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RELAZIONE DI MISSIONE INERENTE IL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2020
Cari soci,
il bilancio che viene sottoposto alla approvazione dell’assemblea è redatto secondo quanto statuto dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 3
luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).
Rispetto al passato la struttura del bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, differisce in modo
particolare nella struttura del conto economico (ora Rendiconto Gestionale) e della nota integrativa (ora relazione di missione). Il
rendiconto Gestionale ora non è più suddiviso secondo principi economici delle imprese commerciali (area tipica, area finanziaria, e
area imposte) ma è più rispettoso delle caratteristiche tipiche degli Enti del Terzo settore suddividendolo in “Area di Interesse Generale”
comprendente tutti i fatti tipici della attività istituzionale dell'ente, “Area per Attività Diverse” comprendente fatti inerenti attività diverse da
quelle istituzionali e che, normalmente, dovrebbero costituire attività marginali, “Area per Raccolta Fondi” cui viene dedicato spazio alla
evidenziazione delle attività intraprese per la raccolta fondi, “Area inerente la gestione di beni finanziari e patrimoniali” nella quale
vengono evidenziati fatti inerenti la gestione di risorse finanziarie e beni patrimoniali dell'ente (es. titoli, immobili ecc.) ed infine “Area per
Attività di Supporto Generale”.
Per esporre i dati dell’associazione con maggior chiarezza sono stati redatti i conti economici suddivisi per annualità:
2020

CONTO ECONOMICO GENERALE

2019

VALORE DELLA PRODUZIONE CARATTERISTICA
571.025,71

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

487.143,72

ALTRI RICAVI E PROVENTI

1.058.169,42

VALORE DELLA PRODUZIONE

603.453,80
515.047,52
1.118.501,32

COSTI DELLA PRODUZIONE
-33.231,14

COSTI PER MAT. PRIME, SUSSID. E DI CONS. E MERCI

-99.999,71

COSTI PER SERVIZI

-71.494,72

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

-674.978,44

COSTI PER IL PERSONALE

-16.178,23

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

-1.867,00

VARIAZ.DELLE RIMAN.DI MAT.PRIME, SUSSID.E MERCI

-29.971,07

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

-15.000,00

ALTRI ACCANTONAMENTI

-17.961,75

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

-960.682,06

COSTI DELLA PRODUZIONE

97.487,37

VALORE DELLA PRODUZIONE CARATTERISTICA

38,35

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

19.092,23

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

116.617,95

UTILE ANTE IMPOSTE

-13.713,00

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
RISULTATO ECONOMICO

102.904,95

-47.128,49
-126.056,89
-71.038,44
-802.078,16
-9.994,72
7.431,18
-20.356,82
-15.000,00
-19.349,93
-1.103.572,27
14.929,03
16,79
18.623,84

33.69,66
-15.439,00
18.130,67

Nel passato la nostra associazione aveva comunque cercato di evidenziare le aree sopra descritte adottando uno schema derivato da
quello tipico delle società commerciali ed arricchito di centri di costo tesi a scindere attività tipiche dell'ente da altre di carattere
commerciale e/o comunque marginale. La relativa relazione di missione era conseguentemente derivata dalla tipica nota integrativa al
bilancio degli enti commerciali. Questo bilancio, pertanto, rappresenta una “rivoluzione” rispetto al passato che viene introdotta in
prospettiva di quello che, nel futuro, non sarà più una scelta ma un obbligo di legge.
Il risultato economico dell’esercizio è frutto delle circostanze straordinarie conseguenti alla situazione epidemiologica Covid-19 che si è
protratta durante tutto l’esercizio solare. È quindi opportuno identificare quali effetti economici tale situazione ha generato sul bilancio di
esercizio. In particolare, tenuto conto, da un lato dei ricavi conseguenti a contributi provinciali e nazionali ricevuti a sostegno dell’attività
scolastica e dei minori ricavi per autofinanziamento, dall’altro dei maggiori costi direttamente imputabili all’ emergenza sanitaria ed ai
minori costi per servizi non usufruiti in periodo di lockdown, possiamo dire che la gestione dell’attività svolta nel corso dell’anno 2020
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avrebbe comunque portato ad un risultato positivo, seppur minimo, di € 5.300,00 circa. Ciò dimostra che la continuità nelle iscrizioni
scolastiche, congiuntamente ai contributi ricevuti, ha consentito una più che adeguata copertura dei maggiori costi sostenuti, ma il
risultato di gestione ha un carattere di straordinarietà.
Tutto ciò premesso passiamo ai contenuti della relazione di missione premettendo che il bilancio sottoposto all'esame della assemblea
porta un utile netto pari a 102.904,95 euro.
L’Associazione ha lo scopo di contribuire allo studio, alla diffusione ed all’applicazione della pedagogia basata sui principi proposti da
Rudolf Steiner per dare contributo al rinnovamento dell’educazione e dell’organismo scolastico. L’Associazione è del tutto autonoma ed
indipendente, non ha finalità di lucro, non persegue scopi di carattere politico, sindacale o religioso.
L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti
associati, delle seguenti attività di interesse generale:
La gestione di “gruppi di gioco”, Asili e Scuole che applicano la pedagogia basata sui principi proposti da Rudolf Steiner;
L’istituzione ed eventuale gestione di servizi di accoglienza per la prima infanzia ivi compresi servizi di “Tagesmutter”;
L’organizzazione e la gestione di attività di formazione inerente la pedagogia sviluppatasi sulle indicazioni di Rudolf Steiner, per genitori,
educatori, operatori e insegnanti;
Tenere riunioni, conferenze, pubblicazioni, iniziative artistiche e ricreative, inoltre relazioni con persone, Scuole ed Enti interessati alla
pedagogia.
Nel corso del 2020 si sono svolte due assemblee alle quali hanno partecipato 72 dei 232 associati.
L’assemblea dei soci rappresenta il momento conclusivo di una costante e attiva partecipazione alla vita associativa che si realizza
mediante gli incontri periodici svolti nei diversi organi che operano all’interno dell’Associazione.
Nell’anno 2020 molti associati hanno espresso la loro volontà di offrire il loro contributo alla vita associativa come volontari. I 287
volontari sono stati coinvolti nell’attività di 12 gruppi di lavoro, sebbene la situazione sanitaria abbia loro impedito di svolgere tutto
quanto avrebbero desiderato. In particolare, il gruppo impegnato nella realizzazione del Bazar di Natale che normalmente vede
impegnati 160 volontari, ha quest’anno coinvolto 27 volontari. Il gruppo pulizie della scuola ha invece coinvolto 146 volontari che nel
corso dell’anno hanno collaborato per rendere gli spazi associativi e scolastici puliti e accoglienti nel rispetto delle normative vigenti e
del lavoro svolto dall’impresa di pulizie e sanificazione. Altri volontari sono stati impegnati nella realizzazione del programma culturale,
nella gestione della biblioteca scolastica, nell’assistenza alle uscite didattiche e nei gruppi accoglienza, comunicazione, porte aperte,
falegnameria, completamento del ciclo ed altri.
CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO:
Il bilancio, così come la presente relazione di missione, sono stati redatti secondo le norme in materia del Codice del Terzo Settore e,
ove compatibili, con quelle del Codice Civile. In particolare, i documenti, costituiti da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e
Relazione di Missione, sono stati redatti nella forma e secondo gli schemi previsti dal Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali di cui ai Modelli “A” (Stato Patrimoniale), “B” ( Rendiconto Gestionale) e “C” (Relazione di Missione).
CRITERI DI VALUTAZIONE:
I criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio sono i medesimi di quelli adottati nella formazione dei bilanci dei precedenti
esercizi. Ove compatibili essi sono rispettosi dei principi di revisione ISA Italia, risultanti dalla collaborazione con le associazioni e gli
ordini professionali (l'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili (CNDCEC) e l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL)) su base convenzionale, e CONSOB, ai sensi degli articoli 11 e 12 del
D.lgs. 39/2010.
Le poste iscritte in bilancio sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività della associazione.
Non si è proceduto al raggruppamento di voci del conto economico. Non vi sono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del Bilancio.
Durante l'esercizio non sono state eseguite rivalutazioni di beni iscritti in bilancio. In seguito, per ogni categoria di voci, verranno esposti
i criteri di valutazione adottati.
In particolare:
Immobilizzazioni :

Immateriali: Sono iscritte al valore storico di acquisto e, ove previsto, la voce è iscritta al lordo degli ammortamenti
accumulati, esposti in apposita voce e comprensivi della quota dell'esercizio che è stata calcolata nella misura di
un quinto in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Materiali: Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, maggiorato degli oneri di diretta
imputazione, e rettificato dai relativi ammortamenti accumulati. Gli ammortamenti di competenza dell'esercizio
sono stati calcolati in modo sistematico e costante sulla base di un piano di ammortamento ritenuto tuttora
rappresentativo della residua possibilità di utilizzo dei beni. Sulle immobilizzazioni non sono state operate
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rivalutazioni o svalutazioni di cespiti. Gli incrementi o decrementi di valore sono dovuti a nuove acquisizioni od a
dismissioni di beni strumentali.
Partecipazioni:

Alla data di chiusura dell'esercizio la associazione non deteneva partecipazioni né ne ha detenute nel corso
dell’esercizio in esame.

Crediti:

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo e corrispondono alle fatture già emesse o ad altri titoli di
credito maturati ed esigibili. Essi sono esposti al loro valore nominale.

Riman.di Magazzino: Le giacenze di magazzino sono valutate sulla base del prezzo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori,
considerato che il valore attribuito non si discosta in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura
dell'esercizio. Per i prodotti semilavorati è stato tenuto conto del valore aggiunto fino alla data di inventario del
magazzino.
Disponib.Finanz.:

Sono state determinate previa ricognizione dei fondi bancari e di cassa al 31.12.2020.

Patrimonio Netto:

Risulta iscritto in bilancio per valori conformi alle delibere assembleari.

Fondo T.F.R.:

Il fondo è stato aggiornato al valore da liquidare ai dipendenti al 31.12.2020 ed è desunto dalle scritture contabili
inerenti i libri paga della società.

Fondi dI Svalutazione: Sono determinati secondo una prudente valutazione dei rischi inerenti alla solvibilità del debitore e vengono
aggiornati periodicamente tenendo conto di eventuali variazioni di rischio accertate nel tempo.
Debiti:

I debiti sono iscritti al valore nominale e corrispondono alle fatture o note di debito già ricevute.

Ratei e Risconti:

Sono stati determinati in considerazione dei costi e dei ricavi di effettiva competenza di esercizio demandando ad
esercizi successivi eventuali costi o ricavi non di competenza. Per essi é stato adottato il criterio della competenza
temporale.

Contr.Enti Pubbl.:

I contributi erogati dagli enti a titolo di finanziamento di investimenti di durata pluriennale sono imputati al reddito
di esercizio per una quota annuale pari all’equivalente percentuale di ammortamento prevista per il bene oggetto
del finanziamento. Altri contributi da enti pubblici sono imputati al reddito secondo un principio di competenza
temporale tenuto conto della finalità di ogni singola erogazione effettuata.

Costi e Ricavi:

Sono esposti secondo principi di prudenza e di competenza.

APPARTENENZA AD UN GRUPPO:
La Associazione non appartiene ad alcun gruppo. Essa non detiene quote di altre Società. Ha partecipazioni di valore irrilevante in
Trentino Consumo Consapevole e Federazione Scuole Waldorf Italia.
DELLE POSTE DI BILANCIO:
ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONI:
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
RIEPILOGO VARIAZIONI DELLE VOCI:
DESCRIZIONE VOCE

Valore al 31.12.2020

COSTI UTILIZZ.PLURIENNALE

0,00

SOFTWARE
FONDI AMM.TO COSTI PLURIENN.
FOND. AMM.TO SOFTWARE

Valore al 31.12.2019

Variazione

27.403,80

-27.403,80

463,60

2.186,83

-1.723,23

0,00

-27.403,80

27.403,80

-463,60

-2.186,83

1.723,23

Il valore dei beni immateriali ha subito variazione correlate alla eliminazione di beni non più utilizzabili dalla associazione ed il cui valore
è ormai nullo. Si tratta comunque di beni interamente ammortizzati ed il cui impatto sul bilancio è nullo.
In particolare sono stati eliminati costi ad utilizzazione pluriennale pari a 27.403,80 euro e corrispondenti a interventi effettuati
sull'immobile negli anni 2009, 2011 e 2012 poi sostituiti da ulteriori interventi effettuati dal Comune di Trento (proprietario dell'immobile)
in anni successivi. Sono stati inoltre eliminate licenze software di prodotti obsoleti (acquisti dal 2010 al 2013) quali licenze per sistemi
operativi ormai dismessi (WinXP e Win7) e suite di office legate ai predetti sistemi operativi ormai non più compatibili. Non sono stati
effettuati nuovi investimenti nel corso dell'esercizio 2020.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
RIEPILOGO VARIAZIONI DELLE VOCI:
DESCRIZIONE VOCE
IMPIANTI E MACCHINARI
ATTREZZATURE

Valore al 31.12.2020

Valore al 31.12.2019

Variazione

21.870,82

21.870,82

0,00

150.873,08

130.667,45

20.205,63
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ALTRI BENI

110.021,42

142.838,74

-32.817,32

F.DO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI

-21.870,82

-21.870,82

0,00

F.DO AMM. ATTREZZATURE

-118.473,73

-106.892,68

-11.581,05

F.DO AMM.ALTRI BENI

-101.653,16

-139.211,10

37.557,94

Le immobilizzazioni materiali sono incrementate per effetto dei seguenti investimenti:
Acquisto tavolo in nr.04 pezzi componibili

323,30

Acquisto 24 sedie fisse telaio nero con bracciolo e tavoletta - scocca in plastica

960,00

Acquisto 14 panchette in legno

3.172,00

Acquisto Macchina Starter Kit per Taglio e Rilievo

130,67

Acquisto 10 computer per didattica a distanza e uso ufficio + server dati uso ufficio

15.619,66

TOTALE INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI

20.205,63

e sono decrementate per effetto dello stralcio dal bilancio di vecchie attrezzature non più reperibili presso la sede scolastica e
probabilmente distrutte nel tempo per complessivi 32.817,32 euro. Tale operazione ha comportato l'emersione di una plusvalenza
patrimoniale pari a 6.736,08 euro.
RIMANENZE MERCI
RIEPILOGO VARIAZIONI DELLE VOCI:
DESCRIZIONE VOCE
MATERIE PRIME

Valore al 31.12.2020

Valore al 31.12.2019

21.547,41

Variazione

23.414,41

-1.867,00

Le rimanenze finali sono prevalentemente costituite da libri per complessivi 14.942,04 euro e prodotti diversi relativi alle attività
didattiche per complessivi 6.605,37 euro. Considerato che il valore attribuito alle merci non si discosta in misura apprezzabile dai costi
correnti alla chiusura dell'esercizio, le giacenze di magazzino sono valutate sulla base del prezzo di acquisto, comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione e previo inventario sistematico delle quantità giacenti.
CREDITI
RIEPILOGO VARIAZIONI DELLE VOCI:
DESCRIZIONE VOCE
CREDITI PER ACCONTI

Valore al 31.12.2020

Valore al 31.12.2019

Variazione

1.467,80

1.626,40

-158,60

CREDITI VERSO CLIENTI

423.390,24

371.951,78

51.438,46

CREDITI VERSO ERARIO

7.396,23

14,00

7.382,23

309.198,00

355.290,12

-46.092,12

12.786,52

2.372,28

10.414,24

ALTRI CREDITI
CREDITI VERSO ALTRI

I crediti per acconti sono costituiti da pagamento anticipato di 870,00 Euro e 597,80 Euro a due fornitori per prestazioni e cessioni di
materiali effettuate a dicembre 2020 le cui fatture sono pervenute nel 2021.
I crediti verso clienti sono in massima parte costituiti da quote di rette ancora da versare in osservanza del piano di rateazione
concordato con i genitori. Tra essi, alla data del 31/12/2020, risultano crediti scaduti oltre i termini concordati per complessivi 139.795,15
€ euro di cui per Euro 109138,08 sono state rinegoziate le modalità di pagamento concedendo un maggior tempo alle famiglie debitrici,
17.559,33 € sono già in contenzioso con l'avvio di procedure giudiziarie per il recupero e 13.097,74 € sono in procedure di
riaccertamento per le quali sarà necessario rinegoziare eventualmente i pagamenti con le famiglie ovvero procedere per vie legali. Tra i
crediti verso clienti sono stati stralciati due crediti di uno pari a 1,600,00 euro ed uno pari a 448,00 euro perché difficilmente esigibili,
nonostante alcuni solleciti, ed il cui importo non giustifica le eventuali spese che si dovrebbero sostenere per il loro recupero; detti
crediti risultavano già svalutati con apposito fondo per complessivi 1,958,40 euro causando pertanto una perdita netta di 89,60 euro.
I crediti verso erario sono costituiti dal credito per IRAP pari a 1.298,00 euro e che sarà utilizzato in compensazione sui prossimi acconti
per il 2021 e crediti diversi utilizzabili in compensazione sui futuri pagamenti di impose, contributi previdenziali. Essi provengono dal
credito di imposta sulle spese di sanificazione, pari a 4.129,00 euro, e dal credito pari a 1.969,23 euro maturato sugli investimenti
effettuati nel 2020.
Gli altri crediti sono costituiti da crediti verso la Provincia Autonoma di Trento relativamente alle quote di contributi deliberati ma non
ancora liquidati per complessivi 309.198,00 euro. Nell'esercizio attuale abbiamo ricevuto acconti sull'anno scolastico 2020/2021 per
complessivi 143.968,64 euro.
Tra gli altri crediti risultano depositi cauzionali per 235,80 euro versati a ITEA per utilizzo di un garage in cui sono conservate le
attrezzature della mensa ed un credito nei confronti dell'INAIL pari a 692,72 euro per acconti sui premi annuali versati a febbraio 2020 in
eccedenza rispetto a quanto dovuto a conguaglio. Il credito è stato compensato nella liquidazione di febbraio 2021 deducendolo dagli
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acconti dovuti per l'anno 2021. Risultano inoltre crediti verso l'INPS per 11.858,00 euro per sgravi contributivi spettanti per il mancato
ricorso a misure di sostegno per il personale ma che non si sono potuti conguagliare con i debiti contributivi mensili del 2020. Tale
somma sarà rimborsata dall'INPS presumibilmente entro la prima metà del 2021.
Non esistono crediti assistiti da garanzie di alcun genere e nessuno di essi ha scadenza superiore ai 5 anni.
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
RIEPILOGO VARIAZIONI DELLE VOCI:
DESCRIZIONE VOCE

Valore al 31.12.2020

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

Valore al 31.12.2019

Variazione

713.478,56

583.678,60

129.799,96

3.256,78

9.403,16

-6.146,38

DENARO E VALORI IN CASSA

I saldi bancari attuali sono conformi, con le dovute riconciliazioni, agli estratti conto al 31 dicembre 2020 inviatoci dagli istituti di credito.
Nell'ambito delle possibilità finanziarie concesseci continuiamo un programma di tesaurizzazione già avviato con il precedente direttivo
e teso a garantire la necessaria copertura finanziaria al fondo per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente oltre che alle
spese correnti d'esercizio. E' in fase di studio l'investimento in fondi assicurativi o titoli di altro genere per garantire la copertura del
fondo TFR e nel contempo conseguire una rendita necessaria a coprire parzialmente i costi della rivalutazione annuale del TFR.
I depositi di cassa sono quelli rinvenuti dalla ricognizione effettuata al 31.12.2020.
RATEI E RISCONTI
RIEPILOGO VARIAZIONI DELLE VOCI:
DESCRIZIONE VOCE

Valore al 31.12.2020

RATEI ATTIVI

0,00

Valore al 31.12.2019

Variazione

8.002,20

-8.002,20

RISCONTI ATTIVI

4.824,14

853,66

3.970,48

FATTURE DA EMETTERE

2.438,14

3.696,22

-1.258,08

Nell'esercizio in corso non risultano ratei attivi da rilevare.
I risconti attivi sono rappresentativi di quote di costo di competenza dei futuri esercizi. Nel dettaglio essi sono rappresentati da:
- Polizza Responsabilità amministratori per anno 2021

758,34

- Polizza Tutela Legale per anno 2021

1.167,66

- Polizza assicurazione INAIL studenti per anno 2021

317,39

- Contributo Sanifond Insegnanti per anno 2021

2.218,67

- Contributo Sanifond Dipendenti Segreteria per anno 2021

341,34

- Servizio WEB Meeting per Didattica a distanza per gennaio 2021

20,74

Totale Risconti Attivi

4.824,14

Le fatture da emettere rappresentano ricavi già prodotti per i quali non è ancora stata emessa la relativa fattura. Essi sono rappresentati
da:
Fattura da emettere a PAT per Buoni di Servizio Pomeriggi 2020

1.106,13

- Fattura da emettere a PAT per rimborso spese refezione 2020

1.332,01

Totale Fatture da Emettere

2.438,14

PASSIVI TÀ
PATRIMONIO NETTO
RIEPILOGO VARIAZIONI DELLE VOCI:
DESCRIZIONE VOCE

Valore al 31.12.2020

Valore al 31.12.2019

Variazione

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE

99.842,01

99.842,01

0,00

PATRIMONIO VINCOLATO

17.370,00

3.170,00

14.200,00

PATRIMONIO LIBERO

132.979,55

114.848,88

18.130,67

AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

102.904,95

18.130,67

84.774,28

Il Fondo Comune della associazione non ha subito alcuna variazione ed il suo valore è conforme alle delibere assembleari assunte in
merito negli esercizi precedenti.
Il Patrimonio Vincolato è costituito da una quota di patrimonio destinata al c.d. Fondo Aiuto Famiglie. E' un fondo accantonato di anno in
anno dal Consiglio Direttivo ed è finalizzato all'aiuto economico ad alcune famiglie che, a causa di motivazioni diverse, si trovano in
difficoltà a pagare la retta prevista per i loro ragazzi iscritti presso la nostra scuola. In occasione della assembla di approvazione del
bilancio 2019 il fondo è stato incrementato per la somma di 15.000,00; esso aveva un saldo residuo di 3.170,00 euro ed è stato
utilizzato per complessivi 800,00 euro con i quali sono state aiutate una famiglia. Alla data del 31/12/2020 il fondo presenta un saldo pari
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a 17.370,00 euro.
Il Patrimonio Libero è costituito dal fondo di riserva ordinario e' stato incrementato della quota di utili residui dello scorso esercizio
passando da 114.848,88 euro del 2019 a 132.979,55 euro del 2020 con un incremento di 18.130,67 euro. Il suo utilizzo è
principalmente destinato a copertura di eventuali perdite future.
FONDI PER RISCHI ED ONERI
RIEPILOGO VARIAZIONI DELLE VOCI:
DESCRIZIONE VOCE
FONDI PER RISCHI SU CREDITI

Valore al 31.12.2020

Valore al 31.12.2019

88.026,84

Variazione

60.014,17

28.012,67

Il fondo rischi su crediti ha subito una diminuzione di 1.958,40 euro a causa del suo utilizzo per stralcio di crediti ormai certamente
inesigibili. Si tratta di due crediti di 1.600,00 euro e di 358,40 euro inerenti famiglie non più presenti presso la nostra scuola ed i cui
tentativi di incasso si sono rivelati infruttiferi. Le procedure di riscossione coattiva risultano troppo onerose rispetto al valore dei singoli
crediti.
Valutate attentamente le posizioni di rischio attuali il consiglio direttivo ha ritenuto necessario adeguare il fondo rischi ritenendo congrua
la probabilità di insuccesso di incasso dei crediti assistiti da piani di rientro concordati variabile dal 10 al 30%, quella dei crediti assistiti
da piani di rientro concordati ma non rispettati pari al 30%, quella dei crediti non assistiti da piani di rientro concordati ma che le parti
voglio rinegoziare variabile dal 50% al 95% e quella dei crediti cui non risultano riscontri né ai solleciti della scuola né a quelli dei legali
variabile da 85% al 100%. Pertanto, il fondo è stato adeguato al valore complessivo di 88.026,84 euro. L'incremento di tale fondo è
dovuto principalmente a posizioni di rischio che nello scorso esercizio erano valutate tra quelle con piani di rientro non rispettato e per le
quali ora sono state avviate le pratiche legali per il recupero coattivo del credito. Purtroppo, però, si sono dovute aggiungere ulteriori
posizioni di rischio dovute anche a causa dell'emergenza Covid in atto.
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
RIEPILOGO VARIAZIONI DELLE VOCI:
DESCRIZIONE VOCE
FONDO TRATTAM.FINE RAPP.

Valore al 31.12.2020

Valore al 31.12.2019

269.444,95

Variazione

260.382,72

9.062,23

Il Fondo accantonamento T.F.R. ha subito una diminuzione di 25.270,17 euro ed un incremento di 34.332,40 euro.
Il decremento del fondo è stato determinato dalla liquidazione di acconti di quote di T.F.R. a favore di 1 dipendente, per complessivi
4.000,00 euro, e della liquidazione di quote di T.F.R. a 5 dipendenti non più in carico all’associazione per complessivi 21.270,17 euro.
Gli incrementi del fondo sono determinati dalla quota di accantonamento di competenza dell’esercizio e maturato fino al 31.12.2020.
DEBITI
RIEPILOGO VARIAZIONI DELLE VOCI:
DESCRIZIONE VOCE
DEBITI PER ACCONTI

Valore al 31.12.2020

Valore al 31.12.2019

Variazione

271,90

150,00

121,90

30.935,91

25.245,10

5.690,81

DEBITI TRIBUTARI

12725,53

17.172,06

-4446,53

DEBITI VS. ISTIT.PREVID.

32.630,40

34.028,97

-1.398,57

DEBITI VERSO IL PERSONALE DIPEND.

82.460,18

74.259,15

8.201,03

70

1611,19

-1.541,19

DEBITI VERSO FORNITORI

ALTRI DEBITI

I debiti per acconti sono rappresentativi di quote di rette pagate in eccedenza da famiglie.
Il debito verso i fornitori è incrementato rispetto a quello risultante nell’esercizio precedente ma in tale incremento va considerato un
debito di carattere straordinario costituito dall'acquisto dei computer per la Didattica a Distanza e per la Segreteria avvenuto a fine
novembre 2020; tale debito è stato regolarmente liquidato nel 2021; non esistono debiti verso i fornitori scaduti o in contenzioso.
I debiti tributari sono rappresentati da ritenute alla fonte sugli stipendi del dicembre e 14^ mensilità del 2020 (10.854,48 euro), da
ritenute sul compenso a terzi (566,05 euro), da IRES a saldo sui reddito 2020 (1.002,00 euro) e da Iva inerente la attività commerciale
svolta dalla Associazione e finalizzata alla raccolta fondi (303,00 euro) . Tutti i debiti tributari sono stati liquidati nei primi mesi del 2021 o
comunque entro le normali scadenze fiscali.
I debiti verso istituti previdenziali sono costituiti dal debito INPS sulle paghe del Dicembre 2020 (30.207,00 euro), dal debito verso istituti
di previdenza complementare a favore dei dipendenti (2.013,27 euro), dal debito per contributi sindacali (125,13 euro) e dal debito verso
gli enti bilaterali (285,00 euro).
I debiti verso il personale dipendente sono costituiti dal debito residuale di dicembre 2020 (40.868,15 euro) e dal debito per ratei ferie ed
altre indennità di competenza del 2020 che saranno liquidate nel corso del 2021.
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Gli altri debiti (70,00 euro) sono costituiti da una somma da restituire ad altra associazione (Acqua che Balla) erroneamente versati alla
nostra.
Tutti i debiti iscritti al passivo patrimoniale sono di origine geografica italiana.
Non vi sono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, da indicare ai sensi
dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali.
Non esistono debiti con scadenza superiore ai 5 anni.
Non esistono debiti per erogazioni liberali condizionate.
RATEI E RISCONTI PASSIVI
RIEPILOGO VARIAZIONI DELLE VOCI:
DESCRIZIONE VOCE

Valore al 31.12.2020

RATEI PASSIVI
RISCONTI PASSIVI
FATTURE DA RICEVERE

Valore al 31.12.2019

Variazione

565,98

2.234,54

-1.118,16

643.748,76

657.305,88

-13.557,12

26.574,48

19.309,80

7.264,68

Le voci sono così composte:
RATEI PASSIVI:
Spese consulenza per corso 0-3 anni anno 2017

244,00

Imposta di bollo sui c/c bancari

25,35

Spese bancarie tenuta conti

36,43

Spesa per conguaglio assicurazione RCT Alunni anno 2020 pagato nel 2021

260,20

TOTALE RATEI PASSIVI

565,98

RISCONTI PASSIVI
La voce accoglie le quote di ricavi di competenza di futuri esercizi già stanziate e/o erogate a nostro favore. Esse sono:
- Quote di rette scolastiche assunte con impegni economici sottoscritti dalle famiglie per l'anno scolastico 2020-2021 e di competenza
del periodo gennaio 2021 – agosto 2021. Esse ammontano a complessivi 320.932,12 euro;
- Quote di iscrizioni degli alunni all'anno scolastico 2020-2021 e di competenza del periodo gennaio 2021 – agosto 2021. Esse
ammontano a complessivi 16.600,00 euro;
- Quote di contributo Provinciale per la parziale copertura delle spese della gestione scolastica per l'anno scolastico 2020-2021 di
competenza del periodo gennaio 2021 – agosto 2021 per complessivi euro 252.220,80.
Quote di contributo Provinciale per la parziale copertura delle spese al “sostegno” per l'anno scolastico 2020-2021 di competenza del
periodo gennaio 2021 – agosto 2021 per complessivi euro 46.273,63.
- Quota di contributo Provinciale “Fondo Qualità” per l'anno scolastico 2020-2021 di competenza del periodo gennaio 2021 – agosto
2021 per complessivi euro 3.616,67.
- Quote associative inerenti il 2021 già incassate per 216,00 euro.
- Quote di servizio mensa già incassate da effettuare nel corso del 2021 per compressivi 16,44;
- Quote di competenza 2021 di incassi per attività pomeridiane per complessivi 2.272,22 euro;
- Quote di competenza 2021 di incassi per corsi da effettuare nel 2021 per complessivi 1.600,88 euro.
FATTURE DA RICEVERE:
La voce è formata dai seguenti elementi:
Spese per Acquisto Materiale Didattico

110,28

Spese telefoniche

129,32

Spese per luce e energia elettrica

591,00

Sperse consulenze fiscali ^ semestre 2020

5.213,20

Spese per Consulenze del Lavoro

1.778,49

Spese per Consulenze su Bandi Fonder

1.045,49

Spese per Servizio Medico scolastico

1.087,50

Spese per Revisione Statuto Sociale

1.433,51

Spese per compensi Collegio Sindacale

5.761,94

Spese per sanificazioni Locali

3.050,00

Spese per affitti palestre

739,45
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Spese per fotocopie e assistenza fotocopiatore

693,68

Spese materiali di cancelleria

124,14

Spese Asporto Rifiuti Urbani 2^ Semestre 2020

932,64

Spese per materiali anti-Covid

1.459,84

Spese per servizio Mensa

2.424,00

TOTALE FATTURE DA PERVENIRE

26.574,48

RENDICONTO GESTIONALE
in termini molto sintetici i dati del conto economico si possono riassumere come segue:

RICAVI

ESERCIZIO 2020

PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI FONDATORI
PROVENTI DAGLI ASSOCIATI PER ATTIVITA' MUTUALISTICHE
RICAVI PER PRESTAZIONI E CESSIONI AD ASSOCIATI
EROGAZIONI LIBERALI
PROVENTI DEL 5 PER MILLE

ESERCIZI 2019

3.855,00

4.020,00

17.950,70

35.579,34

502.343,67

492.508,91

3.263,64

13.728,34

15.054,46

6.356,58

478.243,82

501.098,52

32.013,15

38.065,05

4.830,00

24.495,00

536,67

1.020,80

54,90

52,55

ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

20.550,17

28.226,04

RIMANENZE FINALI

21.547,41

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI
ALTRI RICAVI E PROVENTI
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI ABITUALI
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE
RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARI

TOTALE RICAVI

23.414,41
1.100.243,59

COSTI

ESERCIZIO 2020

1.168.565,54
ESERCIZI 2019

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

-33.255,71

-41.326,78

SERVIZI

-98.825,82

-124.929,77

ONERI PER RACCOLTA FONDI ABITUALE
GODIMENTO BENI DI TERZI
PERSONALE

-715,96

-7.547,44

-71.494,72

-71.038,44

-674.978,44

-802.078,16

AMMORTAMENTI

-13.576,51

-9.994,72

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

-44.971,07

-35.356,82

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

-19.822,94

-17.604,20

RIMANENZE INIZIALI

-23.414,41

-15.983,23

-1.173,89

-1.127,12

-16,55

-35,76

SU RAPPORTI BANCARI
ALTRI ONERI
COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE
IMPOSTE SUL REDDITO
TOTALE COSTI
UTILE DI ESERCIZIO

-1.379,62

-7.973,42

-13.713,00

-15.439,00
-997.338,64

-1.150.434,86

102.904,95

18.130,68

L'avanzo della attività di interesse generale è notevolmente incrementato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente passando
da un disavanzo di 18.942,22 euro dell'esercizio precedente ad un avanzo di 89.699,74 euro di quello attuale. Tale fattore non è
imputabile a maggiori introiti dell'ente per le attività istituzionali svolte, che hanno avuto un decremento complessivo di 33.804,39 euro,
ma da risparmi di costi finanziati da contribuzione statale a mezzo cassa integrazione e sgravi su contributi previdenziali. A causa delle
chiusure imposte dalla pandemia Covid-19 sono diminuiti i costi per servizi sebbene, tra essi, spicchino i costi per sanificazione degli
ambienti e pulizia dei locali che, affidati a ditte esterne specializzate, sono incrementati di circa 6.600,00 euro per il solo periodo
settembre – dicembre 2020.
L'avanzo da attività diverse è passato da 15.401,24 euro a 4.232,49 euro ed è costituito da attività commerciali nei confronti degli
associati, finalizzate all'autofinanziamento della associazione, e dal servizio mensa forzatamente riattivato a causa dell'emergenza
sanitaria. La attività di carattere commerciale svolta nei confronti dei soci è cessata con il 31 dicembre del 2020.

8

L'avanzo della attività di raccolta fondi è passato da 17.968,36 euro del 2019 a 4.650,71 euro del 2020. Il calo è determinato dalla
impossibilità di attivare iniziative di raccolta fondi quali Bazar di Natale, Porte Aperte, ecc.
La Attività finanziaria e patrimoniale porta un disavanzo di 1.135,54, in linea con quello dello scorso esercizio, ed e principalmente
rappresentativo di oneri finanziari e spese bancarie.
La attività di supporto è rappresentativa di eventi straordinari e porta un avanzo di 12.434,47 euro.
Entrando nel dettaglio:
A) DELLA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
RIEPILOGO VARIAZIONI DELLE VOCI:
DESCRIZIONE VOCE

Valore al 31.12.2020

IPROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE
PROV.DA ASSOCIATI PER ATTIV.MUTUAL.
RICAVI PER PRESTAZ.AD ASSOCIATI

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI
RIMANENZE FINALI


Variazione

4.020,00

-165,00

17.950,70

35.579,34

-17.628,64

502.343,67

492.508,91

9.834,76

3.263,64

13.728,34

-10.464,70

EROGAZIONI LIBERALI
PROVENTI DEL 5 PER MILLE

Valore al 31.12.2019

3.855,00

15.054,46

6.356,58

8.697,88

478.243,82

501.098,52

-22.854,70

21.547,41

22.771,40

-1.223,99

I proventi da quote associative sono leggermente diminuiti rispetto al precedente esercizio ma si tratta di un fenomeno
“fisiologico” connesso al numero di iscrizione dei ragazzi a scuola. Tali proventi rappresentano comunque 232 soci.



I proventi da associati per attività mutualistiche sono rappresentati da contributi forniti dagli associati per il sostegno di
particolari iniziative scolastiche quali uscite didattiche, iniziative di intrattenimento e formazione in attività pomeridiane, e
attività culturali, conferenze e corsi a favore degli alunni e degli associati. Nell'esercizio in esame tali attività hanno subito una
importante contrazione a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19.



I ricavi per prestazioni agli associati sono costituti da rette annuali per la frequenza scolastica degli alunni, quote di iscrizione
degli alunni, e cessioni di libri e materiale didattico per l'espletamento della attività didattica. L'incremento di tali proventi
registrato rispetto all'esercizio precedente e determinato dai maggiori introiti per rette scolastiche.



I proventi per erogazioni liberali sono stati fortemente condizionati dall'impossibilità di organizzare eventi di divulgazione,
informazione e promozione delle attività svolte dalla nostra associazione cui seguono, molto spesso, erogazioni liberali da
parte del pubblico. Le restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19 hanno, purtroppo, fortemente limitato anche queste attività.
Esse provengono da persone ed aziende che credono nella didattica e nelle attività svolte dalla nostra associazione.



I proventi per il 5 per mille sono più che raddoppiati rispetto all'esercizio precedente per l'unico effetto della liquidazione, da
parte dello Stato, di due annualità anziché una sola come normalmente avveniva. Di fatto nell'esercizio 2020 sono stati
liquidati gli anni 2017 per 7.479,59 euro e 2018 per 7.574,87 euro. Da notare, comunque, che le due annualità appena citate
portano ognuna un contributo maggiore di quanto avveniva nel passato.



I contributi da enti pubblici sono rappresentati da tutti i contributi erogati dalla Provincia Autonoma di Trento a favore delle
scuole paritarie. La voce accoglie le quote di competenza del 2020 che sono costituite da contributo fondo qualità per l'anno
scolastico 2019/2020 pari a 4.266,67 euro, contributo per l'attività didattica per l'anno scolastico 2019/2020 per 247.909,33
euro, Contributo per attività didattica per Bisogni Educativi Speciali per l'anno scolastico 2019/2020 per complessivi 53,929,83
euro, contributo per l'acquisto di arredi e attrezzature per contrasto epidemia Covid-19 4.884,44 euro, Contributo per
concorso alle spese del personale dipendente per complessivi 16.198,01 euro, Contributo per fondo qualità anno scolastico
2020/2021 per 1.808,33 contributo per l'attività didattica per l'anno scolastico 2020/2021 per 126.110,40 euro e Contributo per
attività didattica per Bisogni Educativi Speciali per l'anno scolastico 2020/2021 per complessivi 23.136,81 euro.



Le rimanenze finali sono rappresentate da giacenze di libri e materiali didattici destinati all'uso nel prossimo esercizio.

COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
RIEPILOGO VARIAZIONI DELLE VOCI:
DESCRIZIONE VOCE

Valore al 31.12.2020

Valore al 31.12.2019

Variazione

ACQUISTI MATERIE PRIME

18.376,06

20.310,27

-1.934,21

SERVIZI

86.567,82

124.929,77

-38.361,95

COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI

71.494,72

71.038,44

456,28
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COSTI PER IL PERSONALE

674.978,44

802.078,16

-127.099,72

AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.

13.576,51

9.994,72

3.581,79

ACCANTONAM.PER RISCHI

44.971,07

35.356,82

9.614,25

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

19.822,94

17.604,20

2.218,74

RIMANENZE INIZIALI

22.771,40

13.692,92

9.078,48

Tra i costi e oneri da attività di interesse generale spiccano la riduzione del costo del personale e dei servizi. Si tratta di oneri
direttamente correlati alla attività didattica e le chiusure imposte dall'emergenza Covid-19 che hanno determinato il minor utilizzo di
risorse umane e di servizi. Tra le voci che hanno registrato i maggiori incrementi si fanno notare gli accantonamenti per oneri e rischi e
di cui si parlerà con maggiore dettaglio più sotto.
Gli acquisti di materie prime sono costituiti da diverse tipologie di acquisti:


prodotti alimentari per complessivi 344,40 euro per l’attività didattica pomeridiana della scuola e per l’acquisto per attività
ausiliarie all'interno della scuola; nell'esercizio precedente le spese per tale titolo furono pari a 1.026,54 euro;



materiale didattico per complessivi 7.454,09 euro contro i 8.211,36 del 2019; Tale materiale viene completamente utilizzato
per l’attività didattica;



materiale didattico da rivendita per complessivi 2.345,78 euro. Tale materiale, funzionale per lo svolgimento dei compiti a casa
degli alunni, viene parzialmente rimborsato dalle famiglie;



libri da rivendita per complessivi 7.491,26 euro. Tale materiale è destinato ai soci per la loro formazione personale inerente la
pedagogia e l'educazione dei figli in armonia con l’attività scolastica. Tali materiali sono rimborsati dai soci. Il margine positivo
o negativo che si può rilevare dalla differenza tra costi di acquisto e ricavi di vendita è determinato dalle giacenze presenti ad
inizio e fine anno;



Materiali vari di consumo per complessivi 704,53 euro costituiti la lucidi per lavagne luminose, feltrini per sedie e mobili, ganci,
e altri materiali utilizzati nei laboratori.

I costi per servizi sono complessivamente diminuiti di 38.361,95 euro rispetto all'esercizio precedente. Come detto in precedenza molti
servizi sono direttamente connessi alla attività scolastica e quindi in molti casi si registrano diminuzione dei costi. In particolare sono
fortemente diminuiti i costi per servizi inerenti le attività culturali, di formazione, conferenze e accessorie alla didattica.
Di seguito alcune considerazioni:


le spese di pubblicità sono passate da 6.932,62 euro del 2019 a 1.738,74 euro dell'esercizio corrente con un decremento di
5.193,88 euro. Tale spesa comprende inserzioni pubblicitarie su quotidiani locali o mediante stampa di locandine da apporre
al pubblico di conferenze ed attività svolte dalla associazione. La ridotta attività anche di carattere culturale non ha richiesto
particolari investimenti in pubblicità;



le spese per assistenze tecniche (2.846,77 euro) sono di valore simile a quello dello scorso esercizio e sono costituite da
spese per l'assistenza dell'ascensore e spese per assistenza del fotocopiatore;



Le spese per aggiornamenti e corsi, pari a 1.223,08 euro, sono inerenti le prime spese per la organizzazione di conferenze
preparatorie ai corsi di formazione per i docenti per il completamento del ciclo dalla IX alla XII classe oltre a qualche altra
piccola spesa per la formazione del personale di segreteria;



Le spese telefoniche sono passate da 2.141,70 euro del 2019 a 1.171,17 euro dell'esercizio attuale con un decremento di
970,53 euro. Tale decremento è sostanzialmente dovuto alla ridotta attività della associazione;




Il valore delle spese postali, sistema ormai poco utilizzato, sono principalmente legate a comunicazioni con enti pubblici;
Le spese assicurative sono passate da 2.630,78 euro del 2019 a 4.261,70 euro dell'esercizio attuale con un incremento i di
1.630,92 euro. Esse comprendono assicurazione per responsabilità civile verso terzi, incendi, Inail assicurazione infortuni per
gli allievi nella scuola e nelle attività extrascolastiche organizzate dalla Associazione e assicurazione sulla responsabilità degli
amministratori stipulata nel corrente esercizio;



Le spese per pulizie dei locali sono passate da 15.373,56 euro del 2019 a 21.974,33 euro dell'esercizio attuale con un
incremento di 6.600,77 euro. Come detto in premessa tale incremento, registrato praticamente tra il periodo settembre 2020 –
dicembre 2020 è dovuto ai maggiori costi necessari alla sanificazione degli ambienti e relativi presidi di sicurezza individuali
adottati dalla Associazione in coincidenza con l'apertura autunnale della scuola;



Le spese per luce e forza motrice sono passate da 6.083,69 euro del 2019 a 4.946,66 euro dell'esercizio attuale. Il
decremento registrato è dovuto ai minori consumi a causa della ridotta attività della Associazione;



Le spese per quote associative sono passate da 5.683,00 euro del 2019 a 2.395,00 euro dell'esercizio attuale con un
decremento di 3.288,00 euro generato da una ridefinizione delle quote associative alla Federazione delle scuole Waldorf in
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Italia a seguito dell’emergenza Covid-19. Esse sono costituite da quote dovute alla Federazione delle scuole Steiner-Waldorf
in Italia, agli enti bilaterali (Aninsei) ed alla associazione Onlus Trentino Consumo Consapevole che opera sul territorio per
promuovere una maggiore consapevolezza nei consumi nel rispetto dell'ambente e dell'uomo;


Le spese consulenze fiscali e amministrative sono pari a 11.252,68 euro registrando un irrilevante decremento rispetto
all'esercizio precedente di 80,91 euro. Esse sono inerenti il servizio di contabilità generale, dichiarazioni fiscali assistenza
amministrativa e fiscale;



Le spese consulenze del lavoro sono passate da 10.861,36 euro del 2019 a 11.456,48 euro dell'esercizio attuale con un
leggero incremento di 595,12 euro. Esse sono inerenti il servizio di consulenza del lavoro, gestione buste paga, assistenza in
materia sindacale, contributiva e contrattuale;



Le spese per consulenze legali sono passate da 397,91 euro del 2019 a 1.433,51 euro dell'esercizio attuale con un
incremento di 1.035,60 euro. Esse sono costituite dal costo del notaio per la revisione e adeguamento dello statuto alla nuova
normativa sugli Enti del Terzo Settore. Non risultano spese legali connesse alla attività di recupero crediti;



Le spese per consulenze tecniche sono passate da 4.303,18 euro del 2019 a 4.056,74 euro dell'esercizio attuale con un
decremento di 246,44 euro. Esse sono inerenti assistenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in
particolare per la gestione dell'emergenza Covid (1.830,00 euro) e per la parte restante per la consulenza nella redazione di
domande e pratiche agli enti pubblici;



Le spese mediche e per il sostegno sono passate da 4.218,75 euro del 2019 a 3.960,98 euro dell'esercizio attuale con un
decremento di 257,77 euro. Esse sono costituite dalla consulenza e assistenza del medico scolastico nella valutazione di
eventuali necessità di sostegno od altra forma di assistenza a favore degli alunni;



Le spese per compensi sindacali sono rimaste invariate rispetto all'esercizio precedente e si sono attestate sul valore di
5.761,94 euro. Esse sono inerenti i compensi erogati all'organo di controllo della associazione;



Le spese per la formazione dei docenti sono passate da 3.240,17 euro del 2019 a 2.071,62 euro dell'esercizio attuale con un
decremento di 1.168,55 euro. Esse sono costituite da corsi tenuti per la formazione dei docenti. Le restrizioni dovute
all'emergenza sanitaria hanno notevolmente ostacolato l'attività di formazione che deve essere svolta in via preponderante in
presenza;



Le spese per organizzazione di conferenze e attività culturali sono passate da 16.456,82 euro del 2019 a 2.001,82 euro
dell'esercizio attuale con un decremento di 14.455,00 euro. Esse sono inerenti i compensi erogati ai relatori per corsi, colonie,
conferenze e seminari, alcuni rimborsi di trasferte, la stampa di materiale pubblicitario direttamente connesso agli eventi
organizzati. Anche tale attività è stata pesantemente ostacolata dalla situazione emergenziale;



Le spese accessorie per attività didattiche sono passate da 15.593,33 euro del 2019 a 3.862,00 euro dell'esercizio attuale con
un decremento di 11.731,33 euro. Esse sono inerenti i compensi corrisposti a terzi per attività didattiche svolte al di fuori della
scuola nonché le spese per trasferte e di vitto/alloggio delle uscite didattiche di più giorni sostenute ed organizzate dalla
scuola. A fronte di tali spese risulta un contributo delle famiglie e donazioni liberali per il sostentamento di tali spese;



Rispetto all'esercizio precedente risultano completamente assenti spese per manutenzioni e riparazioni di attrezzature e altri
beni durevoli. Per tali voci nell'esercizio precedente era stata registrata una spesa complessiva pari a 5.914,95 euro.

I costi per godimento di beni di terzi sono passati da 71.038,44 euro del 2019 a 71.494,72 euro dell'esercizio attuale con un incremento
di 456,28 euro. Tra essi si trovano 35.155,80 euro per affitto locali scolastici dal Comune di Trento, 1,350,76 pagati ad Asis per l'affitto
delle palestre, 6.000,00 euro pagati per affitto di un appartamento per uso di un dipendente, 960,15 euro pagati a ITEA per affitto di un
garage nel quale sono sistemate le attrezzature e gli arredi della vecchia mensa e 28.000,01 euro per spese manutenzione forfettaria
locali pagati al Comune di Trento.
Il costo del personale dipendente è diminuito rispetto all'esercizio precedente (-127.099,72) attestandosi sul valore complessivo di
674.978,44 euro contro gli 802.078,16 euro dell'esercizio precedente. Tale diminuzione è stata determinata dal ricorso al Fondo
Solidarietà del Trentino che, come già accennato si è concretizzata in un contributo pari a 65.051,84 euro. A questo si è aggiunto uno
sgravio contributivo concessoci dall'INPS pari a 24.688,70 euro per non utilizzo del Fondo di Solidarietà Trentino nel periodo da agosto
a dicembre 2020.
La riduzione lorda corrispondente agli interventi del Fondo Solidarietà del Trentino è pari a 71.753,85 cui vanno ad aggiungersi minori
contributi INPS su detta riduzione lorda, pari a 20.650,80 euro e, come detto sopra a sgravi contributivi per complessivi 24.688,70 euro
e così in totale 117.083,35 euro. La parte restante di riduzione del costo del personale è dovuta a parziale riduzione dei carichi di lavoro
(straordinari e presenza) imposti dall'emergenza sanitaria.
Tra gli altri costi del personale risultano compensi occasionali per la gestione dei pomeriggi (2,401,25 euro), compensi occasionali per in
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corso sulle danze popolari (195,00 euro), spese di trasferta del personale in missione (284,96 euro) e compensi a collaboratori
coordinati continuativi (20.339,01 euro) con relativi contributi previdenziali (3.549,68 euro).
Per quanto concerne la situazione dei dipendenti, assunti presso la nostra scuola, risulta quanto segue:
2019

PERSON A LE DOCEN T E

A SSU N T I

T.PIENO

P.TIME

16

PERSON A LE A MMIN IST RA TIV O

T.PIENO

DIMESSI

2020

P.TIME

T.PIENO

P.TIME

T.PIENO

P.TIME

10

6

1

3

13

15

4

1

30

7

1
5

4
32

Gli ammortamenti effettuati nell'esercizio sono incrementati rispetto al precedente di 3581,79 euro. I criteri di svalutazione dei beni
durevoli sono rimasti i medesimi di quelli degli esercizi precedenti. L' incremento del costo per ammortamenti è dovuta al completo
ammortamento di un investimento di 14 panche per complessivi 3,172,00 euro oltre ai nuovi investimenti in attrezzature informatiche ed
altre attrezzature scolastiche.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono costituiti da perdite presunte su crediti e accantonamento a Fondo Aiuto Famiglie. Nel corso
dell'esercizio si è proceduto ad ulteriore svalutazione di crediti per presunta insolvenza dei debitori secondo criteri e modalità già
illustrate a commento dell'apposito fondo rischi su crediti. L'importo della svalutazione iscritta in bilancio rappresenta la quota
necessaria ad adeguare il fondo rischi al valore presunto del rischio complessivo delle perdite su crediti. L'accantonamento a Fondo
Aiuto Famiglie è un aiuto economico erogate alle famiglie secondo precisi criteri stabiliti dall'organo direttivo. La quota di costo in
bilancio (15.000,00 euro) è quella determinata in occasione della assemblea di approvazione del bilancio 2019.
Gli oneri diversi di gestione sono complessivamente incrementati di 7994,90 euro rispetto all'esercizio precedente. Di seguito alcune
considerazioni:


Le perditi su crediti sono rappresentate dallo stralcio di un credito vantato nei confronti di una persona non nostra dipendente
cui era stato erroneamente effettuato un bonifico per stipendio di una mensilità del 2018 e che non ha mai restituito. La
procedura di richiesta coattiva della somma risulta certamente antieconomica per cui il Consiglio Direttivo ha deciso lo stralcio
pari a 1.634,68 euro. Risultano inoltre stralciati crediti verso famiglie non più presenti ed il cui importo non giustificava il costo
di azioni coattive per il loro recupero.



Le spese per acquisto di materiali di pulizia sono passate da 1.597,61 euro del 2019 a 3.346,09 euro dell'esercizio attuale con
un incremento di 1.748,48 euro. Oltre ad essere costituite per lo più da salviette e carta igienica e saponi per i bagni, qualche
detergente e materiali di pulizie come scope, palette, panni da tutti presidi sanitari imposti dall'emergenza Covid-19;
l'incremento di spesa è costituito essenzialmente da questi ultimi materiali.



Le spese per acquisto di materiali di cancelleria sono passate da 2.376,66 euro del 2019 a 1.365,88 euro dell'esercizio attuale
con un decremento di 1.010,78 euro. Sono costituite da materiali prevalentemente destinati alla segreteria per lo svolgimento
delle proprie funzioni burocratiche.



Le spese di trasferte sono passate da 3.877,52 euro del 2019 a 1.200,17 euro dell'esercizio attuale con un decremento di
2.677,35 euro. Sono costituite dalle sole spese per rimborso di trasferte dei componenti degli organi istituzionali
dell’Associazione in occasione di trasferte per partecipare a meeting della Federazione, corsi di aggiornamento ecc. e per
vitto e alloggi di alcuni nostri relatori per l'avvio della formazione dei docenti interessati al processo del completamento del
ciclo IX XII classe.



Le spese per abbonamenti a riviste sono passate da 116,00 euro del 2019 a 113,20 euro dell'esercizio attuale con un
decremento di 2,80 euro. Tali spese sono inerenti riviste e pubblicazioni specialistiche nel campo della pedagogia Steineriana
e antroposofia.



Le spese per servizi Internet sono passate da 60,60 euro del 2019 a 1.323,29 dell'esercizio attuale con in incremento di
1.262,69 euro. Sono costituite da servizi per il dominio, mail e antivirus ad uso della scuola per complessivi 696,86 euro e da
servizi per didattica a distanza su piattaforme specializzate per complessivi 626,43 euro.



Le spese per donazioni e liberalità sono inerenti a un contributo destinato alla Associazione Il Soffione per consentire un
capitale iniziale ed un supporto per il suo avvio ed impianto organizzativo. La associazione provvede alla gestione con criteri
pedagogici a noi affini di bambini di età compresa tra 4 e 7 anni.



Le spese varie sono passate da 494,52 euro del 2019 a 766,35 euro dell'esercizio attuale con un incremento di 271,83 euro.



Le spese per Imposta di registro sono passate da 2.738,56 euro del 2019 a 4,50 euro dell'esercizio attuale con un
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decremento di 2.734,06 euro. L’importo 2019 era dovuto al costo della registrazione del contratto con il Comune di Trento;


Le spese per imposte comunali sono passate da 2.088,13 euro del 2019 a 1.314,27 euro dell'esercizio attuale con un
decremento di 773,86 euro e sono inerenti all’asporto dei rifiuti solidi urbani;



Le spese per Bollo e Piccole Tasse sono passate da 504,44 euro del 2019 a 387,43 dell'esercizio attuale con un decremento
di 117,01 euro. Accoglie imposta di bollo sui conti correnti bancari e diritti camerali.



Le rimanenze iniziali sono costituite da libri, materiali didattici e materiali da rivendita ai soci risultanti al 01 gennaio 2020.

B) AVANZO DA ATTIVITA' DIVERSE
Le attività diverse poste in essere dalla Associazione nell'esercizio in esame sono essenzialmente di tre tipi:
1)

Compravendita di prodotti, ad esclusivo favore dei soli associati, secondo le tecniche dei Gruppi d'Acquisto Solidale, e
funzionali alla raccolta di fondi a favore delle attività della associazione. Si tratta di attività interna all'associazione e rivolta
esclusivamente agli associati; è stata assoggettata a normativa IVA ed è stato predisposto apposito centro di costo al fine di
determinare eventuali utili o perdite di carattere economico eventualmente soggette ad imposte ordinarie. Questa attività è
cessata con il 31/12/2020 per le difficoltà burocratiche e fiscali che implicava.

2)

Organizzazione di corsi extascolastici, corsi di musica, coro, strumento e seminari L'introito per l'organizzazione dei corsi e
dei seminari, al netto delle spese per la loro gestione costituisce fonte di autofinanziamento interno a favore dell’ associazione
per il perseguimento del suo scopo principale

3)

Servizio mensa e refezione a favore degli alunni “imposto” dalle nuove necessità organizzative necessarie per il contrasto
all'epidemia Covid-19. Il servizio è funzionale ad una migliore organizzazione della didattica all'interno della scuola. Esso è a
pagamento parzialmente a carico delle famiglie e parzialmente a carico dell'Ente Pubblico (Comunità della Valle dei Laghi).

In tutti i casi sia per l'esiguità degli importi derivanti da dette attività sia per la poca o nulla organizzazione necessaria al loro svolgimento
si tratta di servizi di carattere secondario e non essenziali al perseguimento dello scopo sociale.
Entrando nel dettaglio:
RIEPILOGO VARIAZIONI DELLE VOCI:
DESCRIZIONE VOCE
ALTRI RICAVI E PROVENTI
RIMANENZE FINALI

Valore al 31.12.2020

Valore al 31.12.2019

32.013,15

Variazione

38.065,05

-6.051,90

0,00

643,01

-643,01

MATERIE PRIME, SUSSID. E DI CONSUMO

14.879,65

21.016,51

-6.136,86

SERVIZI

12.258,00

0,00

12.258,00

643,01

2.290,31

-1.647,30

RIMANENZE INIZIALI

Gli altri ricavi e proventi sono sostituiti da proventi per l'organizzazione di corsi e seminari e dal contributo della Comunità della Valle dei
Laghi per parziale copertura del costo del servizio mensa per complessivi 8.821,58 euro, da corrispettivi dalle famiglie per il parziale
rimborso del servizio mensa per complessivi 8.386,58 euro e da entrate di tipo commerciale, derivante dalla cessione di prodotti ai soci,
per complessivi 14.804,99.
Le rimanenze finali, non presenti nell'esercizio in esame, rappresentavano prodotti derivanti dalla attività commerciale in giacenza al
31/12/2019.
Le spese per materie prime e di consumo e merci sono rappresentative del costo dei prodotti da rivendere ai soci.
Le spese per servizi sono rappresentative del costo del servizio mensa fornitoci da una ditta esterna.
Le rimanenze iniziali rappresentano prodotti derivanti dalla attività commerciale in giacenza al 01/01/2020.
C) AVANZO ATTIVITA' RACCOLTA FONDI
Le principali attività di raccolta fondi esercitata della associazione sono il Bazar di Natale, l'organizzazione delle Porte Aperte, la lotteria
di primavera, l'organizzazione di seminari ed incontri pubblici e la vendita di manufatti dei volontari. Si tratta di attività di promozione
della nostra scuola e della nostra didattica in cui è determinante l'incontro tra le persone. Purtroppo nell'esercizio in esame tali attività
sono state fortemente penalizzate dall'emergenza Covid-19 tant'è che il Bazar di Natale non è stato organizzato e le altre manifestazioni
sono state pesantemente ridimensionate per l'impossibilità di accogliere più persone.
Qui di seguito un riepilogo dei proventi e costi inerenti l'attività di raccolta fondi. Gli oneri di raccolta fondi abituale sono stati sostenuti
nella prospettiva di poter organizzare il Bazar di Natale la cui sospensione è stata decisa poco prima della sua celebrazione. Detti oneri
sono principalmente rappresentati dal costo per le materie prime mediante le quali vengono prodotti piccoli manufatti dai soci volontari
poi rivenduti in occasione delle manifestazioni organizzate per la raccolta fondi.
RIEPILOGO VARIAZIONI DELLE VOCI:
DESCRIZIONE VOCE

Valore al 31.12.2020
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Valore al 31.12.2019

Variazione

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI ABITUALI

4.830,00

24.495,00

-19.665,00

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI OCCAS.

536,67

1.020,80

-484,13

ONERI PER RACCOLTA FONDI ABITUALE

715,96

7.547,44

-6.831,48

D) AVANZO/DISAVANZO DA ATTIVITA' FINAZIARIE E PATRIMONIALI
La attività finanziaria e patrimoniale della associazione si esplica solamente con le rendite finanziarie derivante dai depositi bancari e
dagli oneri ad essi correlati. La associazione non detiene immobili o altre attività similari che possano genera redditi specifici.
Qui di seguito un riepilogo dei proventi e costi inerenti alle attività finanziarie e patrimoniali.
RIEPILOGO VARIAZIONI DELLE VOCI:
DESCRIZIONE VOCE

Valore al 31.12.2020

RICAVI DA RAPPORTI BANCARI
COSTI E ONERI SU RAPPORTI BANCARI
ALTRI ONERI

Valore al 31.12.2019

Variazione

54,90

52,55

2,35

1.173,89

1.127,12

46,77

16,55

35,76

-19,21

I ricavi da rapporti bancari sono costituti da interessi attivi sui conti correnti bancari, i costi ed oneri sui rapporti bancari sono costituiti da
spese bancarie e gli altri oneri sono costituiti da interessi passi a terzi.
E) AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI SUPPORTO
In questa sezione sono state raggruppate tutte le voci residuali del bilancio che hanno carattere straordinario o che comunque non
trovano collocazione nelle sezioni precedenti.
Qui di seguito un riepilogo dei proventi e costi inerenti alle attività finanziarie e patrimoniali.
RIEPILOGO VARIAZIONI DELLE VOCI:
DESCRIZIONE VOCE

Valore al 31.12.2020

Valore al 31.12.2019

Variazione

ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENER.

20.550,17

28.226,04

-7.675,87

COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE

-1.379,62

7.973,42

-9.353,04

I proventi sono costituiti da un residuo di contributo Provinciale sull'acquisto di attrezzature erogato nel 2013 con valenza pluriennale
pari a 78,32 euro e che con l'anno in esame ha esaurito il suo effetto pluriennale. Risultano inoltre sconti e abbuoni attivi per complessivi
745,27 euro e sopravvenienze attive per complessivi 12.990,00 euro; queste ultime sono a loro volta costituite da abbuono IRES a
saldo 2019 per 1,00 euro, abbuono IRAP a saldo 2019 per 528,00 euro, abbuono primo acconto IRAP per 6.349,00 euro, credito di
imposta sulle spese di sanificazione sostenute nel 2020 di 4.129,00, crediti di imposta sugli investimenti pari a 1.969,23 euro e abbuono
su un deposito cauzionale del 2014 per 13,77 euro. Infine si registrano plusvalenze patrimoniali per complessivi 6.736,08 euro e
derivanti dalla dismissione di attrezzature di cui si è parlato più sopra.
I costi ed oneri sono costituiti da abbuoni e sconti passivi per 45,93 euro, multe e sanzioni varie per 6,60 euro e sopravvenienze passive
per -1.327,59 euro, queste ultime sono a loro volta costituite da un affitto per palestre 2019 per 130,24 euro e per la parte restante per
un rimborso spese per infortunio ad un alunno.
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO
RIEPILOGO VARIAZIONI DELLE VOCI:
DESCRIZIONE VOCE

Valore al 31.12.2020

Valore al 31.12.2019

Variazione

IRAP

1.016,00

15.291,00

-14.275,00

IRES

12.697,00

148,00

12.549,00

Le imposte sul reddito sono quelle risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2020. Esse sono costituite da IRES correlata alla
attività commerciale (1.016,00 euro) e da IRAP pari a 12,697,00 euro calcolata sul costo del personale secondo la normativa vigente in
materia di enti non lucrativi. L'incremento del costo IRES rispetto allo scorso esercizio è determinato dal venir meno della possibilità di
dedurre perdite pregresse fiscalmente rilevanti che negli scorsi esercizi permettevano l'abbattimento dell'imponibile IRES. Con avviso
del 17/12/2020 la Agenzia delle Entrate ha rettificato le perdite degli esercizi precedenti che risultavano deducibili dal reddito e pertanto
allo stato attuale non risultano più perdite pregresse da poter utilizzare.
COMUNICAZIONE AI SENSI DEL 2° COMMA DELL'ART. 2428 C.C. E DEL DECRETO 5 MARZO 2020 DEL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E
In adempimento a quanto richiesto dalla normativa sopra citata comunichiamo:
1. che la associazione ha effettuato investimenti in beni mobili, attrezzature e impianti per complessivi 20.205,63 euro;
2. che non sono state esercitate attività di ricerca e sviluppo;
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3. che la associazione non intrattiene rapporti di carattere industriale e finanziario con società e consorzi partecipati, specialmente di
natura consortile;
4. che la associazione non possiede azioni di società controllanti, controllate;
5. che la associazione non ha, nel corso dell'esercizio, acquistato o alienato azioni di società controllanti.
ALTRE INFORMAZIONI
1. La associazione, a fine esercizio, non possiede strumenti derivati finanziari nè strumenti derivati su crediti.
2. La associazione non ha capitalizzato oneri finanziari; non ha in essere operazioni di locazione finanziaria; non ha emesso titoli di
alcun genere nè strumenti finanziari;
4. L'Associazione non ha patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare di cui all’articolo 10 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
5. Non esistono significative operazioni con parti correlate nè accordi fuori bilancio.
6. Nel corso dell’esercizio in esame non sono stati liquidati compensi all’organo amministrativo.
7. Nel corso dell'esercizio sono stati liquidati compensi all'organo sindacale per complessivi 5.761,94 euro.
8. Nel corso dell'esercizio non sono stati liquidati compensi a soggetti incaricati della revisione in quanto non ancora nominati.
9. Nel triennio 2018-2020 alla Associazione sono state liquidate da parte della Provincia Autonoma di Trento somme pari a 507.624,44
euro nell'anno 2018 , euro 508.348,07 nell'anno 2019 ed euro 504.769,13 nell'anno 2020.
CONCLUSIONI
L’’emergenza Covid-19, ci ha visti impegnati nel corso del 2020 a garantire un’offerta formativa coerente con la nostra pedagogia, nel
rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei bambini, degli insegnati e del personale non docente.
Gli aiuti ricevuti sono stati sostanziali e ci hanno permesso di far fronte ai cambiamenti organizzativi che si sono resi necessari
all’impossibilità di porre in essere attività di raccolta fondi, nonché alla necessità di affrontare maggiori costi in materia di sicurezza.
Alla data del presente bilancio possiamo ritenere ragionevolmente che i ricavi previsti dalle rette corrisposte dagli associati per l'anno
2021 saranno in linea con il bilancio di previsione; riteniamo che incontreremo ancora difficoltà alla realizzazione di attività di
autofinanziamento a causa di una situazione di emergenza sanitaria ancora poco chiara. Tale riduzione potrà essere controbilanciata
dai maggiori ricavi conseguenti all’aumento delle iscrizioni rilevate alla chiusura delle stesse avvenuta in data 31 gennaio 2021.
Anche per l’anno 2021 si prevede di mantenere la sospensione dell’attività di gestione del servizio per la prima infanzia, mentre nel
mese di luglio partirà il corso di formazione per il completamento del ciclo scolastico fino alla 12^ classe, al quale sono attualmente
iscritti 21 partecipanti. Il Consiglio Direttivo sta valutando la possibilità di proseguire il ciclo scolastico con la 9^ classe già a partire
dall’anno scolastico 2021-2022, ma alla data del presente bilancio non è ancora possibile confermarne l’avvio.
Gli amministratori esprimono un giudizio positivo circa la sussistenza del requisito della continuità anche per l’esercizio 2021.
Tutto ciò premesso il Consiglio Direttivo propone alla assemblea quanto segue:
1) di riportare gli utili conseguiti agli esercizi successivi.
Trento, 10 maggio 2021

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente (Antonio Cillis)
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BILANCIO AL 31/12/2020
ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA A.P.S.-E.T.S.
VIA CONCI, 86 - 38123 TRENTO (TN)
CODICE FISCALE 96014820227 - PARTITA IVA 02183250220
ATTIVO
B)

IMMOBILIZZAZIONI

B) I

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

B) I 1)

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

ESERCIZIO 2020

BAA020

COSTI UTILIZZ.PLURIENNAL.

27.403,80

BAA520

F.DO AMM.COSTI UTIL.PLUR.

-27.403,80

TOTALE

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

B) I 3)

DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILI

BAC020

SOFTWARE

BAC520

F.DO AMM.SOFTWARE

VARIAZIONI

ESERCIZI 2019

,00

-27.403,80
27.403,80
,00

463,60

2.186,83

-463,60

-2.186,83

-1.723,23
1.723,23

TOTALE

DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILI

,00

,00

TOTALE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

,00

,00

B) II

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

B) II 2)

IMPIANTI E MACCHINARI

BBB020

IMPIANTI SPECIFICI

BBB520

F.DO AMM.IMPIANTI SPECIF.

TOTALE

IMPIANTI E MACCHINARI

B) II 3)

ATTREZZATURE

21.870,82

21.870,82

-21.870,82

-21.870,82
,00

,00

BBC010

ATTREZZATURA

18.759,80

18.759,80

BBC020

MACCHINE D'UFFICIO

21.812,82

21.812,82

BBC030

ATTREZZATURE SCOLASTICHE

36.544,18

31.958,21

BBC030B

ATTREZZATURE ASILO

2.045,76

2.045,76

BBC040

STRUMENTI MUSICALI

20.487,72

20.487,72

BBC050

ATTREZZATURE INFORMATICHE

18.757,60

3.137,94

BBC060

ATTREZZATURE MENSA

32.465,20

32.465,20

BBC510

F.DO AMM.ATTREZZATURA

-18.543,78

-18.367,56

-176,22

BBC520

F.DO AMM.MACCHINE UFFICIO

-18.613,50

-17.007,27

-1.606,23

BBC530

F.DO AMM.ATTR.SCOLASTICHE

-23.636,86

-16.767,23

-6.869,63

BBC530B

F.DO AMM.ATTR.ASILO

-2.045,76

-2.045,76

BBC540

F.DO AMM.STRUM.MUSICALI

-18.643,72

-17.426,72

-1.217,00

BBC550

F.DO AMM.ATTR.INFORMAT.

-4.699,91

-3.137,94

-1.561,97

BBC560

F.DO AMM.ATTR.MENSA

-32.290,20

-32.140,20

TOTALE

ATTREZZATURE

B) II 4)

ALTRI BENI

32.399,35
106.427,83

4.585,97

15.619,66

-150,00
23.774,77

8.624,58

BBD010A

ARREDAMENTI SCUOLA

BBD010B

ARREDAMENTI ASILO

106.427,83

BBD070

INVESTIM.INFER. 516,46 EU

BBD499

ALTRI BENI NON CLASSIFIC.

,00

32.817,32

-32.817,32

BBD510A

F.DO AMM.ARREDI SCUOLA

-98.700,77

-96.890,62

-1.810,15

BBD510B

F.DO AMM.ARREDI ASILO

-482,21

-482,21

BBD570

F.DO AMM.INV.INF.516,46

-2.470,18

BBD999

F.DO AMM. ALTRI BENI N.C.

876,34

876,34

2.717,25

2.717,25

-2.284,87

-185,31

-39.553,40

39.553,40

TOTALE

ALTRI BENI

8.368,26

3.627,64

4.740,62

TOTALE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

40.767,61

27.402,41

13.365,20

TOTALE

IMMOBILIZZAZIONI

40.767,61

27.402,41

13.365,20

C) I

RIMANENZE

C) I 1)

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

CAD010

MERCI

TOTALE

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

C) I 5)

ACCONTI

ALMACAS

ALMACA SRL A SOCIO UNICO

LAFILIE

LA FILIERA DELLA LANA DI MALESARDI SANDRO

21.547,41

23.414,41
21.547,41

597,80

-1.867,00
597,80

115,36
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-1.867,00
23.414,41

-115,36

PINOANN

PINO ANNA MARIA

PIRCALI

PIRCALI ELENA

TRENTOS

TRENTO SVILUPPO SRL

TOTALE

ACCONTI

TOTALE

RIMANENZE

) II

CREDITI

C) II

ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

C) II 1)

VERSO UTENTI E CLIENTI

870,00

VERSO UTENTI E CLIENTI

C) II 3)

VERSO ENTI PUBBLICI

CBE200

VERSO ENTI PUBBLICI

C) II 9)

CREDITI TRIBUTARI
CREDITI DA COMPENS.SU F24

6.098,23

HK0080

ERARIO C/IRAP

1.298,00

CREDITI TRIBUTARI
VERSO ALTRI

CBE040

DEP.CAUZIONALI A TERZI

CBE060

DEBITORI VARI

HL0030

I.N.A.I.L.

23.015,21

25.040,81

-2.025,60

371.951,78

51.438,46
371.951,78

355.290,12
309.198,00

RITENUTE SU INTER. ATTIVI

C) II 12)

-158,60

309.198,00

CBF090

TOTALE

1.626,40

423.390,24

CBF070

-11,04

1.467,80

423.390,24

CRED.PER CONTRIB.DA LIQU.

TOTALE

-1.500,00

11,04

CREDITI VERSO UTENTI E CLIENTI
TOTALE

870,00
1.500,00

51.438,46
-46.092,12

355.290,12
14,00

-46.092,12
-14,00
6.098,23

7.396,23

14,00

235,80

235,80

11.858,00

1.634,68

692,72

501,80
12.786,52

7.382,23

10.223,32
190,92

TOTALE

VERSO ALTRI

2.372,28

10.414,24

TOTALE

ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

752.770,99

729.628,18

23.142,81

TOTALE

CREDITI

752.770,99

729.628,18

23.142,81

C) IV

DISPONIBILITA LIQUIDE

C) IV 1)

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

CD0010

BANCA POPOL. DEL TRENTINO

4.078,27

4.128,44

-50,17

CD0011

CASSA RUR. DI TRENTO

376.751,07

328.740,92

48.010,15

CD0012

CASSA RUR. VALLE D. LAGHI

330.777,32

243.375,72

87.401,60

CD0100

CARTE DI CREDITO

1.871,90

7.302,92

-5.431,02

CD0200

TRANSAZIONI POS

TOTALE

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

C) IV 3)

DANARO E VALORI IN CASSA

CF0010

CASSA

CF0020

CASSA RICEVUTE FISCALI

TOTALE

DANARO E VALORI IN CASSA

TOTALE

DISPONIBILITA LIQUIDE

TOTALE

ATTIVO CIRCOLANTE

D)

RATEI E RISCONTI ATTIVI

130,60
713.478,56
3.176,51

9.200,38

80,27

202,78
3.256,78

D00010

RATEI ATTIVI

D00020

RISCONTI ATTIVI

4.824,14

D00040

FATTURE DA EMETTERE

2.438,14

TOTALE

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE

ATTIVO
PASSIVO

-130,60
583.678,60

129.799,96
-6.023,87
-122,51

9.403,16

-6.146,38

716.735,34

593.081,76

123.653,58

1.492.521,54

1.347.750,75

144.770,79

8.002,20

-8.002,20

853,66

3.970,48

3.696,22

-1.258,08

7.262,28

12.552,08

-5.289,80

1.540.551,43

1.387.705,24

152.846,19

ESERCIZIO 2020

ESERCIZI 2019

VARIAZIONI

PATRIMONIO NETTO

A)
A) I
EA0040

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE
FONDO COMUNE ASSOCIAZION.

99.842,01

TOTALE

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE

A) II

PATRIMONIO VINCOLATO

A) II 2)

RISERVE VINCOLATE PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTIT

EG0080

99.842,01
99.842,01

Q.TA RIS.AIUTO FAMIGLIE

17.370,00

99.842,01

3.170,00

14.200,00

TOTALE

RISERVE VINCOLATE PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTIT

17.370,00

3.170,00

14.200,00

TOTALE

PATRIMONIO VINCOLATO

17.370,00

3.170,00

14.200,00

A) III

PATRIMONIO LIBERO
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A) III 1)
ED0010

RISERVE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE
FONDO RISERVA ORDINARIO

132.979,55

114.848,88

18.130,67

TOTALE

RISERVE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE

132.979,55

114.848,88

18.130,67

TOTALE

PATRIMONIO LIBERO

132.979,55

114.848,88

18.130,67

A) IV

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO

EI0010

UTILE O PERDITA D'ESERC.

102.904,95

18.130,67

84.774,28

TOTALE

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO

102.904,95

18.130,67

84.774,28

TOTALE

PATRIMONIO NETTO

353.096,51

235.991,56

117.104,95

B)

FONDI PER RISCHI E ONERI

B) 3)
FC0010

ALTRI
F.DO RISCHI SU CREDITI

88.026,84

60.014,17

28.012,67

TOTALE

ALTRI

88.026,84

60.014,17

28.012,67

TOTALE

FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

88.026,84

60.014,17

28.012,67

C)

TOTALE

F.DO ACC.TRATT.FINE RAPP.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

D)

DEBITI

D)

ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

D) 6)

ACCONTI

G00010

269.444,95
269.444,95

ACCONTI DA CLIENTI
TOTALE

ACCONTI

D) 7)

DEBITI VERSO FORNITORI

271,90

DEBITI VERSO FORNITORI

D) 9)

DEBITI TRIBUTARI

HK0040

ERARIO C/RIT.ALLA FONTE

HK0050

ERARIO C/RIT.ACCONTO

HK0080

ERARIO C/IRAP

HK0100

ERARIO C/ IRES

Y00900

ERARIO C/I.V.A.

TOTALE
D) 10)

30.935,91

ENTI PREVIDENZIALI

HL0011

PENS.COMPLEMENT.DIPEND.

HL0050
HL0080

260.382,72

9.062,23

150,00

121,90

25.245,10

5.690,81

25.245,10
30.935,91

5.690,81

10.854,48

14.300,49

-3.446,01

566,05

2.055,57

-1.489,52

528,00

-528,00

1.002,00

15,00

987,00

303,00

273,00

DEBITI TRIBUTARI
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA

HL0010

9.062,23

150,00
271,90

DEBITI VERSO FORNITORI
TOTALE

260.382,72

12.725,53

30,00
17.172,06

-4.446,53

30.207,00

31.358,00

-1.151,00

2.013,27

2.303,51

-290,24

CONTRIBUTI SINDACALI

125,13

82,46

42,67

285,00

285,00

TOTALE

ENTI PREVID.BILATERALI
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA

D) 11)

DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI

32.630,40

34.028,97

-1.398,57

HM0010

PERSONALE C/RETRIBUZIONI

40.868,15

42.430,90

-1.562,75

HM0015

RATEI FERIE/PERM.PERSON.

41.592,03

31.828,25

9.763,78

TOTALE

DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI

D) 12)

ALTRI DEBITI

HM0040

CREDITORI VARI

TOTALE

ALTRI DEBITI

TOTALE

ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

D)

ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

D) 12)
HE0020

82.460,18

74.259,15

8.201,03

70,00

1.597,42

-1.527,42

159.093,92

152.452,70

6.641,22

13,77

-13,77

70,00

1.597,42

-1.527,42

ALTRI DEBITI
DEP.CAUZION. DA TERZI

TOTALE

ALTRI DEBITI

TOTALE

ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

TOTALE

DEBITI

E)

RATEI E RISCONTI PASSIVI.
I00010

RATEI PASSIVI

I00020D

RISCONTI PASSIVI

I00030

FATTURE DA RICEVERE

TOTALE

RATEI E RISCONTI PASSIVI.

TOTALE

PASSIVO

13,77
,00

-13,77

,00

13,77

-13,77

159.093,92

152.466,47

6.627,45

565,98

2.234,54

-1.668,56

643.748,76

657.305,88

-13.557,12

26.574,48
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19.309,90

7.264,58

670.889,22

678.850,32

-7.961,10

1.540.551,44

1.387.705,24

152.846,20

A)

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

A) 1)

RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE
GENERALE
PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI
FONDATORI

ESERCIZIO 2020

ESERCIZI 2019

INCASSI QUOTE ASSOCIATIVE
PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI
FONDATORI
PROVENTI DAGLI ASSOCIATI PER ATTIVITA'
MUTUALISTICHE

3.855,00

JA2120A

CONTRIBUTI ATTIV. DIDATT.

2.741,00

8.397,00

JA2150A

ATTIV.POMERIGGI FACOLT.

6.445,78

5.429,84

1.015,94

JA2540D

8.763,92

21.752,50

-12.988,58

TOTALE

INC.PER ATT.CULTUR./CORSI
PROVENTI DAGLI ASSOCIATI PER ATTIVITA'
MUTUALISTICHE

A) 3)

RICAVI PER PRESTAZIONI E CESSIONI AD ASSOCIATI

JA2500D
TOTALE
A) 2)

4.020,00

VARIAZIONI

3.855,00

-165,00
4.020,00

17.950,70

-165,00

-5.656,00

35.579,34

-17.628,64

JA2110A

INCASSI QUOTE ISCRIZIONE

26.150,00

24.250,00

1.900,00

JA2130A

INCASSO RETTE SCUOLA

468.458,02

458.235,01

10.223,01

899100

CESS.MATER.DIDATTICO

3.846,70

4.657,10

-810,40

899500

CESSIONE LIBRI AI SOCI

3.888,95

5.366,80

-1.477,85

TOTALE

RICAVI PER PRESTAZIONI E CESSIONI AD ASSOCIATI

A) 4)

EROGAZIONI LIBERALI

502.343,67

DONAZ. E EROG.LIBERALI

JA2512D

DONAZ .ATTIV.DIDATTICHE

468,00

9.752,60

-9.284,60

JA2514D

DONAZ.ATTIV.CULTURALI

249,50

2.298,80

-2.049,30

EROGAZIONI LIBERALI

A) 5)

PROVENTI DEL 5 PER MILLE

JA2530D

PROVENTI DEL 5 PER MILLE

A) 8)

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI

JE0030A

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI

A) 11)

RIMANENZE FINALI

TOTALE
TOTALE

15.054,46

8.697,88
8.697,88

501.098,52

-22.854,70

21.547,41

22.771,40

-1.223,99

1.042.258,70

1.076.063,09

-33.804,39

501.098,52

21.547,41

RIMANENZE FINALI
RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE
GENERALE

-10.464,70

6.356,58

478.243,82

COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
A) 1)

6.356,58

478.243,82

MERCI C/RIM.FINALI

869,20

13.728,34

15.054,46

CONTRIBUTI PAT

TOTALE

KF0510D

3.263,64

INCASSI 5 PER MILLE

TOTALE

1.676,94

9.834,76

JA2510D

TOTALE

2.546,14

492.508,91

-22.854,70

22.771,40

-1.223,99

ESERCIZIO 2020

ESERCIZI 2019

VARIAZIONI

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

KA0500A

ACQ.PROD.ALIMENTARI

-184,01

-719,56

535,55

KA0500D

ACQ.PROD.ALIMENT.ASSOC.

-160,39

-306,98

146,59

KA0510A

ACQ.MATER.DIDATTICO

-7.454,09

-8.211,36

757,27

KA0520D

ACQ.MAT.DIDATTICI DA RIV.

-2.345,78

-6.176,29

3.830,51

KA0530D

ACQ.LIBRI DA RIVENDITA

-7.491,26

-3.150,35

-4.340,91

KI0120D

MATERIALI DI CONSUMO

-740,53

-1.745,73

TOTALE

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

A) 2)

SERVIZI

-18.376,06

1.005,20
-20.310,27

1.934,21

KB0010D

PUBBLICITA'

-1.738,74

-6.932,62

5.193,88

KB0030D

ASSISTENZE TECNICHE

-2.846,77

-2.991,09

144,32

KB0050D

CORSI DI AGGIORNAMENTO

-1.223,08

-202,78

-1.020,30

KB0060A

PARTECIP.CONVEGNI INSEGN.

-565,00

565,00

KB0200D

TELEFONO

-1.171,17

-2.141,70

970,53

KB0210D

POSTALI

KB0220D

ASSICURAZIONI

KB0240D

SPESE DI PULIZIA

KB0250D

LUCE E FORZA MOTRICE

KB0410D

ASSOCIAZIONI

-108,60

-61,55

-47,05

-4.261,70

-2.630,78

-1.630,92

-21.974,33

-15.373,56

-6.600,77

-4.946,66

-6.083,69

1.137,03

-2.395,00

-5.683,00

3.288,00
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KB0600D

CONSULENZE FISCALI

-11.252,68

-11.333,59

80,91

KB0605D

CONSULENZE DEL LAVORO

-11.456,48

-10.861,36

-595,12

KB0610D

CONSULENZE LEGALI

-1.433,51

-397,91

-1.035,60

KB0620D

CONSULENZE TECNICHE

-4.056,74

-4.303,18

KB0625

CONSULENZE MEDICHE

-3.862,50

KB0625D

SPESE PER SOSTEGNO

KB0630D

COMPENSI SINDACALI

KB0660A

SPESE FORMAZ. DOCENTI

-2.071,62

-3.240,17

1.168,55

KB0660D

CONFERENZE E ATT.CULTURAL

-2.001,82

-16.456,82

14.455,00

KB0800A

ATTIVITA DIDATTICHE DA 3i

KB0810A

SP.ACCESS.ATTIV.DIDATT.

KBC010D
KBC050A
KBC050D

RIP./MAN.ATTREZZ.MENSA

-20,51

20,51

KBC060D

RIP./MAN.MACCHINE UFFICI

-457,50

457,50

KBC070D

RIP./MAN.ARREDAMENTO

-179,82

179,82

KBC170

RIP./MAN.STRUM.MUSICALI

-140,00

140,00

246,44
-3.862,50

-98,48

-4.218,75

-5.761,94

-5.761,94

4.120,27

-44,00

-4.182,00

4.138,00

-3.862,00

-15.593,33

11.731,33

RIP./MAN.IMMOBILI

-4.110,49

4.110,49

RIP./MAN.ATTREZZATURA

-1.006,63

1.006,63

TOTALE

SERVIZI

A) 3)

GODIMENTO BENI DI TERZI

-86.567,82

-124.929,77

KB0230D

AFFITTI PASSIVI

-43.466,71

-43.038,40

KBA810D

SP.SERVIZI E ACCES.EDIFIC

-28.028,01

-28.000,04

TOTALE

GODIMENTO BENI DI TERZI

A) 4)

PERSONALE

-71.494,72

-428,31
-27,97
-71.038,44

SALARI

KDB010

ONERI PREVID. OPERAI

KDB010D

ONERI PREVID.PERSON.DIP.

KDC010

TRATT.FINE RAPPOR. OPERAI

-3.381,75

KDC010D

TRATT.FINE RAPPOR. DIPEND

-38.684,86

-45.147,81

6.462,95

KDE050D

SPESE LAVORO OCCASIONALE

-2.596,25

-3.669,00

1.072,75

KDE060D

SPESE TRASFERTE

-284,96

-858,60

573,64

KDE100A

COMPENSI LAVOR.CO.CO.PRO

-20.339,01

-18.289,47

-2.049,54

KDE200A

CONTR.PREVID. CO.CO.PRO
PERSONALE

A) 5)

AMMORTAMENTI

-555.089,75

-456,28

KDA010D

TOTALE

-478.028,32

38.361,95

-7.043,12

-121.070,49

-175.822,65

-3.549,68

-3.200,88
-674.978,44

AMM.TO COSTI UTIL.PLUR.
AMM.TO ATTREZZATURA

KEB060D

AMM.TO MACCHINE UFFICIO

-1.606,23

-1.606,23

KEB070A

AMM.TO ARREDAMENTO

-1.810,15

-2.979,12

KEB130D

AMM.TO INVEST.INF.516 EU

-185,31

-187,35

KEB150

AMM.TO ATTREZZ.SCOLAST.

-6.869,63

KEB160

AMM.TO STRUM.MUSICALI

-1.217,00

KEB170D

AMM.TO ATTREZZ.INFORM.

-1.561,97

KEB180

AMM.TO ATTREZZ. MENSA

A) 6)

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

-176,22

-960,00

960,00
2.317,62

551,18
-1.561,97

-150,00

-150,00
-13.576,51

-9.994,72

-29.971,07

-20.356,82

ACCANTON. F.DO AIUTO FAM

-15.000,00

-15.000,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

2,04

-1.768,18

PERDITE PRESUNTE SU CRED.
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

1.168,97
-6.869,63

KH0010A

A) 7)

127.099,72

-2.493,84

KG0010A

TOTALE

-348,80
-802.078,16

KEB050D

AMMORTAMENTI

54.752,16
-3.381,75

KEA020D

TOTALE

77.061,43

-7.043,12

-44.971,07

-9.614,25
-35.356,82

-2.601,72

-3.581,79

-9.614,25

KED010A

PERDITE SU CREDITI

KI0010A

DIFFERENZE SCORPORO IVA

-,04

-,16

,12

KI0130D

MATERIALI PULIZIA

-3.346,09

-1.597,61

-1.748,48

KI0140D

CANCELLERIA E STAMPATI

-1.365,88

-2.376,66

1.010,78

KI0310D

TRASFERTE/VIAGGI/ALBERGHI

-1.200,17

-3.877,52

2.677,35

KI0320D

ABBONAMENTI A RIVISTE

-113,20

-116,00

2,80

KI0325D

SPESE SERVIZI INTERNET

-1.323,29

-60,60

-1.262,69

KI0340D

DONAZIONI E LIBERALITA'

-7.400,00

-3.750,00

-3.650,00

KI0350D

SPESE VARIE

-766,35

-494,52

-271,83
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-2.601,72

KZ0040D

IMPOSTE DI REGISTRO

KZ0050D

IMPOSTE COMUNALI

KZ0070D

BOLLO PICCOLE TASSE

TOTALE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

A) 8)

RIMANENZE INIZIALI

KF0010D

-2.738,56

2.734,06

-2.088,13

773,86

-387,43

-504,44
-19.822,94

MERCI C/RIM.INIZIALI

TOTALE

TOTALE

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

B)

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE
RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE

117,01
-17.604,20

-2.218,74

-22.771,40

-13.692,92

-9.078,48

-952.558,96

-1.095.005,30

142.446,34

89.699,74

-18.942,21

108.641,95

-22.771,40

RIMANENZE INIZIALI
COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

TOTALE

-4,50
-1.314,27

-13.692,92

ESERCIZIO 2020

-9.078,48

VARIAZIONI

ESERCIZI 2019

ALTRI RICAVI E PROVENTI

B) 6)
JE0010D

PROVENTI VARI

8.821,58

899200

CESS.BUONI PASTO SCUOLA

8.386,58

899600

INC.DA ATTIV.COMMERCIALI

14.804,99

TOTALE

ALTRI RICAVI E PROVENTI

B) 7)

RIMANENZE FINALI

KF0510C

RIMANENZE FINALI

TOTALE

RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE

KA0010D

B) 2)

SERVIZI
SERVIZI

B) 8)

RIMANENZE INIZIALI
RIMANENZE INIZIALI

TOTALE

COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE

TOTALE

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE

C)

AVANZO DISAVANZO ATTIVITA' RACCOLTA FONDI

-643,01

32.013,15

38.708,06

-6.694,91
VARIAZIONI

ESERCIZI 2019
-21.016,51

6.136,86

-14.879,65

-21.016,51

6.136,86

-12.258,00

,00

-12.258,00

-12.258,00

-12.258,00

-643,01

RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLT

-2.290,31

1.647,30

-643,01

-2.290,31

1.647,30

-27.780,66

-23.306,82

-4.473,84

4.232,49

15.401,24

-11.168,75

ESERCIZIO 2020

ESERCIZI 2019

VARIAZIONI

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI ABITUALI

JA2550D

RACCOLTE FONDI VARIE

JA2560D

RACC.FONDI BAZAR

TOTALE

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI ABITUALI

C) 2)

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

4.830,00

RACC.FONDI A PROGETTO

-5.648,40
-14.016,60
24.495,00

-19.665,00

536,67

1.020,80

-484,13

5.366,67

25.515,80

-20.149,13

536,67

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

TOTALE

RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA
COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

5.648,40
18.846,60
4.830,00

TOTALE

C) 1)

-643,01
643,01

-14.879,65

MERCI C/RIM.INIZIALI

TOTALE

JA2570D

-6.051,90

,00

ESERCIZIO 2020

SERVIZI MENSA DA TERZI

TOTALE

C) 1)

38.065,05
643,01

MERCI C/ACQUISTI
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

KF0010C

-10.939,84

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

TOTALE

KB0020C

25.744,83
32.013,15

COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE
B) 1)

-3.498,64
8.386,58

MERCI C/RIM.FINALI

TOTALE

12.320,22

1.020,80

ESERCIZIO 2020

-484,13

ESERCIZI 2019

VARIAZIONI

ONERI PER RACCOLTA FONDI ABITUALE

KA0510D

ACQ.MATER.RACC.FONDI

-348,52

-702,11

353,59

KA0540D

ACQ.MATERIALI BAZAR

-367,44

-6.845,33

6.477,89

TOTALE

ONERI PER RACCOLTA FONDI ABITUALE

-715,96

-7.547,44

6.831,48

TOTALE

COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

-715,96

-7.547,44

6.831,48
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TOTALE

AVANZO DISAVANZO ATTIVITA' RACCOLTA FONDI

D)

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

4.650,71

RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARI
D) 1)
LBD010A
TOTALE
TOTALE

LBE060D

INTERESSI ATT. C/C BANCA

VARIAZIONI

ESERCIZI 2019

54,90

52,55

DA RAPPORTI BANCARI
RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARI

2,35

54,90

52,55

2,35

54,90

52,55

2,35

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

ESERCIZI 2019

SU RAPPORTI BANCARI
SPESE VARIE BANCA

TOTALE

SU RAPPORTI BANCARI

D) 6)

ALTRI ONERI

LBE030D

-13.317,65

DA RAPPORTI BANCARI

COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONI
D) 1)

ESERCIZIO 2020

17.968,36

-1.173,89

-1.127,12
-1.173,89

INTERESSI PASSIVI A TERZI

-16,55

-46,77
-1.127,12

-46,77

-35,76

19,21

-16,55

-35,76

19,21

TOTALE

ALTRI ONERI
COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONI

-1.190,44

-1.162,88

-27,56

TOTALE

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

-1.135,54

-1.110,33

-25,21

E)

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

TOTALE

PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE
E) 2)

ESERCIZIO 2020

ESERCIZI 2019

VARIAZIONI

ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

JE0040A

CONTRIBUTI C/IMPIANTI

NA0100

PLUSVAL.SU ATTREZZATURA

NA0510C

SCONTI ATTIVI

NA0520A

ABBUONI ATTIVI

NA0530A

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

78,32

1.628,78

-1.550,46

6.736,08

6.736,08

732,23

279,21

13,54

99,93

453,02
-86,39

12.990,00

26.218,12

-13.228,12

TOTALE

ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

20.550,17

28.226,04

-7.675,87

TOTALE

PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

20.550,17

28.226,04

-7.675,87

COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE
E) 7)

ESERCIZIO 2020

ESERCIZI 2019

VARIAZIONI

ALTRI ONERI

NB0510D

SCONTI PASSIVI

NB0520D

ABBUONI PASSIVI

NB0530D

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

NB0540D

MULTE E SANZIONI

-17,52

17,52

-45,43

-1.431,07

1.385,64

-1.327,59

-6.274,83

4.947,24

-6,60

-250,00

243,40

TOTALE

ALTRI ONERI

-1.379,62

-7.973,42

6.593,80

TOTALE

COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE

-1.379,62

-7.973,42

6.593,80

TOTALE

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

19.170,55

20.252,62

-1.082,07

TOTALE

AVANZO/DISAVANZO ANTE IMPOSTE

116.617,95

33.569,68

83.048,27

IMPOSTE SUL REDDITO

ESERCIZIO 2020

ESERCIZI 2019

VARIAZIONI

P00040C

I.R.E.S

-1.016,00

-148,00

-868,00

P00100C

I.R.A.P.

-12.697,00

-15.291,00

2.594,00

TOTALE

IMPOSTE SUL REDDITO

-13.713,00

-15.439,00

1.726,00

TOTALE

RENDICONTO GESTIONALE

102.904,95

18.130,68

84.774,27
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Trento, 10 maggio 2021

Il Presidente
Antonio Cillis
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
DELL’ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA
AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2020

All’Assemblea dei Soci dell’Associazione Pedagogica Steineriana ETS

Premessa
Nel corso dell’'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 il collegio sindacale ha svolto sia le funzioni
previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409‐bis c.c., laddove compatibili in
tema di bilancio delle associazioni ed enti del terzo settore.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai
sensi dell'art. 14 del D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art.
2429, comma 2, c.c.".
Si evidenzia che la Vostra associazione con assemblea straordinaria di data 27 ottobre 2020 ha
assunto la qualifica di Ente del terzo Settore (in sigla “ETS”).
A partire dalla redazione del bilancio dell’esercizio 2021, quindi da quello successivo a quello
oggetto della presente relazione, l’Associazione, avendo superato i limiti dimensionali di cui all’art
14 CTS dovrà redigere il bilancio di esercizio secondo le linee guida adottate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sarà tenuta a depositare copia dei documenti di
bilancio presso il registro delle imprese e a pubblicare gli stessi documenti nel proprio sito internet.
Tuttavia, l’Associazione già dal presente bilancio ha dato avvio all’adozione parziale delle linee
guida per la redazione del bilancio degli ETS.
Il bilancio dell’esercizio 2020 è infatti corredato di un Bilancio Sociale e la nota integrativa riporta
alcune informazioni previste dalle norme per i Bilanci degli ETS di futura applicazione.
Il nostro giudizio verrà espresso secondo i criteri ordinari in vigore alla data di redazione del bilancio
2020, avendo riguardo di evidenziare il rispetto dei parametri di monitoraggio degli ETS evidenziati
dagli amministratori.

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO
2010, N. 39
RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
1

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020
dell’Associazione Pedagogica Steineriana, con sede in Trento, via Conci n. 86, CF 96014820227,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa contenente il
rendiconto gestionale e la relazione di missione.
Abbiamo inoltre esaminato il Bilancio Sociale redatto dagli amministratori.
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione al 31 dicembre 2020 e del risultato
economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia,
laddove applicabili alle associazioni. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono
ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del
bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla associazione in
conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento
italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri
di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi
ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad
operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per
l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della associazione o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche
a tali scelte.
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Responsabilità dell’organo a cui è affidata la revisione contabile del bilancio d'esercizio.
I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare
le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.
Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA
Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
o abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati
su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi
è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di
collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del
controllo interno;
o abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della associazione;
o abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
o siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della associazione di continuare ad
operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo
tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio,
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione
del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla
data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare
che l’associazione cessi di operare come un'entità in funzionamento;
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o abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
o abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di govemance, identificati ad un livello
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze
significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
Potenziali impatti dell’emergenza in corso sulla relazione di revisione – richiamo d’informativa.
Richiamiamo l’attenzione sul paragrafo “Conclusioni” della Nota integrativa, nel quale gli
Amministratori hanno esposto espongono gli effetti prodotti dalla emergenza sanitaria COVID‐19
sull’attività dell’associazione nell’esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2020 e
informano che non prevedono una riduzione di ricavi da rette scolastiche e cali d’iscrizioni alle classi.
Gli amministratori si sono espressi in merito al presupposto della Continuità aziendale ritenendolo
sussistente per l’intero successivo esercizio 2021.
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto, tenuto conto dell’entità
del patrimonio in dotazione alla Scuola e alla entità media annua dei ricavi.

Bilancio Sociale
Abbiamo esaminato il bilancio sociale redatto dagli amministratori il cui contenuto è aderente
ai principi di redazione alla cui osservanza sono tenuti gli ETS.
A riguardo, alla luce di quanto evidenziato nel Bilancio, possiamo affermare che l’associazione:
‐
‐
‐
‐

esercita in via esclusiva attività di interesse generale per finalità civiche solidaristiche e
di utilità sociale;
rispetta i principi di verità, trasparenza e correttezza nelle attività di raccolta fondi;
persegue finalità in assenza di scopo di lucro
osserva il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.

B) RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C.
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la nostra attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle
quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il
collegio sindacale.
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B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.
Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed abbiamo vigilato le riunioni del consiglio di
amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non
abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l'integrità del patrimonio della Vostra associazione.
Abbiamo acquisito, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per
le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla associazione e, in base alle informazioni
acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo dell’associazione, anche
tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo‐contabile, nonché
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti
aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci.
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla
legge.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A)
della presente relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
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Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di
approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, riportante un utile di Euro
102.904,95, cosi come redatto dagli amministratori.
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio dagli
amministratori in nota integrativa.

Trento, 25 maggio 2021.

Il Collegio sindacale:
dott. Stefano Lauro

___________________________

dott.ssa Arianna Zanon

___________________________

dott. Carlo Paternolli

___________________________

La presente relazione è stata redatta e approvata all’unanimità dal Collegio sindacale nella
seduta del 25 maggio 2021.
Il Presidente
Dott. Stefano Lauro
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