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Stato patrimoniale
31-08-2020 31-08-2019

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 224.092 244.614
II - Immobilizzazioni materiali 2.206 2.038
III - Immobilizzazioni finanziarie 5.424 5.424
Totale immobilizzazioni (B) 231.722 252.076

C) Attivo circolante
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.818 20.513
imposte anticipate 11.286 2.720
Totale crediti 20.104 23.233

IV - Disponibilità liquide 56.692 43.553
Totale attivo circolante (C) 76.796 66.786

D) Ratei e risconti 1.548 886
Totale attivo 310.066 319.748

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 60.000 60.000
IV - Riserva legale 2.720 2.199
VI - Altre riserve 74.999 75.001
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (71.674) (81.576)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 13.633 10.423
Totale patrimonio netto 79.678 66.047

B) Fondi per rischi e oneri 23.800 17.600
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 72.963 73.783
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 91.400 149.655
esigibili oltre l'esercizio successivo 25.000 -
Totale debiti 116.400 149.655

E) Ratei e risconti 17.225 12.663
Totale passivo 310.066 319.748
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Conto economico
31-08-2020 31-08-2019

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 371.568 589.237
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 45.031 13.980
altri 5.466 5.281
Totale altri ricavi e proventi 50.497 19.261

Totale valore della produzione 422.065 608.498
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.994 26.024
7) per servizi 132.195 163.520
9) per il personale

a) salari e stipendi 174.065 294.928
b) oneri sociali 36.015 60.286
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 14.201 14.732

c) trattamento di fine rapporto 14.201 14.732
Totale costi per il personale 224.281 369.946

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 20.944 28.131

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.522 27.768
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 422 363

Totale ammortamenti e svalutazioni 20.944 28.131
14) oneri diversi di gestione 9.469 4.734
Totale costi della produzione 405.883 592.355

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 16.182 16.143
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 11
Totale proventi diversi dai precedenti 3 11

Totale altri proventi finanziari 3 11
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 55 11
Totale interessi e altri oneri finanziari 55 11

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (52) -
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 16.130 16.143
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 3.632 -
imposte relative a esercizi precedenti 7.431 1.211
imposte differite e anticipate (8.566) 4.509
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.497 5.720

21) Utile (perdita) dell'esercizio 13.633 10.423
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2020

Nota integrativa, parte iniziale

La società ha per oggetto sociale, tra le altre, attività di accoglienza, custodia ed intrattenimento di bambini, nell'età
prescolastica; prestazione di servizi di baby parking e gestione di strutture ludiche, ricreative, didattiche e sportive per
infanzia e adolescenza; refezione scolastica anche tramite aziende del settore; ed opera nel comune di San Maurizio
Canavese. in qualità di concessionaria dell'asilo nido e della scuola materna del Comune di San Maurizio Canavese, e nel
comune di Borgaro, in qualità di concessionaria dell'asilo nido del Comune di Borgaro. Nel corso del 2015 la società si è fusa
con la controllata al 100% Dido' San Maurizio S.r.l. che in qualità di concessionaria del servizio per il Comune di San
Maurizio aveva concesso l'affidamento della gestione alla controllata Dido' S.r.l.; con l'operazione di fusione la concessione e
l'affidamento sono pertanto stati riunificati.
La società ho ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 sistema gestione qualità e ISO 14001:2015 sistema gestione
ambientale.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/08/2020.
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.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/08/2020 evidenzia un risultato di esercizio di euro 13.633.
La società ha fatto utilizzo della facoltà prevista dall'art. 106 del D.L. 17/03/2020 n. 18 a seguito dell'emergenza COVID-19
di approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale..
 

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

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza 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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. 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.
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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.
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.

 

Riflessi dell'emergenza sanitaria (Covid-19)
Nel corso dell'esercizio, nel territorio della Repubblica Popolare Cinese, sono stati riportati i primi casi di "Coronavirus". Alla
fine del mese di gennaio 2020, l'International Health Regulations Emergency Committee dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità ha dichiarato l'esistenza di un fenomeno di emergenza sanitaria internazionale. In concomitanza con l'accertamento dei
primi casi in Italia, in data 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per la durata di sei
mesi per l'emergenza "Coronavirus" (COVID19). In data 22 marzo 2020, a seguito di un continuo aggravarsi della situazione
di emergenza Covid19, il Governo ha emanato il Decreto n. 18 con il quale ha definito nuovi limiti alle attività che potevano
rimanere aperte, diminuendo ulteriormente il numero di quelle autorizzate.
Nelle settimane successive il Governo e le autorità locali hanno emanato ulteriori provvedimenti volti alla riapertura
progressiva cominciata nel mese di giugno 2020. Per quanto riguarda la nostra società, si segnala che l'attività degli asili nidi
è ripresa a seguito delle risperture previste dal Governo ma ha risentito dell'andamento della pandemia. Gli impatti negativi
sono stati e saranno nei periodi successivi attenuati dai contributi a fondo perduto previsti dal Governo.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

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

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

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. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
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.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 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.
In riferimento alla voce "concessioni" comprende i costi relativi alle concessioni comunali, di cui si riepilogano i contenuti.

Comune di San Maurizio: in data 2 aprile 2010 è stata sottoscritta la "convenzione per la concessione della
progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di asilo nido comunale per n. 45 posti-bambino" di cui al repertorio n. 8
/2010 del Comune di San Maurizio Canavese (TO).
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Ai sensi dell'art. 6 della suddetta convenzione stipulata con il Comune di San Maurizio Canavese (TO) il 02/04/2010 "la
concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 del D.Lgs. 163/2006 e sulla base dell'offerta, ha durata di anni 20
(venti) a far data dal giorno del collaudo dell'opera. Alla scadenza sarà redatto in contraddittorio tra le parti il verbale di

.consegna dei beni e degli impianti"
Le opere relative alla concessione sono state regolarmente ultimate così come da collaudo tecnico amministrativo del 7
settembre 2011.L'aliquota di ammortamento applicata è il 5%.

Comune di Borgaro: in data 5 ottobre 2012 è stata sottoscritta la concessione del servizio di asilo nido presso la
struttura comunale di via Garibaldi, 4 - Borgaro che ha per oggetto la gestione per 7 anni del servizio di asilo nido
nell'edificio di proprietà del comune di Borgaro Torinese. I costi si riferiscono all'allestimento della cucina, del locale
lavanderia e all'integrazione degli arredi interni mancanti, ai giochi esterni e alla manutenzione del verde.
Tutte le nuove opere realizzate sono acquisite in proprietà dal Comune. L'aliquota di ammortamento applicata è il 14,28%.
La concessione valida dal 1° settembre 2012 al 31 luglio 2019 è stata prorogata nelle more dell'iter di affidamento della
concessione fino al 31/07/2020 (poi derogato fino al 31/07/2021) alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di
scadenza originaria.
 
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio e di sviluppo delle
attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura
stimata in 5 anni.
L'avviamento si riferisce al disavanzo da fusione e deriva dagli investimenti della controllata Dido' San Maurizio nei primi
anni di attività, durante la progettazione e costruzione della struttura comunale, che saranno recuperati secondo il piano
economico - finanziario della concessione. L'aliquota di ammortamento applicata è il 6,25% in linea con gli anni residui della
concessione ventennale.

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 di
produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si
tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente
ad esso imputabile.
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.
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

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;
depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
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Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

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.

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

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

Altre informazioni

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

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.
 
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 451.651 31.825 5.424 488.900

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 207.037 29.787 236.824

Valore di bilancio 244.614 2.038 5.424 252.076

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 590 - 590

Ammortamento dell'esercizio 20.522 422 20.944

Totale variazioni (20.522) 168 - (20.354)

Valore di fine esercizio

Costo 451.651 32.415 5.424 489.490

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 227.559 30.209 257.768

Valore di bilancio 224.092 2.206 5.424 231.722

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili Avviamento Totale immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.075 411.185 35.391 451.651

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 5.075 190.902 11.059 207.037

Valore di bilancio - 220.283 24.332 244.614

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 18.310 2.212 20.522

Totale variazioni - (18.310) (2.212) (20.522)

Valore di fine esercizio

Costo 5.075 411.185 35.391 451.651
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili Avviamento Totale immobilizzazioni 

immateriali
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 5.075 209.212 13.271 227.559

Valore di bilancio - 201.973 22.120 224.092

La voce "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" comprende concessioni per euro 201.818 riferite al comune di San
Maurizio.
I costi relativi al comune di Borgaro sono stati completamente ammortizzati in base alla durata del contratto e verranno
azzerati al 31 luglio 2021 con il cambio di gestione.

Operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 14.492 (8.945) 5.547 5.547

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 5.667 (4.905) 762 762

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 2.720 8.566 11.286

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 354 2.155 2.509 2.509

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 23.233 (3.129) 20.104 8.818

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

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni Risultato

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 60.000 - - 60.000

Riserva legale 2.199 521 - 2.720

Altre riserve

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale 75.000 - - 75.000

Varie altre riserve 1 - 3 (2)

Totale altre riserve 75.001 - 3 74.999

Utili (perdite) portati a nuovo (81.576) 9.902 - (71.674)

Utile (perdita) dell'esercizio 10.423 (10.423) - 13.633 13.633

Totale patrimonio netto 66.047 - 3 13.633 79.678

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 73.783

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 14.201

Utilizzo nell'esercizio 14.911

Altre variazioni (110)

Totale variazioni (820)

Valore di fine esercizio 72.963

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio 

esercizio
Variazione

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio
Quota scadente oltre 

l'esercizio

Debiti verso banche - 25.000 25.000 - 25.000

Debiti verso fornitori 67.996 (27.878) 40.118 40.118 -

Debiti tributari 3.326 2.397 5.723 5.723 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 10.605 1.973 12.578 12.578 -

Altri debiti 67.728 (34.747) 32.981 32.981 -

Totale debiti 149.655 (33.255) 116.400 91.400 25.000

I debiti verso Banche si riferiscono al finanziamento COVID acceso presso la Banca Sella garantito da  Mediocredito
Centrale.
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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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 contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

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 e si riferiscono all'IRAP. Le imposte anticipate si riferiscono alle perdite fiscali.

Imposte relative ad esercizi precedenti
Le imposte relative ad esercizi precedenti si riferiscono alle imposte dell'esercizio precedente non stanziate al 31/08/2019.
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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

Altri dipendenti 12

Totale Dipendenti 12

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori

Compensi 41.449

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 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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, si segnala che:
•         nei prossimi mesi sarà pubblicato il nuovo bando di gara per la concessione relativa all'asilo nido di Borgaro, con

decorrenza 1° settembre 2021, al quale la società parteciperà;
•         relativamente alla pandemia COVID, nonostante ulteriori restrizioni subite successivamente alla chiusura dell'esercizio,

gli impatti sono stati in parte ammortizzati dagli aiuti di stato.

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 è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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 la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni si rinvia alle indicazioni contenute nel
Registro nazionale degli aiuti di Stato, sezione Trasparenza, che fornisce il quadro complessivo delle erogazioni operate da
parte degli enti pubblici.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:
euro 682 alla riserva legale;
euro 12.951 a copertura delle perdite esercizi precedenti..  
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