
Pagina 1 
 

S I T U A Z I O N E   P A T R I M O N I A L E   
 
 

 
ATTIVO  31/12/2019  31/12/2020 
   
B) IMMOBILIZZAZIONI   

   
II  Immobilizzazioni materiali   

 1 Valore lordo immobilizz. 
materiali 

 
  993.357 

 
  1.028.839 

 2 Fondo di ammortamento 
immobilizz. materiali 

 
  (150.082) 

 
  (173.117) 

Totale II   843.275   855.722 

   
III Immobilizzazioni finanziarie   
Totale III   260.965   260.965 

   
TOTALE  IMMOBILIZZAZIONI   1.104.240   1.116.687 

   
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

   
II Crediti   

 1 entro l'eserc.   14.119   24.154 
Totale II   14.119   24.154 

   
IV Disponibilità liquide   
Totale IV   63.128   62.196 

   
TOT. ATTIVO CIRCOLANTE 77.247 86.350 

   
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI   2.090   41 

   
TOTALE  ATTIVITA' 1.183.577 1.203.078 
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A) PATRIMONIO NETTO   

I Capitale  1.076.907   1.076.907
VII  Altre riserve  60.717  61.987
VIII Utili (perdite) a nuovo   (50.117)   (50.117)
IX  Utile (perdita) dell'es.   1.268   16.768

   
TOT.PATRIMONIO NETTO  1.088.775  1.105.545

   
   
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 17.633 17.633

   
   
C) TRATTAMENTO FINE   

RAPPORTO LAVORO    
SUBORDINATO   49.887   55.542

   
D) DEBITI   

 1 Esigibili entro l'es.successivo   27.282   25.380
   
TOTALE DEBITI    27.282   25.380

   
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI   0   0

   
TOTALE PASSIVITA'   1.183.577   1.204.100

PASSIVO   31/12/2019  31/12/2020 
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C O N T O   E C O N O M I C O 
 
   31/12/2019   31/12/2020
   
A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

 1 Ricavi vendite e prestazioni 161.064 98.356
 5 Altri ricavi e proventi   

a) altri ricavi e proventi   20.359   53.498
b) contributi in conto esercizio   109.661   128.009

Totale 5   130.020   181.507
   
TOT.VALORE DELLA PRODUZIONE   291.084   279.863

   
B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

 6 Materie prime, sussidiarie di 
consumo e di merci 

 
  (22.323)   (16.361)

 7 Servizi   (34.587)   (54.211)
 8 Costi per godimento beni di terzi   (370)   (370)
 9 Costi per il personale   

a) salari e stipendi   (157.246)   (126.512)
b) oneri sociali   (42.298)   (32.383)
c) trattamento di fine rapporto   (7.115)   (6.517)
e) altri costi   0 0

Totale 9   (206.659)   (165.412)
10 Ammortamenti e svalutazioni   

b)ammortamenti delle immob. 
materiali 

 
  (22.536)   (24.143)

Totale 10   (22.536)   (24.143)
13 Altri accantonamenti  0  0
14 Oneri diversi di gestione   (5.901)   (6.421)

   
   
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE   (292.376)   (266.918)

   
DIFFERENZA TRA VALORE E   
COSTI DI PRODUZIONE  (1.292)  12.945

   
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

16 Altri proventi finanziari   
b) da titoli iscritti nelle immob. che 

non cost. partecipazioni 
 

 2.550  3.825
d) proventi diversi dai precedenti   

d5) da altre imprese   19    2
Totale 16d)   19   2

Totale 16   2.569   3.827
17 Interessi e altri oneri finan.   

d) v/altre imprese 9   4
Totale 17                                         9 4

   
TOT. PROVENTI ED ONERI   
FINANZIARI 2.560 3.823
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                              31/12/2019   31/12/2020 

D) RETTIFICHE DI VALORE   
19 Svalutazioni   

b) Di imm.finanz.no partecipaz. 0 0
Totale 19   0 0

  
TOT. RETTIFICHE DI VALORE   0 0
  

RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE  1.268 16.768
  

22 Imposte sul reddito d'esercizio, 
     correnti, differite e anticipate 

 

a) Imposte correnti  0 0
Totale 22 0  0

  
23 UTILE (PERDITA)   1.268   16.768
  

 
 
 
Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.  
 
LAVENO-MOMBELLO, 23 febbraio 2021 
 
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il presidente    MEZZANOTTE GUIDO 
 



RELAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2020 
 

2020 chiude con un risultato positivo pari ad  16.768,00. 
Il documento è stato redatto sulla scorta degli adempimenti cui si è tenuti a far data dal 1 gennaio 
2004 per le associazioni legalmente riconosciute ed a seguito della trasformazione prevista dalla 
Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2003. 

 allinea a quanto previsto dai D.Lgs. 127/91 e 3/2003, 
risultando chiaramente ispirato alla predetta normativa redatta in materia societaria, con le 

ca della Scuola per 
  Si è ritenuto opportuno adottare uno schema che riprendesse la struttura di base dello 

schem

aio 
alla duplice esigenza  per gli Enti non profit di dotarsi di un sistema di rendicontazione ad hoc 
che tenga conto della non rilevanza del fine lucrativo, e per i terzi di avere informazioni 

ari gestioni non lucrative. 
Il bilancio si compone di tre documenti, e precisamente lo Stato Patrimoniale, il Conto 
Economico e la presente Relazione. 

f 20. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Si può anzitutto affermare che il bilancio è stato redatto in ossequio ai corretti principi contabili 
in materia di 

valutazione delle singole appostazioni di bilancio ed adottando, in ogni caso, criteri di 

del Passivo considerato, come previsto 
dagli artt. 2426 e 2423-bis del c.c.. 
Si fa presente che ai sensi del D.Lgs.213/98 e successive disposizioni i valori in bilancio sono 

 
Lo Stato Patrimoniale viene esposto, come previsto dalla vigente normativa, in raffronto con i 
dati concernenti il precedente esercizio 2019. 
Tali informazioni preliminari sono parse necessarie per una migliore comprensione dei dati 
esposti nei conti riepilogativi, di reddito e patrimoniale, che unitamente alla presente nota 

situazione dell . 
 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO E 
NELLE RETTIFICHE DI VALORE 

 
 
Immobilizzazioni materiali 
Tale voce accoglie quelle attività che sono soggette ad un durevole uti

sulla 
base di perizia asseverata inclusi i costi accessori, rettificati 

 



Le immobilizzazioni sono ammortizzate in ogni esercizio sulla base di un piano economico-
tecnico di deperimento determinato in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. 
Per quanto riguarda i fabbricati, già dal 2015 si è avviato un processo di ammortamento in 

i significativi interventi strutturali 
effettuati; sulle modalità si dettaglierà meglio nel prosieguo.   
Immobilizzazioni finanziarie 
Sono costituite da strumenti finanziari bancari negoziati su mercati regolamentati, valutati sulla 
base della quotazione di fine anno.  
Crediti e debiti 
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo che coincide con il valore nominale degli 
stessi. I debiti sono iscritti al valore nominale. Per queste due ultime classi di valori non vi sono 
elementi concreti che possano far pensare a realizzi o pagamenti in misura differente al valore 
nominale degli stessi. 
Altre Riserve 
Tale posta è data dal fondo di dotazione iniziale come risultante dalla perizia di stima redatta 

e dagli accantonamenti degli 
avanzi di esercizio conseguiti successivamente alla trasformazione.   
Ratei e risconti 
Sono iscritte in tali voci quote di costi e di proventi comuni a più esercizi al fine di realizzare il 
principio della competenza temporale. 
 

 
VARIAZIONI E COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO 

 
e

commento del contenuto delle stesse. 
Immobilizzazioni materiali   
Valore Iniziale  993.357 
Valore Finale  1.028.839 
VARIAZIONE  35.482 

Tale posta è costituita dalle seguenti voci: 
 Altri terreni              10.000 
 Terreni e Fabbricati     865.739 
 Costruzioni Leggere         9.000 
 Impianti generici        18.503 
 Macchinari ed impianti specifici        3.930 
 Attrezzatura Varia e Minuta      40.277 
         4.053 
 Arredamento        71.837 
 Automezzi strumentali         5.500 

 
F.do Amm. Immobilizzazioni Materiali 
Valore Iniziale  150.082 
Valore Finale  173.117 
VARIAZIONE  23.035 

 
 



amento è stato fatto in misura piena e le aliquote applicate sono state reputate coerenti 
-economico dei beni ed all'effettiva vita utile residua. 

l fabbricato, iniziato nel 2015 per gli importanti lavori di rimodernamento 
utilizzando aliquota del 1,5% in quanto solo metà dello 

stesso è stato valutato come ammortizzabile in considerazione del fatto che il 50% della struttura 
è adibito ad altri usi. 
 
Immobilizzazioni Finanziarie   
Valore Iniziale                260.965 
Valore Finale  260.965 
VARIAZIONE  0 

Tale voce è costituita da fondi comuni di investimento. Nel corso dell anno 2020 non sono state 
fatte movimentazioni. Non sono state effettuate svalutazioni né rivalutazioni.  
 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  1.116.687 
 
Crediti esigibili entro 12 mesi 

  

Valore Iniziale  14.119 
Valore Finale  25.176 
VARIAZIONE  11.057 

Tale posta risulta essere composta da crediti tributari per  16.753.  
 
Disponibilità Liquide   
Valore Iniziale  63.128 
Valore Finale  62.196 
VARIAZIONE  -932 

Le disponibilità liquide sono costituite da un c/c bancario per  62.163 e dalle 
33.  

 
Ratei e Risconti attivi 

 41, rappresentano costi la cui manifestazione finanziaria è avvenuta 

quote di costi diversi di gestione. 
 
 

VARIAZIONI E COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 
 

Si procede d delle variazioni intervenute nelle principali voci del passivo ed al 
commento del contenuto delle stesse. 
 
Patrimonio netto   
Valore Iniziale        1.088.775 
Valore Finale  1.105.544 
VARIAZIONE  16.769 

 
Il patrimonio netto è così costituito: 
- fondo di dotazione                         1.076.907  



- altre riserve di avanzi esercizi precedenti       61.987 
- disavanzi portati a nuovo      -50.117 
- esercizio       16.768 
 
Fondi per rischi e oneri   
Valore Iniziale  17.633 
Valore Finale  17.633 
VARIAZIONE  0   
Il fondo è stato costituito nel 2016 a fronte di spese già preventivate per far fronte alle esigenze 
di adeguamento della struttura alla normativa relativa alla prevenzione antincendi, è stato in parte 
utilizzato per i lavori eseguiti in anni precedenti, non nel 2020. 

 

   
   
Debiti esigibili entro i 12 mesi   
Valore Iniziale  27.282 
Valore Finale  25.380 
VARIAZIONE  -1.902   
   

 
Sembra opportuno, data la genericità di tale voce di bilancio, fornire ulteriori dettagli sulle sue 
componenti, che si possono identificare come segue: 
- Debiti v/fornitori  3.689 
- Debiti tributari  225 
- Debiti v/personale dipendente  17.902 
- Debiti v/collaboratori  0 
- Debiti v/istituti previdenziali  3.213 
- Debiti v/altri   133 
- Debiti c/banche   217 
- Arrotondamenti  0 
 

 
COMMENTI AD ALCUNE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 
Proventi 
Al fine di fornire un maggior grado di analisi della composizione delle entrate si enucleano dal 
totale di bilancio pa 279.863 le singole componenti di seguito elencate: 
- Ricavi derivanti da rette  98.356 
- Contributi statali, regionali e comunali  119.552 
- Proventi diversi  61.955 
 
La voce proventi diversi risulta composta : 

 altri ricavi  8.457; 
 6.878; 
 1.062; 
 contributi ex  L. 4.458; 
 erogazioni liberali p 41.100; 



Il 5 per mille è stato destinato a parziale copertura della spesa per l acquisto di alcuni 
complementi di arredo per l area gioco dei bambini. 

 
Proventi e oneri finanziari 
Tale posta rappresenta i proventi finanziari dovuti ad interessi attivi sul conto corrente bancario e 
arrotondamenti per un ammontare complessivo  2 e utili su titoli di Stato 3.825. 
 
Risultato di Esercizio 
Si propone di destinare a incremento del fondo di dotazione , par
16.768. 
 

*   *   * 
 

La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di Esercizio e le 
informazioni ivi contenute corrispondono alle scritture contabili. 
 
Laveno Mombello, 23 febbraio 2021      Il Presidente 





 

 
Relazione di accompagnamento al bilancio p 21 

 
Il conto economico preventivo elaborato per il 2021 ha come punto di partenza i risultati ed i dati 

corso, naturalmente le varie poste sono state rettificate tenendo 
conto della normale variabilità di alcune voci di spesa e di ricavo che sono mutate o che si prevedono 

. 
 
Ricavi 
 
Rette di frequenza 
I ricavi previsionali s
alla data della redazione del presente documento, nonostante le limitazioni imposte dall emergenza 
sanitaria Covid-19 sopraggiunta all inizio dell anno 2020, l asilo è riuscito a riportare in linea con gli 
anni precedenti il numero degli iscritti lavorando principalmente sulla riorganizzazione degli spazi.  
 
Contributi in c/Esercizio 
I contributi ottenuti dalla Regione Lombardia e dal Comune di Laveno 
Mombello non presentano elementi che possano far prevedere una variazione di rilevante entità, al di là 
di eventuali scostament gante, come accaduto per il 
2020; tenendo conto di tale fattore la posta è stata quantificata prudenzialmente  108.000,00 
complessivi 21.  
 
Erogazioni Liberali 
Tale posta rappresenta . La stima per 

21 viene ipotizzata prudenzialmente in euro 5.000,00. 
 
Altri ricavi e proventi 
Tale posta include le quote associative ricevute dalla Scuola per nfanzia ed altri introiti diversi 
derivanti da attività collaterali. Data la natura estremamente aleatoria di tale posta, ipotizziamo un dato 
pari a euro 10.878,00. 
 
Costi 
 
Costi per refezione 
I costi sostenibili dalla struttura dovrebbero in linea preventiva essere proporzionali alle entrate per le 
rette di frequenza; si ipotizza, pertanto, un dato in linea con le annualità precedenti e con l attività a 
regime. 
 
Costi per servizi 
I costi per serviz o 2021 dovrebbero in linea preventiva essere similari ai costi 

2019, dato il riallineamento delle rette rispetto al dato 2020. Tale posta è stata 
preventivata pertanto in linea con l anno 2019. 
 
 
 
 



Costi del personale  
I costi del personale sono stati incrementati per l assunzione di nuovo personale e per la revisione di 
alcuni contratti in essere; il dato tiene conto di tutti gli oneri assistenziali e previdenziali connessi. 
 
Ammortamenti 
Gli ammortamenti, non essendoci particolari motivazioni che possano far prevedere la dismissione o 

 alla scuola, sono assunte ad un valore in 
linea con gli anni precedenti. 
 
Proventi ed Oneri Finanziari 
Visto il permanete di situazioni di incertezza sui mercati a seguito della situazione emergenziale tuttora 
in corso, si ritiene di preventivare un provento in lieve ribasso per tener conto dei riflessi sul mercato 
dovuti all emergenza sanitaria. 
 
 
Alla luce dei dati enunciati e descritti in precedenza il risultato previsionale di esercizio risulta avere, 
rispetto alle annualità precedenti, un risultato negativo. 
 
Laveno Mombello, 23 febbraio 2021   
 
 
 

Il Presidente 



 
TIZIANA MINETTI 

DOTTORE COMMERCIALISTA
     REVISORE CONTABILE 
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RELAZIONE DEL REVISORE 
 
 
Al Consiglio Direttivo della 
Scuola  Luciano Scotti 
 
 
Ho svolto la revisione contabile del bilancio della Scuola  Luciano Scotti chiuso al 

31/12/2020 nonché del bilancio previsionale anno 2021. La responsabilità della redazione 

del bilancio compete ai componenti del Consiglio Direttivo della Scuola  Luciano Scotti. 

contabile. 

 
Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. 

In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire 

a viziato da errori significativi e se 

risulti, nel suo complesso, attendibile. 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

effettuate dai componenti del Consiglio Direttivo. 

l mio giudizio 

professionale. 

 
A mio giudizio, il bilancio che si chiude al 

31/12/2020 con un risultato positivo  16.768,00 è conforme ai principi contabili 

ed ai criteri di redazione riportati nella relazione di bilancio; esso pertanto è stato redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 

risultato gestionale della Scuola  Luciano Scotti. Identico giudizio positivo viene espresso 

sul bilancio previsionale anno 2021. 

 
 
Laveno Mombello, 25 febbraio 2021 Dott.ssa Tiziana Minetti 


