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ASSOCIAZIONE ED.RES  
Via Calatafimi, 12 – 37138 Verona 
Capitale sociale Euro 3.202,00 i.v. 

Iscritta al REA VR 282806 
   
 
 
 

BILANCIO AL 31 AGOSTO 2020  
(gli importi sono espressi in unità di Euro) 

 
 

 
Stato patrimoniale attivo 31/08/2020  31/08/2019  
 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora
 dovuti 

  

 (di cui già richiamati  )    
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    100.079 175.445 
    
 II. Materiali  63.152 76.319 
    
 III. Finanziarie    
    
Totale Immobilizzazioni  163.231 251.764 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    
 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 78.999  49.096 
  - oltre 12 mesi    

  - imposte anticipate    
  78.999 49.096 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

 6.600 6.600 

 IV. Disponibilità liquide  62.945 1.229 
    
Totale attivo circolante  148.544 56.925 
 
D) Ratei e risconti  144.088 267.002 

 
 Totale attivo  455.863 575.691 
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Stato patrimoniale passivo 31/08/2020 31/08/2019  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale  3.202 3.202 
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni    
 III. Riserva di rivalutazione    
 IV. Riserva legale    
 V. Riserve statutarie    
 VI. Altre riserve    
  Riserva straordinaria 310  310 
   Fondo di dotazione  15.000  15.000 
   Quote associative  157.050  148.550 

   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    

  172.360 163.860 
 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

   

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  (924.461) (814.789) 
 IX. Utile d'esercizio    
 IX. Perdita d'esercizio  (36.445) (109.672) 
  Acconti su dividendi    
  Perdita ripianata nell'esercizio    
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    
    
Totale patrimonio netto  (785.344) (757.399) 
 
B) Fondi per rischi e oneri   

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 

369.577 385.360 

 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi 620.810  905.578 
 - oltre 12 mesi 30.000   
  650.810 905.578 
 
E) Ratei e risconti 220.820  42.152 

 
Totale passivo 455.863 575.691 

 
 
Conto economico 31/08/2020  31/08/2019  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  922.170 1.036.106 
 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di  
  lavorazione, semilavorati e finiti 

   

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione    
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    
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 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio: 

   

  a) vari 152.549  287.539 
  b) contributi in conto esercizio 453.718  401.155 
  606.267 688.694 
Totale valore della produzione  1.528.437 1.724.800 
 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  38.057 31.381 
 7) Per servizi  391.151 520.020 
 8) Per godimento di beni di terzi  118.671 118.671 
 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 627.091  750.172 
  b) Oneri sociali 169.838  217.629 
  c) Trattamento di fine rapporto 55.069  53.237 
  d) Trattamento di quiescenza e simili    
  e) Altri costi    
  851.998 1.021.038 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

105.183  90.273 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

15.462  14.163 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

149  106 

  120.794 104.542 
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

   

 12) Accantonamento per rischi    
 13) Altri accantonamenti    
 14) Oneri diversi di gestione  33.729 32.452 
    
Totale costi della produzione  1.554.400 1.828.104 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (25.963) (103.304) 
 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da imprese controllanti    
  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
  - altri    
    
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

   - altri    
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  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

   - altri    
    
    
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

  - altri 7.437  6.008 
  7.437 6.008 
    
 17-bis) utili e perdite su cambi    
    
Totale proventi e oneri finanziari  (7.437) (6.008) 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
    

 18) Rivalutazioni:    
  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

   

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

   

  d) di strumenti finanziari derivati    
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

   

    
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

   

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

   

  d) di strumenti finanziari derivati    
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

   

    
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) (33.400) (109.312) 

 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 
   e anticipate 

   

  a) Imposte correnti 3.045  360 
  b) Imposte relative a esercizi precedenti    
  c) Imposte differite e anticipate    
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 d) proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale 

   

 3.045 360 
 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio (36.445) (109.672) 

 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Bendinelli Anita 
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ASSOCIAZIONE ED.RES 
Via Calatafimi, 12 – 37138 Verona 
Capitale sociale Euro 3.202,00 i.v. 

Iscritta al REA VR 282806 
 
 

NOTA INTEGRATIVA 
AL BILANCIO CHIUSO IL 31 AGOSTO 2020  

 
(gli importi sono espressi in unità di Euro) 

 
 
Premessa 
 
Signori Associati, 
 
l’esercizio chiuso alla data del 31 agosto 2020 evidenzia una perdita di Euro 36.445. 
 
L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l’11 
marzo scorso dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a 
livello economico.  
Nello specifico l’Associazione, svolgendo l’attività di istruzione scolastica, è rientrata fra quelle sospese dai 
provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Nel periodo di sospensione l’Associazione ha attivato la cassa integrazione prevista dal FIS, Fondo 
Integrazione Salariale, che prevede il rimborso al dipendente dell’80% della retribuzione al netto delle ore 
lavorate, quantificate nel caso nostro in 2 ore settimanali per l’Infanzia, nel 12,5% per la primaria e nel 16 
% per la secondaria. Abbiamo ritenuto, in considerazione del buon lavoro svolto, di riconoscere ai dipendenti 
il restante 20% non coperto dall’INPS nonostante questo significasse un appesantimento alla gestione della 
struttura. 
Sul fronte degli incassi si è registrata una flessione dovuta ai rimborsi dei servizi non goduti oltre che di 
quote di rette con il desiderio di andare incontro a situazioni di difficoltà. Questi mancati incassi si 
aggiungono al 25% di rette agevolate che erano già state concesse anche per quest’anno scolastico. D’altra 
parte non possiamo venire meno a questi interventi, essendo questi una delle caratteristiche fondanti della 
nostra associazione. 
Abbiamo dovuto inoltre mettere in atto una significativa serie di misure volte al contenimento della diffusione 
del virus e, per ultimo, a far fronte alle spese di ripristino dei danni subiti a seguito del nubifragio del 23 
agosto, danni all’immobile, in ispecie  al giardino, solo parzialmente rimborsati dall’assicurazione. 
Anche i donativi da privati hanno naturalmente risentito del periodo di crisi  e sono diminuiti di circa 50.000 
euro rispetto all’anno precedente. 
Ci siamo trovati dunque nella necessità di far fronte a una mancanza di liquidità, coperta con l’aumento di 
50.000 euro del fido temporaneo richiesto al Banco Popolare con scadenza 30 settembre 2020, regolarmente 
rimborsato alla fine del periodo concesso, e abbiamo sottoscritto il finanziamento COVID  di 30.000 euro 
decennale offerto al tasso dell’1,25% con 24 mesi di preammortamento e garanzia del 100% da parte dello 
Stato. 
 
A conclusione di quanto sinteticamente sopra accennato, si può comunque rilevare che, nonostante l’attività 
della nostra Associazione sia proseguita tra significative difficoltà, il risultato dell’esercizio in questione, 
seppure negativo per euro 36.445, è in netto miglioramento rispetto a quello dell’anno precedente 
2018/2019 che presentava un saldo negativo di  Euro 109.672. 
 
Si evidenzia quindi una riduzione del deficit che resta strutturalmente condizionato ad inevitabili costi di 
gestione più alti rispetto ai ricavi caratteristici essenzialmente per tre ragioni: il numero non sufficiente di 
iscritti, la concessione di borse di studio e il costo di avviamento e manutenzione della nuova sede, nonché 
la non trascurabile quota di usufrutto annuale che corrispondiamo alla società proprietaria dell’immobile.  
Confidiamo comunque che i progetti intrapresi e quelli programmati di sviluppo della Scuola dell’Infanzia e di 
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un costante miglioramento della qualità del servizio offerto, abbiano a produrre esiti positivi e si possano 
pertanto concretizzare in termini di equilibrio economico. Naturalmente sarà necessaria, come sempre, la 
preziosa collaborazione di privati ed enti che con le loro donazioni contribuiscano al mantenimento del Fondo 
di Solidarietà per garantire  l’accesso alle nostre scuole di tutte le famiglie senza discriminazioni economiche. 
Come sempre l’impegno profuso è stato notevole ed è doveroso un particolare ringraziamento alla preziosa e 
continua collaborazione di tutte quelle persone che generosamente hanno sostenuto e sostengono in vario 
modo questa iniziativa. 
 
 
Criteri di formazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/08/2020 tengono conto delle 
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto.ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è 
stata redatta in unità di Euro. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo 
l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio 
 
 
 
Criteri di valutazione 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 
si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto. 
Ci si è avvalsi della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del 
costo ammortizzato e l’attualizzazione, così come previsto dai relativi  principi contabili nazionali di 
riferimento OIC. 
 
 
Deroghe 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 
comma 4 del Codice Civile.  
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
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Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta 
imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione del bene. 
Sono ricomprese in questa posta gli oneri di utilità pluriennale che si riferiscono a spese sostenute per 
manutenzioni straordinarie sugli immobili di proprietà di terzi, oltre ai costi di accensione al mutuo. Gli 
importi vengono esposti al costo storico evidenziando le quote di ammortamento calcolate.  
L’aliquota applicata nell’esercizio sulle manutenzioni straordinarie su beni di terzi e sul software è del 20%. 
L’iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali sono 
state operate con il consenso del Collegio sindacale, ove previsto dal Codice Civile. 
  
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta 
imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 
della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 
essere utilizzato, e con l’indicazione in forma esplicita degli ammortamenti effettuati. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Le 
aliquote di ammortamento applicate nell’esercizio corrispondono a quelle fiscalmente ammesse in quanto 
ritenute espressive dell’effettivo deterioramento dei beni. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 
del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
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Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. 
 
 
Riconoscimento ricavi 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 
 
 
Attività 
 
 
C) Attivo circolante 
 
 
Crediti 
 

Saldo al 31/08/2020 Saldo al 31/08/2019 Variazioni 

78.999 49.096 29.903 

 
 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 37.522   37.522 
Per crediti tributari 37.933   37.933 
Verso altri 3.544   3.544 
Arrotondamento     
 78.999   78.999 

 
  
Nella voce “crediti verso clienti” sono confluite le partite che al 31 agosto 2020 erano ancora aperte nei 
confronti dei clienti. I crediti sono tutti di origine Italiana. 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 
  

Descrizione Totale 
Saldo al 31/08/2019 106 
Utilizzo nell'esercizio 0 
Accantonamento esercizio  149 
Saldo al 31/08/2020 255 

 
  
Nella voce “crediti tributari” sono evidenziati i crediti verso l’Erario: Euro 37.933 credito IRES. 
 
La ripartizione dei crediti per area geografica non viene riportata in quanto non significativa. 
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Attività finanziarie 
 
 

Saldo al 31/08/2020 Saldo al 31/08/2019 Variazioni 

6.600 6.600 -   

 
 La posta non presenta variazioni rispetto il precedente esercizio. 
 
 
 
IV. Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/08/2020 Saldo al 31/08/2019 Variazioni 

62.945 1.229 61.716 
 
  
 

Descrizione 31/08/2020 31/08/2019 
Depositi bancari e postali 62.514  
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 430 1.229 
Arrotondamento   
 62.945 1.229 

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
 
 

D) Ratei e risconti 

 
 

Saldo al 31/08/2020 Saldo al 31/08/2019 Variazioni 

144.088 267.002 (122.914) 

 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.  
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Passività 
 
 
A) Patrimonio netto 
 
 

Saldo al 31/08/2020 Saldo al 31/08/2019 Variazioni 

(785.344) (757.399) (27.945) 

 
  
 

Descrizione 31/08/2019 Incrementi Decrementi 31/08/2020 
Capitale 3.202   3.202 
Riserva straordinaria o facoltativa 310   310 
Fondo di dotazione 15.000   15.000 
Riserva di capitale Quote associative 148.550 8.500  157.050 
Differenza da arrot. all’unità di Euro     
Perdite esercizi precedenti (814.789) (109.672)  (924.461) 
Utile dell'esercizio (109.672) (36.445) (109.672) (36.445) 
Totale (757.399) (137.617) (109.672) (785.344) 

 
 
La perdita relativa al periodo d’imposta chiuso in data 31 agosto 2019 è stata riportata a nuovo così come 
deliberato dall’Assemblea Soci.  
La riserva  di capitale “quote associative”, nel corso dell’esercizio appena concluso, si è incrementata per un 
importo pari ad Euro 8.500.  
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 
  
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità utilizzo 
(*) 

Capitale 3.202 B 

Riserva straordinaria  310 A, B,  

Fondo di dotazione 15.000 A, B 

Riserva di capitale 
Quote associative 

157.050 
 

A, B, 

perdite portate a nuovo (924.461)  

 
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
 

Saldo al 31/08/2020 Saldo al 31/08/2019 Variazioni 

369.577 385.360 (15.783) 

 
 
La variazione è così costituita. 
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Variazioni 31/08/2019 Incrementi 

 
Decrementi 

 
31/08/2020 

TFR, movimenti del 
periodo 

385.360 41.703 57.486 
 

369.577 

  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/08/2020 verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
 
Numero di dipendenti 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni. 
 

Descrizione numero 
dipendenti inizili 

assunzioni 
nell'esercizio 

dimissioni 
nell'esercizio 

numero 
dipendenti 

finali 

Impiegati a tempo 
indeterminato              32                    1                    8            25  

Operai a tempo indeterminato                1                   -                    -                1  

Impiegati a tempo 
determinato               -                   20                  20            -    

Totale              33                  21                  28            26  

 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore  scuole laiche. 
 
 
 
D) Debiti 
 
 

Saldo al 31/08/2020 Saldo al 31/08/2019 Variazioni 

650.810 905.578 (254.768) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.   
 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni Totale 

Debiti verso banche   30.000  
Debiti verso fornitori 388.027    
Debiti tributari 1.644    
Debiti verso istituti di previdenza 54.503    
Altri debiti 176.636    
 620.810  30.000 650.810 
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La voce “debiti v/banche oltre 5 anni” evidenzia il saldo passivo verso gli istituti di credito alla data di 
chiusura del presente bilancio per un finanziamento COVID di cui è già stata data notizia nella premessa.   
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
I debiti sono di origine Italiana. 
Nella voce “Altri debiti” sono iscritti principalmente i debiti verso il personale dipendente. 
 
 

E) Ratei e risconti 

 
 

Saldo al 31/08/2020 Saldo al 31/08/2019 Variazioni 

220.820 42.152 178.668 

 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
 
 

Conto Economico 

 
 

A) Valore della produzione 

 
 

Saldo al 31/08/2020 Saldo al 31/08/2019 Variazioni 
1.528.437 1.724.800 (196.363) 

 
 

Descrizione 31/08/2020 31/08/2019 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 922.170 1.036.106 (113.936) 
Variazioni rimanenze prodotti       
Variazioni lavori in corso su ordinazione       
Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni       

Altri ricavi e proventi 606.267 688.694 (82.427) 
Totale 1.528.437 1.724.800 (196.363) 

 
 
  
I ricavi sono determinati secondo il principio di prudenza e di competenza. I ricavi e i proventi sono iscritti al 
netto di sconti ed abbuoni nonché delle imposte direttamente connesse con la prestazione di servizi.  
 
La ripartizione dei ricavi per categoria ed area geografica non è significativa. 
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B) Costi della produzione 

 
 

Saldo al 31/08/2020 Saldo al 31/08/2019 Variazioni 
1.554.400 1.828.104 (273.704) 

 
 
 

Descrizione 31/08/2020  31/08/2019  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 38.057 31.381 6.676 
Servizi 391.151 520.020 (128.869) 
Godimento di beni di terzi 118.671 118.671   
Salari e stipendi 627.091 750.172 (123.081) 
Oneri sociali 169.838 217.629 (47.791) 
Trattamento di fine rapporto 55.069 53.237 1.832 
Trattamento quiescenza e simili       
Altri costi del personale       
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 105.183 90.273 14.910 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 15.462 14.163 1.299 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni       
Svalutazioni crediti attivo circolante 149 106 43 
Variazione rimanenze materie prime        
Accantonamento per rischi       
Altri accantonamenti       
Oneri diversi di gestione 33.729 32.452 1.277 
Totale 1.554.400 1.828.104 (273.704) 

 
   
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati alla gestione dell’attività scolastica e all'andamento del punto A (Valore della 
produzione) del Conto economico. 
 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi 
di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti 
collettivi. 
 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva 
 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/08/2020 Saldo al 31/08/2019 Variazioni 
(7.437) (6.008) (1.429) 
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Descrizione 31/08/2020  31/08/2019  Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti       
(Interessi e altri oneri finanziari) (7.437) (6.008) (1.429) 
Totale (7.437) (6.008) (1.429) 

 
   
 
 
 Sovvenzioni e Contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni  
 
In conformità a quanto richiesto dal disposto normativo, L. 124/2017, si riportano di seguito le sovvenzioni e 
i contributi ricevuti nell’anno solare 2020. 
 
   

SOGGETTO EROGANTE SOMMA LORDA SOMMA 
INCASSATA DATA INCASSO CAUSALE  

AZIENDA ZERO 676,85 649,78 10/03/2020 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE INFANZIA 

AZIENDA ZERO 12.469,96 11.971,16 27/04/2020 CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA NON STATALI 

AZIENDA ZERO 1.808,38 1.736,04 17/06/2020 INTEGRAZIONE 2020 PER COVID 19 SCUOLE 
MATERNE 

AZIENDA ZERO 5.497,92 5.278,00 09/12/2020 
PRENDIAMOCI CURA: RIMBORSO SPESE SCUOLA 
GAVIA E BRAIDA 

AGENZIA DELLE 
ENTRATE 15.609,14 15.609,14 30/07/2020 EROGAZIONE 5XMILLE ANNO 2017/2018 

AGENZIA DELLE 
ENTRATE 16.937,69 16.937,69 06/10/2020 EROGAZIONE 5XMILLE ANNO 2018/2019 

COMUNE DI VERONA 8.599,24 8.255,27 12/06/2020 CONTRIBUTO STATALE SCUOLA INFANZIA ABICI 

COMUNE DI VERONA 47.048,15 45.166,22 08/07/2020 ACCONTO CONTR.SCUOLA INFANZIA PARITARIA 
ABICI A.S.2019/2020 

COMUNE DI VERONA 7.610,65 7.306,22 26/11/2020 CONTRIBUTO STATALE SCUOLA INFANZIA ABICI 

COMUNE DI VERONA 280,21 280,21 14/12/2020 CONTR.LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE 
GAVIA A.S.20/21 

COMUNE DI VERONA 350,72 350,72 14/12/2020 CONTR.LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE 
BRAIDA A.S.20/21 

COMUNE DI VERONA 31.365,40 30.110,78 24/12/2020 SALDO CONTRIBUTO SCUOLE INFANZIA 
A.S.2019/2020 

MIUR VENETO 5.461,61 5.243,15 17/04/2020 SALDO CONTRIBUTI A.S.2019/2020 SEZIONE 
PRIMAVERA ABICI 

MIUR VENETO 2.372,30 2.277,41 06/07/2020 CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE-INTEGRAZIONE 
ALUNNI DISABILI 19/20 

MIUR VENETO 67.191,01 64.503,37 09/07/2020 CONTRIBUTO ORDINARIO SALDO A.S.19/20 E 
ACCONTO A.S.20/21 

MIUR VENETO 49.234,61 47.265,23 09/07/2020 
CONTRIBUTO ORDINARIO SALDO A.S.19/20 E 
ACCONTO A.S.20/21 

MIUR VENETO 3.494,01 3.354,25 15/07/2020 CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE-INTEGRAZIONE 
ALUNNI DISABILI 19/20 
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MIUR VENETO 32.313,03 31.020,51 15/07/2020 CONTRIBUTO ORDINARIO SALDO A.S.19/20 E 
ACCONTO A.S.20/21 

MIUR VENETO 34.573,34 33.190,41 15/07/2020 CONTRIBUTO ORDINARIO SALDO A.S.19/20 E 
ACCONTO A.S.20/21 

MIUR VENETO 39.613,39 38.028,85 17/07/2020 
CONTRIBUTO ORDINARIO SALDO A.S.19/20 E 
ACCONTO A.S.20/21 

MIUR VENETO 315,54 302,92 10/08/2020 CONTRIBUTO COVID 

MIUR VENETO 315,54 302,92 10/08/2020 CONTRIBUTO COVID 

MIUR VENETO 315,54 302,92 10/08/2020 CONTRIBUTO COVID 

MIUR VENETO 315,54 302,92 10/08/2020 CONTRIBUTO COVID 

MIUR VENETO 315,54 302,92 17/08/2020 CONTRIBUTO COVID 

MIUR VENETO 7.064,72 6.782,13 18/11/2020 CONTRIBUTO INFANZIA PARITARIA RETTE 
MANCATE EMERGENZA COVID 19 

MIUR VENETO 22.311,26 21.418,81 02/12/2020 
CONTRIBUTO RETTE MANCATE PRIMARIE E 
SECONDARIE PARITARIE 

MIUR VENETO 26.561,42 25.498,96 02/12/2020 CONTRIBUTO RETTE MANCATE PRIMARIE E 
SECONDARIE PARITARIE 

MIUR VENETO 15.581,83 14.958,56 02/12/2020 CONTRIBUTO RETTE MANCATE PRIMARIE E 
SECONDARIE PARITARIE 

MIUR VENETO 16.290,20 15.638,59 02/12/2020 CONTRIBUTO RETTE MANCATE PRIMARIE E 
SECONDARIE PARITARIE 

MIUR VENETO 121,65 116,78 11/12/2020 CONTRIBUTI AUSILI DIGITALI SCUOLE PARITARIE 
E.F.2020 

MIUR VENETO 126,80 121,73 14/12/2020 
CONTRIBUTI AUSILI DIGITALI SCUOLE PARITARIE 
E.F.2020 

MIUR VENETO 106,19 101,94 14/12/2020 CONTRIBUTI AUSILI DIGITALI SCUOLE PARITARIE 
E.F.2020 

MIUR VENETO 73,53 70,59 14/12/2020 CONTRIBUTI AUSILI DIGITALI SCUOLE PARITARIE 
E.F.2020 

MIUR VENETO 76,97 73,89 14/12/2020 CONTRIBUTI AUSILI DIGITALI SCUOLE PARITARIE 
E.F.2020 

MIUR VENETO 2.686,02 2.578,58 16/12/2020 CONTRIBUTO RETTE MANCATE ASILI NIDO 0-3 

 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 
 

Saldo al 31/08/2020 Saldo al 31/08/2019 Variazioni 
3.045 360 2.685 
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Imposte Saldo al 
31/08/2020 

Saldo al 
31/08/2019 Variazioni 

Imposte correnti: 3.045 360 2.685 
IRES       
IRAP 3.045 360 2.685 
Imposte differite (anticipate)       
IRES       
IRAP       

Totale 3.045 360 2.685 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
 
Informazioni relative all’attività di direzione e coordinamento 
 
L’Associazione non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Enti e/o Società. 
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
L’Associazione non ha posto in essere operazioni con parti correlate ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile. 
 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
L’Associazione non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al collegio dei Revisori  
 
Ai componenti del Collegio dei Revisori non è previsto di corrispondere alcun compenso per l’attività 
consistente nello svolgimento del loro incarico.  
Nel corso dell’esercizio i Revisori non hanno svolto alcuna consulenza o prestazione a favore 
dell’Associazione ED.RES diversa dalla funzione propria dell’organo di controllo.   
 
 
Destinazione del risultato di esercizio 
 
Si propone all'Assemblea di approvare in tutte le sue parti il bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 
agosto 2020 così come formato dal Vostro Consiglio di Amministrazione e di rinviare all’esercizio successivo  
la perdita pari ad Euro 36.445. 
 

*** 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Bendinelli Anita  

 
 
 


