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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 817.714 818.882

Totale immobilizzazioni (B) 817.714 818.882

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 94 103

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 23.430 28.325

Totale crediti 23.430 28.325

IV - Disponibilità liquide 161.115 169.285

Totale attivo circolante (C) 184.639 197.713

D) Ratei e risconti 24.042 6.504

Totale attivo 1.026.395 1.023.099

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 725.997 690.784

VI - Altre riserve (1) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.398 35.213

Totale patrimonio netto 733.394 725.997

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 112.747 96.375

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 61.975 59.299

esigibili oltre l'esercizio successivo 76.508 86.213

Totale debiti 138.483 145.512

E) Ratei e risconti 41.771 55.215

Totale passivo 1.026.395 1.023.099
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 245.791 158.165

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 200.213 210.175

altri 5.983 23.069

Totale altri ricavi e proventi 206.196 233.244

Totale valore della produzione 451.987 391.409

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 41.238 27.176

7) per servizi 72.659 66.924

9) per il personale

a) salari e stipendi 219.418 160.097

b) oneri sociali 64.596 48.593

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 22.559 20.628

c) trattamento di fine rapporto 18.859 15.128

e) altri costi 3.700 5.500

Totale costi per il personale 306.573 229.318

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

11.845 14.070

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.845 14.070

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.845 14.070

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 8 19

14) oneri diversi di gestione 8.407 18.218

Totale costi della produzione 440.730 355.725

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 11.257 35.684

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 3.217

Totale proventi diversi dai precedenti 1 3.217

Totale altri proventi finanziari 1 3.217

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.844 1.945

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.844 1.945

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.843) 1.272

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.414 36.956

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

imposte correnti 16 1.743

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 16 1.743

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.398 35.213
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando si sia ritenuto
che la loro osservanza avrebbe avuto effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 e all'art.
2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Gli ammontari delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono comparabili con quelli delle voci di bilancio dell'esercizio
precedente, tenuto conto che, laddove nel presente esercizio si sono rese necessarie diverse riclassificazioni delle singole voci
di bilancio a seguito dell'adozione dei nuovi schemi di bilancio, si è provveduto a modificare specularmente le corrispondenti
voci di bilancio dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.
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Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo dello stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio, in relazione
alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

 

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del valore recuperabile.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua
possibilità di utilizzo delle stesse.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Fabbricati 3%

Impianti 15%

Attrezzatura, mobili e arredi 15%

Macchine ufficio elettroniche 20%

Autovetture 25%

 

Per quanto concerne il fabbricato di proprietà dell'Associazione, si precisa che il valore contabile iscritto in bilancio è relativo
ad una valutazione peritale redatta in sede del primo adeguamento dello statuto sociale in data 22 maggio 1998 (atto a
ministero Notaio Dott. Lorenzo Fenaroli), oltre alle spese incrementative sostenute negli esercizi successivi.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a
conto economico.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
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Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

 

Immobilizzazioni finanziarie

Il presente paragrafo non è pertinente in quanto l'Associazione non detiene immobilizzazioni finanziare.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 756 1.354.386 1.355.142

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 756 535.504 536.260

Valore di bilancio - 818.882 818.882

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 10.677 10.677

Ammortamento dell'esercizio - 11.845 11.845

Totale variazioni - (1.168) (1.168)

Valore di fine esercizio

Costo 756 1.362.830 1.363.586

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 756 545.116 545.872

Valore di bilancio - 817.714 817.714

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Le rimanenze di prodotti alimentari, trattandosi di beni fungibili, sono state valutate al minor valore tra il costo di acquisto o
di fabbricazione, comprensivo degli oneri accessori, ed il valore di presunto realizzo desumibile dal valore di mercato.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti verso utenti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà
concessa dall'art. 2435-bis del Codice Civile; non è stato fatto alcun stanziamento al fondo svalutazione crediti.

I crediti verso altri ed i crediti tributari sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore
di realizzazione.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

13.994 1.800 15.794 15.794

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

14.331 (6.695) 7.636 7.636

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 28.325 (4.895) 23.430 23.430

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza economica, mediante la ripartizione dei costi e
/o ricavi comuni a due o più esercizi.

Nell'iscrizione, così come nel riesame di ratei e risconti attivi di durata pluriennale, è stata verificata l'esistenza, ovvero la
permanenza, della condizione temporale.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento al Bilancio d'esercizio nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 690.784 35.213 - 725.997

Altre riserve

Varie altre riserve - - 1 (1)

Totale altre riserve - - 1 (1)

Utile (perdita) dell'esercizio 35.213 - 35.213 7.398 7.398

Totale patrimonio netto 725.997 35.213 35.214 7.398 733.394

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti Istat.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Si precisa che per n. 1 dipendente, l'associazione ha provveduto a norma del Dlgs.5.12.2005 n. 252, ad effettuare il
versamento del TFR maturato, direttamente al Fondo pensione scelto dal dipendente stesso. Si precisa inoltre che il datore di
lavoro non conserva alcuna obbligazione residua nei confronti dei lavoratori per le quote maturate e devolute ai rispettivi
fondi di previdenza.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei 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 banche 90.970 (1.917) 89.053 12.545 76.508 34.721

Debiti verso fornitori 30.456 (15.339) 15.117 15.117 - -

Debiti tributari 3.847 610 4.457 4.457 - -
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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 istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

3.709 9.151 12.860 12.860 - -

Altri debiti 16.530 466 16.996 16.996 - -

Totale debiti 145.512 (7.029) 138.483 61.975 76.508 34.721

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

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con
specifica indicazione della natura delle garanzie.

Inoltre, si fornisce l'indicazione dei debiti di durata superiore ai cinque anni.

Debiti di durata residua superiore a 
cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Ammontare 34.721 89.053 89.053 49.430 138.483

In relazione al finanziamento bancario in essere con l'Istituto Bancario BCC   di Busto Garolfo e Buguggiate, gravato da
Ipoteca per € 290.000,00, l'Associazione ha richiesto ed ottenuto la moratoria sancita dall'art. 56 del D.L. 18/2020 e
successivamente prorogata dalla Legge di Bilancio n. 178/2020, nello specifico:

-Il finanziamento n. 008/801212/89, con scadenza originaria in data 17/07/2028, l'Associazione ha ottenuto la sospensione
dell'intera rata (quota capitale e quota interessi) fino al 17/07/2021; pertanto a seguito della moratoria concessa, il
finanziamento scadrà il 17/07/2029.

Ratei e risconti passivi

I ratei e i risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza economica, mediante la ripartizione dei costi e
/o ricavi comuni a due o più esercizi.

Nell'iscrizione, così come nel riesame di ratei e risconti attivi di durata pluriennale, è stata verificata l'esistenza, ovvero la
permanenza, della condizione temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Ripartizione dei ricavi e delle vendite

Ricavi delle vendite e delle prestazioni:

Rette di frequenza € 207.315.-

Integrazione rette di frequenza €  17.072.-

Rette pre-post scuola €    7.954.-

Quote di iscrizione €  10.750.-

Quote sociali €     2.700.-

  € 245.791.-

Contributi in conto esercizio:

Contributi Comune San Giorgio su Legnano € 87.277.-

Contributi Ministero P.I. €   82.374.-

Contributi Regione Lombardia €     9.425.-

Contributi cinque per mille €     5.658.-

Contributo straordinario CEI €     6.027.-

Contributi art. 1 D.L.41/2021 - Covid €     4.726.-

Contributi art. 1 D.L.73/2021 - Covid €     4.726.-

  € 200.213.-

 

Ricavi e proventi diversi:

Sopravvenienze attive € 2.323.-

Arrotondamenti attivi €         7.-

Contributi in conto capitale € 3.134.-

Contributo Inps esonero CIG fis. €    518.-
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Contributo Inps esonero CIG fis. €    518.-

  € 5.982.-

 

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito
imponibile complessivo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 12

Totale Dipendenti 12

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

L'Associazione non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio sociale non sono state effettuate operazioni con
parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Anche questo esercizio sociale è stato influenzato dall'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, che ha purtroppo
determinato effetti negativi sulla situazione economica-finanziaria nazionale e mondiale.

L'emergenza sanitaria, anche se in misura minore, si protrarrà ancora e questo, aggiunta all'incertezza economica derivante
dal conflitto bellico attualmente in atto tra la Russia e l'Ucraina, potrebbe portare ad una nuova contrazione dei ricavi, anche
se riteniamo in misura inferiore.

L'organo amministrativo, nel corso dell'esercizio sociale, terrà costantemente monitorata la gestione finanziaria ed economica
dell'Associazione, al fine di verificare il reale impatto che la crisi economica ancora in atto provocherà nel corso dell'esercizio
2022

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non sono stati sottoscritti strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che l'Associazione non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

In adempimento al disposto dell'art. 2435 bis del Codice Civile, si forniscono le seguenti informazioni:

Art. 2428, punto 3) - Per espresso divieto di cui all'art. 2474 del Codice Civile, nessuna partecipazione propria è posseduta
dall'Associazione. Si precisa inoltre che l'Associazione non è mai stata controllata da altre Associazioni.

Art. 2428,   punto 4) - Nell'esercizio non sono stati effettuati acquisti ed alienazioni di proprie partecipazioni, né di
partecipazioni di Associaizoni controllanti.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In ottemperanza agli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti ai sensi della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 articolo 1
commi 125-bis, che ha imposto a carico delle imprese l'obbligo di indicare in nota integrativa "sovvenzioni, contributi, e
comunque vantaggi economici di qualunque genere", si riportano di seguito gli estremi dei relativi importi oltre alle
agevolazioni correlate alla Pandemia "Covid -19":

 

SOGGETTO 
EROGANTE

 

 

VALORE 
CONTRIBUTO 

2020

STATO PRATICA 
(DELIBERATO/ 

EROGATO / 
DETERMINATO/ 
COMPENSATO)

 

DATA

 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Comune San
Giorgio su Legnano

101.091,71 Erogato 2021
Erogazione
contributi scuole
dell'infanzia

Ministero P.I. 78.250,23 Erogato 2021
Erogazione
contributi scuole
dell'infanzia

Regione Lombardia Non Erogato  
Erogazione
contributi scuole
dell'infanzia

5 per mille 5.657,92 Erogato 29/10/2021
Legge 23/12/2005 n.
266 - art.1c.337 e ss

Contributo a fondo
perduto

4.726,00 Erogato 25/05/2021 Art.1 D.L. 41/2021

Contributo a fondo
perduto 4.726,00 Erogato 30/06/2021 Art.1 D.L. 73/2021

 

Da ultimo l'Associazione ha usufruito dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali fatti nell'anno 2021 e così
nello specifico:

-       € 694,18 Art. 1 commi da 1054 a 1058 Legge n. 178/2020.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo propone di destinare l'avanzo d'esercizio di €
7.397,57 ad incremento del Fondo di dotazione dell'Associazione.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e
Relazione sulla gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del
risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

 

San Giorgio su Legnano,  10/05/2022 

 

Per il Consiglio di Amministrazione

 

Fulvio Colombo, Presidente
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