
FONDAZIONE CATERINA PARODI Codice fiscale 81001450097

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018

 
 
RENDICONTO FINANZIARIO DIRETTO

TS002000000000000000000000050001 NX006402 PRESENTE Inizio commento di coda
2018/0 2017/0

Rendiconto finanziario, metodo diretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'atività operativa (metodo diretto)
Incassi da clienti 310.338 321.895
(Pagamenti al personale) (17.434) (16.870)
Interessi incassati/(pagati) 11 (18)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 292.915 305.007
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (9.760) (13.083)
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) - (97)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (9.760) (13.180)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 1 -
(Rimborso di capitale) - (2)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1 (2)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 283.156 291.825
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali 95.979 92.471
Danaro e valori in cassa 1.340 751
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 97.319 93.222
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 92.821 95.979
Danaro e valori in cassa 475 1.340
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 93.296 97.319

Dal rendiconto finanziario emerge che il decremento delle disponibilità 
liquide è pari ad euro 4.024.

 
Nota Integrativa parte iniziale

TS002001000000000000000000010001 NI011654 PRESENTE Inizio commento di testa
PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di 
cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai 
Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
 
ATTIVITA’ SVOLTA

La società svolge esclusivamente l’attività di nido d’infanzia.
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che 
abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali
si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 5, codice civile.
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Principi di redazione

TS002001001000000000000000010001 NI011597 PRESENTE Inizio commento di testa
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.) ed 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, 
indipendentemente dalla 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;
- 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.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente.

Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio,
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del 
risultato economico.

 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

TS002001002000000000000000010001 NI011598 PRESENTE Inizio commento di testa
DEROGHE CASI ECCEZIONALI 

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
legge.

 
Cambiamenti di principi contabili

TS002001003000000000000000010001 NI011599 PRESENTE Inizio commento di testa
Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)

Nulla da rilevare.
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Correzione di errori rilevanti

TS002001004000000000000000010001 NI011600 PRESENTE Inizio commento di testa
Correzione di errori rilevanti

Nulla da rilevare.

 
Problematiche di comparabilità e di adattamento

TS002001005000000000000000010001 NI011601 PRESENTE Inizio commento di testa
Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente
sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun 
adattamento.
- La società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi.
- Ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, 
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel 
corrente esercizio.
- Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello 
schema di stato patrimoniale.

 
Criteri di valutazione applicati

TS002001006000000000000000010001 NI011602 PRESENTE Inizio commento di testa
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 
31.12.2018 tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal 
D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.
Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali 
OIC;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio 
sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento.

Altre informazioni

TS002001007000000000000000010001 NI011603 PRESENTE Inizio commento di testa
ALTRE INFORMAZIONI

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile.

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti 
soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di
collegata.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
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economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi
di bilancio. 

 
Nota Integrativa Attivo

TS002002000000000000000000010001 NI011640 PRESENTE Inizio commento di testa
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci 
dell’attivo.

 
Immobilizzazioni

TS002002001000000000000000010001 NI011655 PRESENTE Inizio commento di testa
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle 
immobilizzazioni.

 
Immobilizzazioni immateriali

TS002002001001000000000000010001 NI011643 PRESENTE Inizio commento di testa
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli 
oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro 
residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni 
contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.

 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

TS002002001001001000000000010001 NI011647 PRESENTE Inizio commento di testa
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono 
dettagliati nella seguente tabella.

 
TS002002001001001000000000050001 NX006403 PRESENTE Inizio commento di coda

Diritti di
brevetto

industriale e
diritti di

utilizzazione
delle opere
dell'ingegno

Altre
immobilizzazioni

immateriali

Totale
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo 372 5.474 5.846
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 372 4.927 5.299
Valore di bilancio - 547 547
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio - 547 547
Totale variazioni - (547) (547)
Valore di fine esercizio
Costo 372 5.474 5.846
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 372 5.474 5.846
Valore di bilancio - 0 0
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Immobilizzazioni materiali

TS002002001002000000000000010001 NI011644 PRESENTE Inizio commento di testa
Le immobilizzazioni materiali  sono iscritte al  costo di  acquisto,  compresi gli  oneri
accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto
economico. I  costi di  manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti  ai
cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di
utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio
a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e
tenendo  conto  anche  dell’usura  fisica  del  bene;  per  il  primo  anno  di  entrata  in
funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della
partecipazione  effettiva  al  processo  produttivo  che  si  può  ritenere  mediamente
avvenuta a metà esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati e costruzioni leggere  da 3% a 10%
Impianti, macchinario  da 10% a 20%
Attrezzature industriali e commerciali  da 10% a 33%
Altri beni:
Mobili e macchine d’ufficio e sistemi di elaborazione dati        da 12% a 30%

TS002002001002000000000000010001 NI009552 PRESENTE Inizio 
commento di testa

La voce “Terreni e Fabbricati” comprende:1- fabbricato ad uso strumentale adibito 
ad Asilo Infantile, costo storico euro 373.382,84, valore fondo ammortamento euro 
373.382,84, valore catastale 3.733,84.
Il valore attualizzato ragionevolmente attribuibile al fabbricato, in base ad una 
valutazione di mercato approssimativa, ammonterebbe ad euro 666.670,00, 
corrispondente ad una stima di euro 1.000,00 al mq.. 2- Annesso al fabbricato 
sussiste un box in lamiera zincata, utilizzato come magazzino, del valore storico di 
euro 825,60, interamente ammortizzato che si ritiene rispondente anche al valore 
attualizzato di mercato.   

 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
TS002002001002001000000000010001 NI011575 PRESENTE Inizio commento di testa

Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle 
immobilizzazioni materiali.
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono 
dettagliati nella tabella sottostante.

 
TS002002001002001000000000050001 NX006404 PRESENTE Inizio commento di coda

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni

materiali

Totale
Immobilizzazioni

materiali
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Valore di inizio esercizio
Costo 374.208 10.898 14.293 57.837 457.236
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

374.208 9.989 13.652 45.028 442.877

Valore di bilancio - 909 641 12.809 14.359
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni - - - 9.760 9.760
Ammortamento dell'esercizio - 233 550 2.654 3.437
Totale variazioni - (233) (550) 7.106 6.323
Valore di fine esercizio
Costo 374.208 10.898 14.293 67.597 466.996
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

374.208 10.222 14.202 47.682 446.314

Valore di bilancio - 676 91 19.915 20.682

 
TS002002001002999999999999950991 NI011645 PRESENTE Inizio commento di coda

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni 
materiali.

 
Immobilizzazioni finanziarie

TS002002001003000000000000010001 NI011646 PRESENTE Inizio commento di testa
ALTRI TITOLI

Trattasi di Fondi Comuni di investimento monetari, a basso rischio, destinati a 
rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al 
costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di 
diretta imputazione.

 
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie:Crediti

TS002002001003001000000000010001 NI011652 PRESENTE Inizio commento di testa
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a: depositi cauzionali 
su contratti.

 
TS002002001003001000000000050001 NX006405 PRESENTE Inizio commento di coda

Crediti
immobilizzati

verso altri

Totale crediti
immobilizzati

Valore di inizio esercizio 24 24
Valore di fine esercizio 24 24
Quota scadente entro l'esercizio 24 24

Attivo circolante: Crediti

TS002002001004000000000000010001 NI011579 PRESENTE Inizio commento di testa
Sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo”. Non si è 
ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è
motivo di preoccupazione per l’esigibilità dei crediti stessi. 
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

TS002002001004001000000000050001 NX006406 PRESENTE Inizio commento di coda
Crediti verso
clienti iscritti

nell'attivo
circolante

Crediti
tributari iscritti

nell'attivo
circolante

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

Totale crediti
iscritti

nell'attivo
circolante

Valore di inizio esercizio 0 83 341 424
Variazione nell'esercizio 9.447 - 440 9.887
Valore di fine esercizio 9.447 83 781 10.311
Quota scadente entro l'esercizio 9.447 83 781 10.311

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

TS002002001005000000000000010001 NI011659 PRESENTE Inizio commento di testa
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

 
TS002002001005000000000000050001 NX006407 PRESENTE Inizio commento di coda

Depositi
bancari e

postali

Denaro e altri
valori in cassa

Totale
disponibilità

liquide
Valore di inizio esercizio 95.979 1.340 97.319
Variazione nell'esercizio (3.158) (865) (4.023)
Valore di fine esercizio 92.821 475 93.296

Oneri finanziari capitalizzati

TS002002002000000000000000010001 NI011641 PRESENTE Inizio commento di testa
Nel  corso  dell’esercizio  non  sono  stati  imputati  oneri  finanziari  ad  alcuna  voce
dell’attivo dello stato patrimoniale.

 
Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

TS002003000000000000000000010001 NI011648 PRESENTE Inizio commento di testa

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo. 
 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

TS002003001001000000000000010001 NI011649 PRESENTE Inizio commento di testa
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di 
utilizzazione: 

 
Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto

TS002003001001001000000000050001 NX006408 PRESENTE Inizio commento di coda

Importo
Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Capitale 161.948 B 161.948
Altre riserve
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Totale 161.948 161.948
Quota non distribuibile 161.948

Trattamento di fine rapporto lavoro

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TS002003002001000000000000010001 NI011657 PRESENTE Inizio commento di testa
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano
il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno 
della Fondazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.

 
TS002003002001000000000000050001 NX006409 PRESENTE Inizio commento di coda

Trattamento di
fine rapporto di

lavoro
subordinato

Valore di inizio esercizio 4.982
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 996
Utilizzo nell'esercizio 19
Totale variazioni 977
Valore di fine esercizio 5.959

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della Fondazione alla 
fine dell’esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi 
corrisposti.

Debiti

TS002003003000000000000000010001 NI011650 PRESENTE Inizio commento di testa
 I debiti sono iscritti al valore nominale.

 
Variazioni e scadenza dei debiti

TS002003003001000000000000010001 NI011634 PRESENTE Inizio commento di testa
I debiti al 31/12/2018 ammontano complessivamente ad euro 70.779,14.
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.

Debiti verso
fornitori

Debiti
tributari

Debiti verso
istituti di

previdenza e
di sicurezza

sociale

Altri debiti
Totale
debiti

Valore di inizio esercizio 66.697 (2.363) 739 1.565 66.638
Variazione nell'esercizio 4.082 2.694 39 41 6.856
Valore di fine esercizio 70.779 331 778 1.606 73.494
Quota scadente entro l'esercizio 70.779 331 778 1.606 73.494
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Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.

La voce “Debiti tributari” comprende il saldo di alcune ritenute relative agli stipendi 
dei dipendenti:
- ritenute acconto Irpef dipendenti, collaboratori euro 325,18.

La voce “Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale” comprende:
- INPS          euro 778,00 
Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e 
assistenziali.

La voce “Altri debiti” comprende:
- dipendenti c/retribuzioni  euro 1.606,00 

Tutti i debiti sono esigibili nell’esercizio successivo.

 
Nota Integrativa Conto economico

TS002004000000000000000000010001 NI011651 PRESENTE Inizio commento di testa
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, 
degli abbuoni e dei premi.

 
Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività

TS002004001001000000000000010001 NI011624 PRESENTE Inizio commento di testa
Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società 
opera solo nel campo delle prestazioni di servizi.

 
Dati sull'occupazione

TS002005001000000000000000010001 NI011642 PRESENTE Inizio commento di testa
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei
dipendenti. L’organico aziendale per il 2018 è composto mediamente come segue: 

N. 1 impiegato

 
 
Nota Integrativa parte finale

TS002006000000000000000000010001 NI011653 PRESENTE Inizio commento di testa
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si  ribadisce che i  criteri  di  valutazione qui  esposti  sono conformi  alla  normativa
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civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come
l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione  patrimoniale  e  finanziaria  della  società  ed  il  risultato  economico
dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in
conformità al principio di chiarezza.

IL PRESIDENTE 

                                                         Agnese Fiallo
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