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L’Ente
L'Asilo Infantile “E. Alemagna”, dopo essere nato come asilo parrocchiale nel 1904, fu
eretto in Ente Morale con Regio Decreto il 12 luglio 1908 e da più di 110 anni rappresenta
uno dei punti di riferimento per l'istruzione pre-scolastica dei bambini dai 3 ai 6 anni di età
a Barasso e nel territorio circostante.
Oggi è una Scuola dell’Infanzia paritaria integrata nel sistema di istruzione pubblico
nazionale. Di ispirazione cattolica, essa ha lo scopo di accogliere i bambini di entrambi i
sessi in età prescolare provvedendo alla loro educazione ed istruzione morale, culturale e
religiosa, nei limiti consentiti dalla loro età.
L’identità cristiana, l’attenzione al bambino e alla sua famiglia rappresentano la base del
nostro progetto educativo, il quale prevede una visione del bambino come soggetto attivo,
impegnato a rapportarsi con la realtà, a costruire, in termini di attività creativa della
mente, i suoi processi di conoscenza e a strutturare la propria personalità nell'interazione
con gli altri.

ASILO INFANTILE EMILIO ALEMAGNA:
Scuola dell’Infanzia Paritaria
(Decreto n° 745 del 21/01/2002)
cod. mec.: VA1A00500V
già Ente Morale riconosciuto con Regio Decreto del 12 luglio 1908 e I.P.A.B.
trasformato in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro
con delibera della Giunta Regionale della Lombardia n° 15431 del 05/12/2003
iscritta al registro delle persone giuridiche private
tenuto dalla Regione Lombardia con il n° 1743 in data 31/12/2003
C.C.I.A.A. VARESE – R.E.A. N° 289383 DEL 09/01/2004
Via Don Basilio Parietti 8 – 21020 BARASSO (VA)
codice fiscale: 83008090124
partita i.v.a.: 01419580129
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020
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ASILO INFANTILE EM ILIO ALEM AGNA – BARASSO
Via Don Basilio Parietti, 8 - Codice Fiscale n. 83008090124

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEM BRE 2020
STATO PATRIM ONIALE
ATTI VO
A) Immobilizzazioni
I ) I mmateriali
1) Migliorie fabbricati
Totale (I )
I I ) Materiali
2) Terreni
3) Altri Fabbricati - Amplianento
4) Fabbricati Civili
5) Macchine d'ufficio
6) Attrezzature e Macchinari
7) Mobili arredi e dotazione ufficio
8) Beni inferiori a Euro 516,46
9) Impianti
Totale (I I )

TOTALE IMM OBILIZZAZIONI (A)

31.12.2020

31.12.2019

variazione

Euro

Euro

Euro

140.865,86 €
140.865,86 €

140.524,26 €
140.524,26 €

4.800,00 €
118.893,19 €
229.500,00 €
307,99 €
24.049,42 €
37.202,82 €
2.542,02 €
33.088,97 €
450.384,41 €

4.800,00 €
118.893,19 €
229.500,00 €
- €
23.442,37 €
35.141,02 €
2.274,42 €
33.088,97 €
447.139,97 €

3.244,44 €

591.250,27 €

587.664,23 €

3.586,04 €

341,60 €

341,60 €
- €
- €
- €
307,99 €
607,05 €
2.061,80 €
267,60 €
- €

B) Attivo Circolante
I ) Crediti
10) Clienti verso utenti
11) Credito Vs Erario per imposta sostitutiva TFR
12) IRES a credito in compensazione
13) Credito INAIL
14) IRAP a credito in compensazione
15) Crediti Vs Erario per rit. Lav. Dipend.
16) credito DPI Covid 19

Totale crediti
I I ) Disponibilità liquide
17) Banca Intesa c/c
18) Banco Posta c/c
19) Cassa e monete nazionali
Totale disponibilità liquide (I I )

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)
C) Ratei e risconti attivi
20) Ratei attivi
21) Risconti attivi

5.154,60 €
- €
1.357,00 €
121,15 €
32,00 €
218,63 €
1.604,00 €

7.547,90 € 27,59 € 1.169,00 €
8,74 €
- €
- €
- €

2.393,30 €
27,59 €
188,00 €
112,41 €
32,00 €
218,63 €
1.604,00 €

8.487,38 €

8.753,23 € -

265,85 €

163.542,49 €
26.699,85 €
87,00 €
190.329,34 €

110.669,20 €
27.029,38 € 125,76 € 137.824,34 €

52.873,29 €
329,53 €
38,76 €

52.505,00 €

198.816,72 €

146.577,57 €

52.239,15 €

- €
1.182,21 €
1.182,21 €

TOTALE RATEI E RISCONTI (C)

791.249,20 €

TOTALE ATTIVO (A+B+C)
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1.465,80 € 2.041,61 € 3.507,41 € 737.749,21 €

1.465,80 €
859,40 €

2.325,20 €
53.499,99 €

PASSIVO
A)

31.12.2020

TOTALE PATRIM ONIO NETTO (A)

TOTALE FONDI DI AM ORTAM ENTO (B)

168.035,41 €
16.244,52 € 184.279,93 €

35.303,10 €
271.786,16 €
22.932,80 €
2.067,69 €
30.440,66 €
30,80 €
15.004,78 €
377.565,99 €

35.303,10 €
263.998,50 €
22.631,07 €
1.975,99 €
28.447,87 €
- €
12.215,68 €
364.572,21 €

12.993,78 €

27.291,39 €

23.428,66 €

3.862,73 €

27.291,39 €

23.428,66 €

3.862,73 €

16.244,52 €
1.424,09 €

14.820,43 €
- €
7.787,66 €
301,73 €
91,70 €
1.992,79 €
30,80 €
2.789,10 €

Fondo trattamento fine rapporto
10) da lavoro subordinato

TOTALE FONDO TFR (C)
D)

184.279,93 €
14.820,43 €
199.100,36 €

Fondi di ammortamento
3) Fondo ammort.migliorie fabbricati
4) Fondo ammort. fabbri civili ed altri fabbr.
5) Fondo ammort. attrezzature e macc.
6) Fondo ammort. altri beni materiali (Inf.516,46 €)
7) Fondo ammort. ord. mobili ed arredi
8) Fondo ammort. macchine ufficio
9) Fondo ammort. Impianti

C)

variazione

Patrimonio netto
1) Patrimonio netto
2) Utile (Perdite) Esercizio precedente

B)

31.12.2019

-

Fondi rischi e oneri
11) Fondo per Rischi ed Oneri Futuri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (D)

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

8.060,79 €
5.737,22 €
- €
- €
3,93 €
2.903,00 €
100.449,50 €
- €
1.072,03 €
6.529,00 €
700,00 € -

2.685,07 €
5.270,64 €
827,00 €
2.375,22 €
- €
3.222,00 €
105.852,61 €
- €
1.238,02 €
4.039,00 €
55,00 €

125.455,47 €

125.454,56 €

-

€
€
€

€

E) Debiti
12) debiti verso fornitori
13) fatture fornitori da ricevere
14) Erario conto IRAP
15) Erario ritenute lavoratori dip.ed Autonomi da versare
16) Imposta sostitutiva TFR da versare
17) INPS a debito per dipendenti
18) Contributi su futuri investimenti
19) Erario conto IRES
20) INPDAP a debito dipendenti
21) Stipendi e salari da pagare
22) IVA conto Erario

TOTALE DEBITI (E)

-

5.375,72 €
466,58 €
827,00 €
2.375,22 €
3,93 €
319,00 €
5.403,11 €
- €
165,99 €
2.490,00 €
755,00 €

0,91 €

F) Ratei e Risconti passivi
23) Ratei passivi
24) Risconti passivi:
Dipendenti per ratei ferie

TOTALE RATEI E RISCONTI (F)

22,00 €

68,00 € -

46,00 €

2.262,07 €

5.125,42 € -

2.863,35 €

2.284,07 €

5.193,42 € -

2.909,35 €

751.697,28 €

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E+F)
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722.928,78 €

28.768,50 €

STATO PATRIM ONIALE 2020: RIEPILOGO
31.12.2020
TOTALE ATTIVO
TOTALE PASSIVO
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
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31.12.2019

variazione

791.249,20 €
751.697,28 €

737.749,21 €
722.928,78 €

53.499,99 €
28.768,50 €

39.551,92 €

14.820,43 €

24.731,49 €

ASI LO INFANTI LE EM ILIO ALEM AGNA – BARASSO
Via Don Basilio Parietti, 8 - Codice Fiscale n. 83008090124

BI LANCIO AL 31 DICEM BRE 2020
CONTO ECONOM ICO
COM PONENTI POSITIVE DI REDDI TO

31.12.2020
Euro

31.12.2019
Euro

variazione

22.311,95 €
74.217,10 €

40.905,40 € 62.856,60 €

18.593,45 €
11.360,50 €

96.529,05 €

103.762,00 € -

7.232,95 €

A) Valore della produzione
I) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
1) ricavi per pasti
2) Rette di frequenza

TOTALE RICAVI E PRESTAZIONI E SERVIZI (I)
II) Altri ricavi e proventi
3) Contributi Ministeriali ordinari
4) Contributi Ministeriali Sistema integrato 0-6
5) Contributi Ministeriali diversamente abili

Totale Contributi Ministeriali
6) Contributi Comunali ordinati
7) Contributi Comunali attività estive
8) Contributi Comunali att. estive (quota COVID 19)
9) Contributi Ministeriali att. estive (quota COVID 19)

Totale Contributi Comunali
10) Contributi Regionali
11) Contributi 5 per mille
12) quote associative
13) Arrotondamenti attivi
14) Ricavi occasionali
15) Rimborsi assicurativi per sinistri
16) Oblazioni e Ricavi vari
17) contributi in conto esercizio
18) rimborso Servizi sociali per alunni freq.
19) plusvalenze non tassate

TOTALE CONTR. PUBBLICI E ALTRI PROV. (II)

33.192,57 €
7.466,37 €
12.431,01 €
53.089,95 €
28.000,00 €
4.500,00 €
4.500,00 €
1.400,00 €
38.400,00 €
5.964,42 €
10.895,24 €
1.090,00 €
29,47 €
1.668,00 €
280,00 €
10.933,16 €
5.403,11 €
1.940,00 €
0,40 €

31.290,34 €
3.788,15 €
8.354,80 €
43.433,29 €
28.000,00 €
4.500,00 €
- €
- €
32.500,00 €
5.964,42 €
5.545,05 €
1.670,00 €
16,92 €
4.319,74 €
- €
25.861,33 €
4.938,85 €
- €
0,60 €

129.693,75 €

124.250,20 €

5.443,55 €

2.498,00 €

9,26 €

2.488,74 €

2.498,00 €

9,26 €

2.488,74 €

228.720,80 €

228.021,46 €

699,34 €

-

-

1.902,23 €
3.678,22 €
4.076,21 €
9.656,66 €
- €
- €
4.500,00 €
1.400,00 €
5.900,00 €
- €
5.350,19 €
580,00 €
12,55 €
2.651,74 €
280,00 €
14.928,17 €
464,26 €
1.940,00 €
0,20 €

III) Sopravvenienze attive
20) Sopravvenienze Attive

TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (III)

Totale Valore della Produzione (A)
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COM PONENTI NEGATIVE DI REDDI TO

31.12.2020

31.12.2019

variazione

29.281,41 € 8.194,20 €
24.406,19 €
600,00 €
- €

3.579,92 €
990,08 €
9.488,08 €
- €
13.403,50 €

82.783,54 €

62.481,80 €

20.301,74 €

52.904,07 €
10.588,87 €
5.977,95 €
291,67 €
3.922,48 €
305,00 €
1.305,00 €

77.283,67 €
15.730,67 €
5.692,02 €
427,29 €
4.140,98 €
20,00 €
- €

B) Costi
I ) Costi della Produzione
1) materie prime, sussidiarie, consumo e merci
2) per Servizi Commerciali
3) per servizi amministrativi
4) per godimento beni di terzi: noleggi
5) manutenzione immobile

25.701,49 €
9.184,28 €
33.894,27 €
600,00 €
13.403,50 €

TOTALE VOCI 1-2-3-4-5
I I ) Costi per il Personale
5) stipendi
6) contributi INPS su stipendi
7) contributi INPDAP su stipendi
8) INAIL
9) TFR d’esercizio
10) Altri costi del Personale
11) Prestazioni occasionali

TOTALE VOCI 5-6-7-8-9-10-11

-

24.379,60 €
5.141,80 €
285,93 €
135,62 €
218,50 €
285,00 €
1.305,00 €

75.295,04 €

103.294,63 € -

27.999,59 €

7.787,66 €
301,73 €
2.789,10 €
1.992,79 €
122,50 €

7.601,34 €
256,20 €
2.506,04 €
2.072,45 € 246,63 € -

- €
186,32 €
45,53 €
283,06 €
79,66 €
124,13 €

III) Ammortamenti
12) Immobilizzazioni immateriali
13) Immobilizzazioni Materiali (fabbricati e terreni)
14) Attrezzature e Macchinari
15) Impianti
16) Mobili ed arredi
17) Macchine d'ufficio ed altri beni < €.516.46

TOTALE VOCI 12-13-14-15-16-17
18) Perdite su Crediti
19) Oneri diversi di gestione (imposte, bolli e altre)
20) IMU (su parte in comodato)
21) altri costi deducibili
22) altri costi indeducibili
23) sconti e abbuoni

TOALE VOCI 17-19-19-20-21-22-23

12.993,78 €

12.682,66 €

5.709,50 €
1.025,00 €
758,00 €
7.443,00 €
0,22 €
9,34 €

2.050,50 €
1.130,00 € 633,00 €
7.407,23 €
163,38 € - €

14.945,06 €

11.384,11 €

-

€

20.000,00 € -

-

€

20.000,00 € -

20.000,00 €
- €

186.017,42 €

209.843,20 € -

23.825,78 €

IV) Accantonamenti per rischi
24) Fondo per rischi e oneri futuri

TOALE VOCE 24

TOTALE COSTI della produzione (B)
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311,12 €
3.659,00 €
105,00 €
125,00 €
35,77 €
163,16 €
9,34 €
3.560,95 €
- €
- €
20.000,00 €

CONTO ECONOMICO 2020: RIEPILOGO

31.12.2020

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE (A – B)

31.12.2019

variazione

42.703,38 €

18.178,26 €

24.525,12 €

14,46 €
- €
14,46 €

3,83 €
- €
3,83 €

10,63 €
- €

10,63 €

42.688,92 €

18.174,43 €

24.514,49 €

C) Oneri Finanziari
25) interessi su imposte e tasse
26) sopravvenienze passive indeducibili

TOTALE ONERI FINANZIARI (C)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
D) Imposte sul reddito

666,00 €
2.471,00 €
3.137,00 €

26) IRAP
27) IRES

TOTALE IMPOSTE (D)

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

TOTALE RICAVI
TOTALE COSTI
UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

Barasso, 13 aprile 2021

Il Revisore dei Conti
Dott. Davide Bianchi

Il Revisore dei Conti

1.396,00 € 1.958,00 €
3.354,00 € -

730,00 €
513,00 €

217,00 €

39.551,92 €

14.820,43 €

24.731,49 €

228.720,80 €
189.168,88 €
39.551,92 €

228.021,46 €
213.201,03 € 14.820,43 €

699,34 €
24.032,15 €
24.731,49 €

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Geom. Amedeo Cassani

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott.
Bianchi
Barasso,Davide
06 Aprile 2021

Amedeo Cassani
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RELAZIONE
del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE
DELL’ESERCIZIO 2020

14

Signori Soci,
siete oggi convocati qui in Assemblea, ai sensi dall’art. 20 del Codice Civile, recepito
all’art. 10 dello Statuto dell’Ente, al fine di approvare il bilancio di gestione al 31.12.2020
posto alla Vostra attenzione che chiude con un utile netto d’esercizio di € 39.551,92.
Tale risultato è sensibilmente più alto rispetto agli scorsi anni per le motivazioni che
verranno illustrate oltre nella presente relazione.
L'anno 2020 è stato caratterizzato dalla consueta attività di servizio all'infanzia
secondo quanto previsto dallo statuto dell’Ente e quanto disposto dalla Legge n°62/2000 e
dalle CC.MM.n° 163/2000 e n° 31/2003. Occorre però rilevare gli effetti che la pandemia da
COVID-19, che ha investito l’Italia nel corso del 2020 e che tutt’oggi perdura, ha avuto
sull’attività dell’Ente. La Scuola, per effetto dei vari provvedimenti disposti dalle Autorità,
ha sospeso la propria attività dall’ultima settimana di febbraio 2020 alla seconda settimana
di giugno 2020 (3 mesi e mezzo circa), riaprendo in tale data però solo come centro estivo.
L’attività didattica ordinaria è ripresa regolarmente solo dal 1 settembre 2020.
Ciò ha determinato effetti di tipo economico, in particolare sui costi del personale e sugli
introiti di frequenza che il presente bilancio recepisce.
Questa relazione, parte integrante del bilancio dell’Ente, illustra le diverse voci del
documento della gestione scolastica al fine di delinearne gli aspetti economici più rilevanti
e specifici.
Si prendono pertanto in esame gli oneri sostenuti ed i proventi conseguiti
nell’esercizio sociale in oggetto.
Il bilancio è stato predisposto in base alla specifica normativa contabile e fiscale cui
l’Ente Gestore è soggetto.
I criteri di valutazione si sono ispirati alla coerenza e alla competenza ed i principi
contabili adottati sono espressamente esposti in seguito per le voci più significative.
In particolare:
•
•

•
•
•

•
•

le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al costo storico di acquisto
ed i relativi ammortamenti risultano iscritti negli appositi fondi.
il Consiglio di Amministrazione ha deciso di non avvalersi della facoltà prevista per
l’esercizio 2020 dai commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies dell’art. 60 della
legge 126/2020 di conversione del DL 104/2020;
i crediti ed i debiti sono iscritti al loro valore nominale;
i ratei ed i risconti attivi e passivi sono determinati tenendo conto della competenza;
il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato calcolato secondo le
disposizioni legislative e contrattuali in vigore per ogni singolo rapporto di lavoro
istaurato dall’Ente;
le disponibilità liquide, pari a 190.329,34 €, sono aumentate di 52.505,00 € rispetto
all’esercizio 2019 e sono costituite esclusivamente da contanti;
i ratei ed i risconti attivi sono diminuiti di 2.325,20 € rispetto all’esercizio precedente.
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La scorsa assemblea dei Soci ha deliberato di destinare l’utile d’esercizio 2019 a
incremento del Patrimonio Netto, per cui quest’ultimo ammonta, in apertura di esercizio, a
199.100,36 €.
I Fondi di Ammortamento sono incrementati, in base alle regole contabili in essere,
di 12.993,78 €. Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto, pari a 27.291,39 €, risulta
incrementato degli oneri relativi al TFR di competenza d’esercizio con una differenza di
3.862,73 €.
I debiti sono stabili rispetto all’esercizio precedente. Sono costituiti in maggior parte
per fatture fornitori da ricevere e già ricevute ma da liquidare alla data di chiusura
d’esercizio (13.798,01 €). In minor parte da debiti tributari e contributivi di competenza
dell’esercizio ma da liquidare in data successiva alla chiusura contabile del 31-12-2020
(4.678,96 €) e dagli stipendi del personale relativi al mese di dicembre 2020 e liquidati a
gennaio 2021 per 6.529,00 € calcolati a norma di CCNL in vigore.
È rilevato in questa voce anche il sotto-conto n. 275113 relativo agli accantonamenti per
investimenti futuri stornato delle quote di competenza annuali.
I ratei ed i risconti passivi, sono pari a 2.284,07 € e sono costituiti, per la quasi totalità, da
banca ore e permessi dipendenti accumulati e ancora da liquidare al 31-12-2020. A norma
di CCNL essi si accumulano nell’anno per essere utilizzati nei mesi di luglio e agosto a
copertura dei periodi di sospensione dell’attività didattica. Essi sono diminuiti di 2.863,35 €
rispetto all’esercizio precedente, tale diminuzione è uno dei primi effetti rilevabili a bilancio
dell’emergenza COVID-19. I mesi in cui il personale è stato posto in cassa integrazione,
come vedremo meglio oltre, hanno determinato un minor accumulo di banca ore, ferie e
permessi rispetto ai precedenti esercizi.

L’analitica esposizione dei componenti positivi e negativi di reddito, evidenzia:
✓ i valori della produzione, pari a 228.720,80 €, pressoché invariati rispetto
all’esercizio precedente;
✓ i costi della produzione, pari a 186.017,28 €, sono diminuiti di 23.825,92 €
✓ il costo dei servizi ammonta come precisato in tabella:
energia elettrica
gas/riscaldamento
Manutenzione beni propri
assicurazioni
spese bancarie
costi aggiornamento professionale
Totale

793,48€
1.986,69€
3.104,36€
1.012,95€
536,33€
150,47€
7.584,28€

✓ il costo dei servizi amministrativi come precisato in tabella:
spese telefoniche e fax
spese cancelleria
sito internet
spese educazione musicale
spese attività didattiche esterne
Spese psicomotricità
eleborazione dati
prestazioni esterne*
Servizi amministrativi vari
Spese postali

908,16€
427,78€
75,50€
850,00€
500,00€
0,00€
3.354,00€
24.595,79€
521,65€
6,50€
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compensi professionali a terzi (paghe)
Totale

2.624,96€
33.894,27€

*la voce è composta principalmente dalle prestazioni per i servizi pre e post asilo
oltre che dal servizio di Centro Estivo come successivamente specificato
✓ il costo per godimento di beni di terzi, rappresentato dal noleggio annuale della
lavastoviglie al servizio della cucina:
noleggi

600,00€

✓ il costo del personale come precisato in tabella:
stipendi
contributi INPS INPDAP INAIL
TFR
Prestazioni occasionali
Altri costi del personale
Totale

52.904,07€
16.858,49€
3.922,48€
1.305,00€
305,00€
75.295,04 €

Valutazioni a margine dell’analisi strettamente contabile:
▪

▪

▪

▪

i ricavi delle rette di frequenza e dei buoni pasto sono diminuiti rispetto a quelli
dell’esercizio precedente con una flessione di 7.232,95 €.Tale diminuzione è stata
determinata dalla sospensione del servizio, come indicato in premessa, dovuto ai
provvedimenti delle Autorità competenti in seguito alla pandemia da COVID-19. Tale
decremento dei ricavi è stato parzialmente mitigato dall’attivazione del Centro Estivo
per 9 settimane (da metà giugno a metà agosto 2020);
i ricavi del contributo 5 per mille sono aumentati di 5.350,19 € per il semplice motivo
che, nell’anno 2020, sono state pagate dallo Stato due annualità (2018 e 2019) mentre
solitamente ne veniva pagata solo una all’anno (considerando che l’importo totale
raffigura entrate per “due annualità”, si può dichiarare che l’importo per singola
annualità rimane in linea con gli anni passati);
le oblazioni ordinarie e ricavi occasionali che ammontano a 12.601,16 € sono diminuiti
di 17.579,91 € principalmente a causa delle restrizioni da COVID-19 che hanno
impedito la realizzazione di molte delle attività annuali di raccolta fondi (mercatino
pro asilo, vendita torte, festa fine anno). Tale risultato, conseguito in un anno così
particolare, ancora una volta dimostra come la popolazione Barassese e i genitori dei
bambini frequentanti abbiano a cuore questa secolare istituzione scolastica;
i contributi ministeriali ordinari, pari a 33.192,57 € risultano aumentati di 1.902,23 €
nei confronti di quelli erogati nel 2019, in quanto sono stati liquidati alcuni contributi
residui non trasferiti negli anni precedenti e alcuni contributi straordinari per
l’emergenza COVID-19. I contributi comunali ordinari, garantiti dalla convenzione con
l’Amministrazione in vigore fino al 31-12-2024, sono invariati rispetto a quelli del
2019 corrispondenti in 28.000,00 €, oltre ad un contributo di 4.500,00 € per le attività
estive e la liquidazione dei contributi ministeriali del FONDO NAZIONALE PER
IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI
per 7.466,37 € di cui al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 ad oggetto: “Istituzione del
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sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, a norma
dell'art. I, commi 180 e 181, lettera e) della L. 107/2015; quest’ultimo contributo
risulta circa il doppio rispetto al precedente anno in quanto per l’anno 2020 sono state
corrisposte due annualità (2019 e 2020), rispetto alla quota singola liquidata fino
all’esercizio complessivo. Il Comune ha inoltre sostenuto le attività estive, svolte in
maniera più complessa rispetto ai precedenti anni a causa dei protocolli di sicurezza
per l’emergenza sanitaria in atto, con uno stanziamento aggiuntivo di 5.900,00 €
(composti da 4.500,00 € di fondi propri e 1.400,00 € di fondi statali destinati a queste
specifiche attività). A questo proposito si ringrazia l’Amministrazione per l’attenzione
avuta e che continua a dimostrare verso questo Ente.
E’ stato introitato anche il contributo regionale pari a 5.964,42 €; esso è identico
rispetto all’anno precedente e si caratterizza, come al solito, per l’esiguità
dell’importo. Si sottolinea come, a differenza di tutte le altre Amministrazioni che
finanziano il sistema paritario, Regione Lombardia non abbia destinato nessuna
risorsa aggiuntiva a sostegno delle Scuole dell’Infanzia.
Sono stati introitati anche saldi a.s. 2019-2020 e acconti a.s. 2020-2021 per i mesi
di competenza dell’esercizio 2020 per quanto riguarda i bambini diversamente abili
frequentanti per 12.431,01 €. Ciò ha portato i ricavi e proventi diversi dalle rette di
frequenza e buoni pasto a un totale di 129.693,75 che rappresentano oltre la metà
(56,70 %) delle entrate totali dell’Ente.
Tra i componenti negativi di reddito:
▪

▪

gli acquisti per la mensa hanno registrato una diminuzione del 48,10%. Tale riduzione
è determinata dai mesi di chiusura per l’emergenza COVID-19 e dal fatto che nei mesi
di centro estivo si è dovuto utilizzare un servizio catering esterno per rispettare le
normative imposte (pasti monoporzione termosigillati) per lo svolgimento del
servizio;
i costi del personale sono diminuiti complessivamente di oltre 27.999,59 €
anche in questo caso la diminuzione è dovuta alla sospensione del servizio per i mesi
di chiusura imposti dall’emergenza COVID-19. In tale periodo il personale è stato
posto in CIGS in deroga (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga).
L’attuale CCNL è scaduto il 31-12-2018 e ad oggi nulla si sa sullo stato di
avanzamento dei lavori relativi al rinnovo dello stesso.
Il personale in forza al 31.12.2020 è invariato numericamente rispetto all’esercizio
precedente e risulta così costituito:
Insegnanti

Cuoca

n° 2 con contratto a tempo pieno indeterminato
n° 1 con contratto a tempo parziale
indeterminato
n° 1 con contratto a tempo indeterminato

Le imposte iscritte a bilancio, IRAP e IRES, risultano essere calcolate con le regole vigenti
per gli Enti non commerciali e con le particolarità specifiche per l’Ente.
Nel dettaglio:
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•

•

per quanto riguarda l’imposta sul reddito (IRES) essa è stata determinata tenendo
conto delle regole previste dall’art. 6, D.P.R. n. 601/1973 e dell’art 4, c. 2 del D. Lgs.
207/2001 ovvero prevedendo un abbattimento del 50% dell’aliquota ordinaria.
Per quanto riguarda l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è calcolata ai
sensi dell’art. 1, c. 2, lett. g), L.R. 28/12/07 n. 35 come confermato dall'art. 77 c. 6
ter, L.R. 14/07/2003 n. 10 con aliquota ridotta al 2,98% in forza dell’agevolazione
prevista per le Scuole dell'Infanzia “autonome” di cui all'art. 7 ter, della L.R.

6/08/2007 n. 19.
Nel mese di gennaio 2020 sono state aperte le iscrizioni alla scuola per l’anno scolastico
2020 -2021 alle condizioni qui riportate, tutte invariate rispetto all’anno precedente
-

50,00 € iscrizione
28,00 € pre asilo
28,00 € post asilo
115,00 € quota fissa mensile
90,00 € quota fissa mensile 2° figlio

-

4,85 € buono pasto
50,00 € quota pre e post asilo ridotta in caso di utilizzo di entrambi i servizi
2,00 € quota pre o post asilo giornaliero

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di confermare la voce di quota fissa
mensile ridotta oltre le nuove tariffe del servizio pre e post asilo mensile ridotta e
giornaliera, al fine di andare incontro alla necessità delle famiglie con più figli che
frequentano la nostra Scuola.
Sono stati attivati anche quest’anno i corsi di Propedeutica Musicale (svolto solo in
parte a causa dell’emergenza COVID-19), presso il CFM di Barasso, e minibasket in
collaborazione con MiniBasket Comerio 2000 – Ba.Co.Lu.Ca.
Non è stato attivato il corso di acquaticità presso la piscina “Robur et Fides” di Varese a
causa della sospensione delle attività per l’emergenza COVID-19.
I fondi del FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI di cui al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 ad oggetto:
Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a
norma dell'art. I, commi 180 e 181, lettera e) della L. 107/2015, quest’anno sono stati
utilizzati per coprire in parte le mancate rette incassate nel periodo di emergenza COVID19.
Sono state definite le modalità per la campagna associativa per l’anno 2020, svoltasi
in autunno a causa dell’emergenza COVID-19, confermando le quote associative di 10,00 €
per i soci sostenitori e di 20,00 € per i soci ordinari con diritto di voto.
Nell’aprile 2020 è stata promossa una campagna informativa per la destinazione del
5xmille dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta 2019, a finalità di sostegno dell’Asilo
Infantile Emilio Alemagna, come previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2020. Un
contributo importante che ci permette di finanziare alcune spese riguardanti la didattica,
l’aggiornamento professionale e la manutenzione dei beni dell’Ente.
Durante l’estate, come predetto, si è svolto il centro ricreativo estivo, all’interno degli
spazi dell’Asilo Alemagna nella particolare modalità prevista a causa dell’emergenza COVID-
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19. L’organizzazione e il coordinamento delle attività è avvenuta, a causa della normativa
specifica per l’anno 2020, dall’Ente Asilo stesso avvalendosi però anche di personale della
Cooperativa Sociale l’Albero di Melem ONLUS a cui è già affidato il servizio di pre e post
asilo.
La collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Barasso è continuata come in
passato: ringraziamo nuovamente l’Amministrazione che ha prestato una costante attenzione
alle problematiche operative dell’Asilo, garantendo alle scadenze previste la corresponsione
del contributo definito dalla convenzione in essere. Come detto, la convenzione è in vigore
fino al 31-12-2024 e prevede uno stanziamento su base annua di 28.000,00 € oltre a un
contributo di 4.500 € a copertura delle attività estive.
Nel corso dell’esercizio 2020 sono stati eseguiti anche i seguenti interventi i cui
oneri, per un totale di € 26.472,96, sono a carico del presente bilancio:
•
•
•
•

Manutenzione ordinaria della struttura: lavori da elettricista, idraulico ecc. per un
totale di € 8.588,20;
Verifica biennale messe a terra, per un costo totale di € 292,02;
Manutenzione straordinaria: creazione di scala interna per collegamento fra piano
terra e locale al piano primo da destinare ad ufficio/segreteria per € 15.253,00;
Arredi per un totale di 2.339,74

Nel complesso quindi il servizio di Scuola dell'Infanzia si è svolto, dal punto di vista
gestionale ed organizzativo, secondo criteri e modalità rispettosi degli obblighi e delle
normative vigenti e improntati ai criteri dell’efficacia e dell’efficienza.
Il maggior utile conseguito in questo anno è, quindi, ascrivibile principalmente alla
diminuzione (sensibile) del costo del lavoro dovuto alla chiusura per l’emergenza COVID19 e al fatto che gli Enti pubblici, finanziatori dell’Ente, hanno mantenuto invariati (in alcuni
casi hanno leggermente aumentato) gli stanziamenti disposti in favore dell’Asilo. Questo ci
permette di accumulare alcune risorse molto importanti per il futuro.
L’emergenza COVID-19 ha si avuto impatti sull’attività ma, dal punto di vista
economico, l’operato del Consiglio di Amministrazione ha mitigato tali effetti sui conti
dell’Ente.
Il presente bilancio, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera A della Legge 62/2000,
viene messo a disposizione di tutte le componenti della comunità scolastica e a tutti gli aventi
diritto, così come previsto dagli obblighi di pubblicità vigenti per le Scuole Paritarie integrate
nel Sistema Pubblico Nazionale d’Istruzione.

Signori,
il Consiglio d’Amministrazione Vi invita ora all’approvazione del bilancio consuntivo
di gestione 2020, di cui è acquisito parere favorevole dell’Organo Revisionale allegato alla
presente, le cui risultanze economiche vi sono state testé illustrate.
Vi chiediamo inoltre di deliberare la destinazione dell’utile d’esercizio, pari a
39.551,92 €, a totale incremento del patrimonio netto dell’Ente elevando lo stesso a
238.652,36 €.
Per il CdA
Amedeo Cassani
Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ente Gestore
Barasso, 13 aprile 2021
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RELAZIONE
del REVISORE dei CONTI
SULLA GESTIONE
DELL’ESERCIZIO 2020
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ASILO INFANTILE EMILIO ALEMAGNA
Via Don Basilio Parietti, 8 – 21020 BARASSO (Va)
Codice Fiscale n. 83008090124 - Telefono n. 0332/730183

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SUL BILANCIO AL 31.12.2020
Signori Soci,
ho esaminato il progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020,
presentato dal Vostro Consiglio di Amministrazione, con la collaborazione del
sottoscritto, e del Segretario dell’Ente ai sensi della legge, unitamente ai prospetti,
agli allegati di dettaglio ed alla relazione di gestione.
Lo stato patrimoniale ed il conto economico evidenziano un utile d’esercizio di
Euro 39.551,92 e si riassumono nei seguenti dati:
Euro

ATTIVO
Immobilizzazioni

591.250,27

Attivo circolante

198.816,72

Ratei e Risconti Attivi

1.182,21

Totale Attivo

791.249,20

Perdita d’Esercizio

-

Totale a pareggio

791.249,20

PASSIVO

Euro

Patrimonio netto

199.100,36

Fondi di ammortamento

377.565,99

Trattamento di fine rapporto

27.291,39

Fondi Rischi ed Oneri

20.000,00

Debiti

125.455,47

Ratei e risconti passivi

2.284,07

Totale Passivo

751.697,28

Utile d' Esercizio

39.551,92

Totale a pareggio

791.249,20

II risultato d’esercizio trova corrispondenza nel conto economico così
sintetizzato:
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CONTO ECONOMICO

Euro

Valore della produzione

(+)

228.720,80

Costi della produzione

(-)

186.017,42

Oneri finanziari

(-)

14,46

Risultato prima delle Imposte (+)

42.688,92

Imposte sul reddito

(-)

3.137,00

Utile/(Perdita d’Esercizio)

39.551,92

Come potete notare dai singoli conti indicati in Bilancio, l’esercizio in esame
chiude con un utile più che raddoppiato rispetto all’Esercizio 2019, risultato
incoraggiante da valutare anche alla luce dell’emergenza Covid-19 che ha
interessato ogni attività socio-economica del nostro paese. I Ricavi sono rimasti in
linea con quelli dell’esercizio precedente anche grazie ai contributi erogati a
seguito del Covid-19 e di maggiori Contributi legati al 5 per mille, questi maggiori
proventi hanno neutralizzato la riduzione degli Altri Ricavi e Proventi che si sono
ridotti di 14.928€ data anche l’impossibilità di organizzare manifestazioni.
Riprendendo l’esame dell’Esercizio 2020 con particolare attenzione al
Conto Economico, si rileva una diminuzione dei Costi del Personale, riduzione
anche in questo caso legata agli accadimenti legati al Covid-19, che hanno
permesso una riduzione di circa 28.000€ a seguito del ricordo alla Cassa
Integrazione per il mesi di chiusura della struttura.
In merito ai criteri di valutazione, ho osservato quanto segue:
•

•
•

le immobilizzazioni immateriali e materiali risultano iscritte al costo storico e
sono state ammortizzate con il metodo indiretto, quindi iscritte negli appositi
corrispondenti Fondi;
il fondo di trattamento di fine rapporto è determinato in misura
corrispondente a quella prevista dalle disposizioni legislative contrattuali;
i ratei ed i risconti sono stati calcolati in base al principio di competenza
sono stati concordati con il sottoscritto.

Complessivamente confermo che l’esame sul Bilancio è stato compiuto nel
rispetto delle norme di Legge che disciplinano il Bilancio di Esercizio ed il C.d.A.
non ha derogato alle norme di legge dell’art. 2423 del Codice Civile.
Il sopra menzionato Bilancio, corredato dalla Relazione sulla Gestione, corrisponde
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, fornendo un quadro completo
della Situazione Economica-Patrimoniale.
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Pertanto esprimo parere favorevole alla sua approvazione, nonché alla
proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all’utile conseguito
iscrivendolo in aumento del Patrimonio Netto.
Barasso, 26 Aprile 2021

Il Revisore dei Conti
Dott. Davide Bianchi
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