
FONDAZIONE CATERINA PARODI Codice fiscale 81001450097

FONDAZIONE CATERINA PARODI   

Codice fiscale 81001450097   – Partita iva 01283130092
VIA ROMA 22 - 17023 CERIALE SV

Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 
31/12/2014   

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro  

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31.12.2014 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di  
cui  agli  artt.  2423  e  seguenti  del  codice  civile  così  come  modificati  dal  D.Lgs. 
17.01.2003  n.  6,  in  linea  con  quelli  predisposti  dai  Principi  Contabili  Nazionali, 
aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

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  e  tenendo  conto  della  funzione  economica  di 
ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo;
- 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;
- gli  utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza;
-  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;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni 
di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi;
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- 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 
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.

ATTIVITA’ SVOLTA

La società svolge esclusivamente l’attività di scuola materna .
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 4, codice civile.

 

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti  
con quelli dell’esercizio precedente e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 
del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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:
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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%

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita  
utile sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

CREDITI

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a: depositi cauzionali  
su contratti.

ALTRI TITOLI
I titoli immobilizzati, 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.
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di  
valore.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I – Rimanenze

Non sussistono.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sussistono.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I  ratei  e  risconti  sono  contabilizzati  nel  rispetto  del  principio  della competenza 
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

Fondi per rischi e oneri

Non sussistono.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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 società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

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.

Dividendi

Non sussistono.

Conversione dei valori in moneta estera
(OIC n. 26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)

Non sussistono ricavi e proventi, costi e oneri relativi ad operazioni in valuta.

Imposte

Le  imposte  sono  stanziate  in  base  alla  previsione  dell’onere  di  competenza 
dell’esercizio.
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base 
alla normativa vigente.
Le imposte ammontano ad euro 241,00 per IRES.
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Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. 

Codice Bilancio B I    07   

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI
Altre immobilizzazioni 

immateriali

 
 

 
 

Costo originario             5.474   
Precedente rivalutazione                 0   
Ammortamenti storici               547   
Svalutazioni storiche                 0   
Valore all’inizio dell’esercizio             4.927   
Acquisizioni dell’esercizio                 0   
Spostamento di voci                 0   
Alienazioni dell’esercizio                 0  
Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0  
Rivalutazioni economiche                 0   
Ammortamenti dell’esercizio             1.095   
Svalutazioni dell’esercizio                 0   
Arrotondamenti (+/-)                 0   
Consistenza finale             3.832   
Totale rivalutazioni fine esercizio                 0   

 

 

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. 

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, ammortizzato per euro 784,32 con un valore residuo ammortizzabile di 
euro 41,28 che si ritiene rispondente anche al valore attualizzato di mercato.   
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Codice Bilancio B II   01 B II   02 B II   03

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI
Terreni e fabbricati

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI
Impianti e macchinario

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI
Attrezzature industriali e 

commerciali
Costo originario           374.208            10.898            13.769
Precedente rivalutazione                 0                 0                 0
Ammortamenti storici           374.085             6.600            10.252
Svalutazioni storiche                 0                 0                 0
Valore all’inizio dell’esercizio               123             4.298             3.517
Acquisizioni dell’esercizio                 0                 0                 0
Spostamento di voci                 0                 0                 0
Alienazioni dell’esercizio                 0                 0                 0
Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0                 0
Rivalutazioni economiche                 0                 0                 0
Ammortamenti dell’esercizio                83             1.381               877
Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0                 0                 0
Consistenza finale                40             2.917             2.640
Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0                 0

 

Codice Bilancio B II   04   

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI
Altri beni

 
 

 
 

Costo originario            42.808   
Precedente rivalutazione                 0   
Ammortamenti storici            36.051   
Svalutazioni storiche                 0   
Valore all’inizio dell’esercizio             6.757   
Acquisizioni dell’esercizio             1.983   
Spostamento di voci                 0   
Alienazioni dell’esercizio                 0  
Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0  
Rivalutazioni economiche                 0   
Ammortamenti dell’esercizio             3.871   
Svalutazioni dell’esercizio                 0   
Arrotondamenti (+/-)                 0   
Consistenza finale             4.869   
Totale rivalutazioni fine esercizio                 0   
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Sez.2 - B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE. 

Altri titoli (immob. Finanziarie): trattasi di Fondi Comuni Italiani e Lussemburghesi 
presso Banca Fideuram.

 
Codice Bilancio B III  02  d1 B III  03  

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE - Crediti 

(immob. finanziarie) verso
esigibili entro es. succ.

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE
Altri titoli (immob. 

finanziarie)

 

Costo originario                24           126.378  
Precedente rivalutazione                 0                 0  
Svalutazioni storiche                 0                 0  
Valore all’inizio dell’esercizio                24           126.378  
Acquisizioni dell’esercizio                 0                 0  
Spostamento di voci                 0                 0  
Alienazioni dell’esercizio                 0                 0  
Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0  
Rivalutazioni economiche                 0                 0  
Svalutazioni dell’esercizio                 0                96  
Arrotondamenti (+/-)                 0                 0  
Consistenza finale                24           126.282  
Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0  

 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE. 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO. 

Codice Bilancio C II   01  a

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti

esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale             1.408
Incrementi                 0
Decrementi                20
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             1.388

 
La voce “Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo” consiste in crediti  
relativi a rette non pagate che non si ritiene di svalutare data la sua certa esigibilità.

Codice Bilancio C II   04B a

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari

esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale             1.307
Incrementi             4.635
Decrementi             1.867
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             4.075
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Codice Bilancio C II   05  a

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.)

esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale               214
Incrementi            36.340
Decrementi            36.252
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale               302

 
Codice Bilancio C II   05  b

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.)

esigibili oltre esercizio successivo
Consistenza iniziale                 0
Incrementi                77
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale                77

 
Codice Bilancio C IV   01

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Depositi bancari e postali
Consistenza iniziale            74.705
Incrementi           385.127
Decrementi           378.100
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            81.732

 
Il saldo rappresenta il conto corrente bancario attivo.

 
Codice Bilancio C IV   03

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Danaro e valori in cassa
Consistenza iniziale               212
Incrementi            95.771
Decrementi            95.652
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale               331

 
Il saldo rappresenta l’esistenza di numerario e di valori bollati alla data di chiusura 
dell’esercizio.
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Sez.4 - FONDI E T.F.R. - 

Codice Bilancio C

Descrizione
 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Consistenza iniziale             1.462
Aumenti               818

di cui formatisi nell’esercizio                 0
Diminuzioni                 0

di cui utilizzati                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             2.280

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società alla fine dell’esercizio 
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

 

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. 

Codice Bilancio D      07  a

Descrizione
DEBITI - Debiti verso fornitori

esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale            61.526
Incrementi           287.870
Decrementi           286.713
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            62.683

 
Codice Bilancio D      12  a

Descrizione
DEBITI - Debiti tributari

esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale               194
Incrementi             1.267
Decrementi             1.010
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale               451

 
Codice Bilancio D      13  a

Descrizione
DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale

esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale               688
Incrementi             4.458
Decrementi             4.033
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             1.113

 
La voce “Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale” comprende:

- INPS             864,58 
- INAIL              22,74 
- ALTRI           225,41 

Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e 
assistenziali.
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Codice Bilancio D      14  a

Descrizione
DEBITI - Altri debiti

esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale               200
Incrementi            12.741
Decrementi            10.764
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             2.177

 

Sez.7 - RATEI, RISCONTI E ALTRI FONDI. 

Si  presenta di  seguito  la  composizione delle  voci  “ratei  e  risconti  attivi”,  “ratei  e 
risconti passivi” e “altri fondi”, nonché la composizione della voce “altre riserve”.

Sez.7 - RATEI PASSIVI. 

RATEI PASSIVI IMPORTO
imposta bollo c/c bancario                25
ratei 14a salari ed oneri               142

TOTALE               167

 

Sez.7 - RISCONTI ATTIVI. 

RISCONTI ATTIVI IMPORTO
altri servizi deducibili               105

TOTALE               105

 
 

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO. 

 
Capitale Sociale Risultato d'esercizio  

Codice Bilancio A I A IX       a TOTALI

Descrizione
 

Capitale

 
Utile (perdita) 
dell'esercizio

 
 

Valore da bilancio           158.472             1.272           159.744
Possibilità di utilizzazione ¹  
Quota disponibile                 0                 0                 0
Di cui quota non distribuibile                 0                 0                 0
Di cui quota distribuibile                 0                 0                 0
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite                 0                 0                 0
Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0
Per altre ragioni                 0                 0                 0

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO 
PATRIMONIALE. 

Nel  corso  dell’esercizio  non  sono  stati  imputati  oneri  finanziari  ad  alcuna  voce 
dell’attivo dello stato patrimoniale.
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Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI. 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI IMPORTO
CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.            90.067

TOTALE            90.067

 

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI. 

La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni 
diversi dai dividendi.

Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI. 

Prestiti obbligazionari  

Debiti verso banche  
Altri debiti                 2

TOTALE                 2

 

Sez.13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI. 

 

Sez.13 - PROVENTI STRAORDINARI. 

PROVENTI STRAORDINARI IMPORTO
PROV.STRAORDINARI NON TASSABILI             1.504

TOTALE             1.504

 

Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei 
dipendenti. L’organico aziendale per il 2014 è composto mediamente come segue: 

Qualifica Apprendisti Operai Impiegati Quadri Dirigenti Totale
Numero 
Medio

                0                 0                 1                 0                 0                 1

 

Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E  ALTRI. 

Non esistono azioni  di  godimento, obbligazioni  convertibili  in azioni,  titoli  o valori 
simili emessi dalla società.
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PRIVACY 

Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza 
(punto 26, Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)
La  società  nei  termini  stabiliti  dal  D.Lgs  196/03  ha  aggiornato  il  Documento 
Programmatico sulla Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza.

 

ARTICOLO 2497 BIS c.c. 

Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non è sottoposta 
alla direzione ed al coordinamento di società ed enti. 

 

CONCLUSIONI. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si  ribadisce che i  criteri  di  valutazione qui  esposti  sono conformi  alla  normativa 
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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