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SCUOLE PARITARIE. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA 

CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI STATALI EX ARTICOLO 58 DEL DECRETO-

LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 

DEL 23 LUGLIO 2021, N. 106. 

 

a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e 

all'organigramma 

L’istituzione scolastica denominata SCUOLA PRIMARIA PARITARIA CASA DEL FANCIULLO (Codice 

Meccanografico PC1E001007) con sede in VIA CASA DEL FANCIULLO 1, 20122 PIACENZA è gestita dalla 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL FANCIULLO impegnata anche nella gestione di altri servizi 

educativi e che è strutturata secondo il seguente organigramma: 
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b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, 

compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il 

compenso erogato 

 

Attualmente la SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL FANCIULLO ha in essere i seguenti contratti 

di collaborazione/consulenza affidati per tutti i servizi erogati ed in parte riconducibili alla SCUOLA PRIMARIA 

PARITARIA CASA DEL FANCIULLO: 

Titolare incarico Oggetto incarico 

Data 

conferimento 

incarico 

Compenso 

Annuale  

Complessivo 

CV 

Stefano Angelillo R.S.P.P.  € 1.921,50 * 

Gianluca Lombardi D.P.O.   € 2.537,60 * 

 

*In relazione alla pubblicazione dei CV, sono state chieste le necessarie liberatorie in materia di riservatezza 

dei dati personali. 
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c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare 
riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in 
servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza 

I dati riportati di seguito sono riferiti all’intero esercizio 2020 (a.s. 2019/2020 dal 01/01/2020 al 31/08/2020 e 

a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/12/2020) e sono relativi alla SCUOLA PRIMARIA PARITARIA CASA DEL 

FANCIULLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati indicati 

comprendono 

anche il 

personale 

temporaneamente assente per maternità. 

 

Anno di esercizio 2020 

Costo del personale dipendente 

Costo complessivo del personale dipendente 

(Scuola Primaria Paritaria) 
€ 575.861 

Tasso di assenza del personale dipendente 

(Scuola Primaria Paritaria) 
15,64% 

Anno di esercizio 2020 

Dotazione Organica 

Personale a Tempo Indeterminato n. Persone Occupate 

Coordinatrice Didattica (Brancato Anna Maria) 1 

Docenti 12 

Educatori 1 

Segreteria 1 

Altro 4 

Totale 19 



Scuola Primaria Paritaria Casa del Fanciullo  
Via Casa del Fanciullo, 1 – Ivaccari – Piacenza 

Tel. 0523.506128 – segreteria@casadelfanciullo.com – P.Iva 00848600334 

 

 

 

d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo 
indeterminato 

I dati riportati di seguito sono riferiti all’intero esercizio 2020 (a.s. 2019/2020 dal 01/01/2020 al 31/08/2020 e 

a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/12/2020) e sono relativi alla SCUOLA PRIMARIA PARITARIA CASA DEL 

FANCIULLO: 

 

 

I dati indicati comprendono anche il personale impiegato per eventuali sostituzioni di maternità e potenziamenti 

legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo 

Il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020 è allegato alla presente dichiarazione. Il bilancio si riferisce all’intera 

attività della SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL FANCIULLO. 

 

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio 

La SCUOLA PRIMARIA PARITARIA CASA DEL FANCIULLO ha sede nell’immobile sito in via Casa del 

Fanciullo 1 – 29122 Piacenza, conferito in comodato d’uso gratuito alla SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

CASA DEL FANCIULLO dall’Ente proprietario FONDAZIONE CASA DEL FANCIULLO DI PADRE 

GHERARDO. 

Nell’edificio scolastico sono presenti tutti gli spazi necessari per le attività scolastiche tra cui refettorio, cucina, 

salone, aule per laboratori, etc..  

Nell’area sono presenti anche ampi spazi aperti.  

Dati Catastali: Piacenza, Foglio 107 map. 147 

Le attività di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico sono di competenza dell’Ente proprietario 

FONDAZIONE CASA DEL FANCIULLO DI PADRE GHERARDO. 

 

Anno di esercizio 2020 

Dotazione Organica 

Personale a Tempo Determinato n. Persone Occupate 

Docenti 8 

Educatori 1 

Segreteria 0 

Altro 2 

Totale 11 
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FANCIULLO

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in PIACENZA

Codice Fiscale 00848600334

Numero Rea PIACENZA 111325

P.I. 00848600334

Capitale Sociale Euro 1.368 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO) 960909

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A107982
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 66.154 67.510

II - Immobilizzazioni materiali 22.020 21.844

III - Immobilizzazioni finanziarie 25 0

Totale immobilizzazioni (B) 88.199 89.354

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 180.319 104.119

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.486 0

Totale crediti 183.805 104.119

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 93.289 116.424

Totale attivo circolante (C) 277.094 220.543

D) Ratei e risconti 23.045 15.283

Totale attivo 388.338 325.180

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.368 1.239

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 15.783

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (345.001) (382.663)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto (343.633) (365.641)

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 325.140 300.991

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 397.541 378.211

Totale debiti 397.541 378.211

E) Ratei e risconti 9.290 11.619

Totale passivo 388.338 325.180
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 345.135 289.577

altri 722.245 633.737

Totale altri ricavi e proventi 1.067.380 923.314

Totale valore della produzione 1.067.380 923.314

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 69.237 73.701

7) per servizi 152.351 180.186

8) per godimento di beni di terzi 4.890 2.603

9) per il personale

a) salari e stipendi 840.092 725.910

b) oneri sociali 210.773 191.383

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 61.894 57.140

c) trattamento di fine rapporto 58.373 55.031

e) altri costi 3.521 2.109

Totale costi per il personale 1.112.759 974.433

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

30.003 37.939

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 22.419 28.174

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.584 9.765

Totale ammortamenti e svalutazioni 30.003 37.939

14) oneri diversi di gestione 40.120 34.856

Totale costi della produzione 1.409.360 1.303.718

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (341.980) (380.404)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 34 1

Totale proventi diversi dai precedenti 34 1

Totale altri proventi finanziari 34 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.382 2.260

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.382 2.260

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.348) (2.259)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (344.328) (382.663)

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

imposte correnti 673 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 673 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio (345.001) (382.663)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;
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f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Si fa a questo proposito presente che già da qualche anno l’andamento del bilancio è sotto osservazione sia da parte

della cooperativa sia da parte del socio Fondazione Casa del Fanciullo di Padre Gherardo. In effetti negli ultimi anni si

è proceduto ad un ulteriore contenimento dei costi della gestione che ha portato un lieve miglioramento nell’anno in

corso, nonostante la situazione pandemica abbia creato situazioni di grande difficoltà nella gestione. Nonostante le

azioni avviate, tra cui anche l’avvio di un primo impianto di controllo della gestione con un sistema extracontabile di

verifica dell’andamento dei vari settori (bilancini di settore), è emerso con tutta evidenza nella prima parte del 2020

che non si può più attendere ad avviare un progetto di ristrutturazione aziendale più radicale e profondo. L’attuale

continuità è garantita dal sostegno annuo del socio Fondazione Casa del Fanciullo di Padre Gherardo, che anche nell’

anno in corso ha rinunciato al credito che ha consentito di azzerare a patrimonio netto il disavanzo dell’esercizio 2019.

Tale possibilità da parte della Fondazione Casa del fanciullo di Padre Gherardo può garantire ancora per alcuni anni l’

attività della Cooperativa con l’attuale struttura della gestione, tenuto conto della consistenza del patrimonio della

Fondazione stessa. Per queste ragioni e per evitare il depauperamento del patrimonio della Fondazione Casa del

Fanciullo di Padre Gherardo che determinerebbe tra qualche anno l’insorgere di gravi incertezze riguardo alla

continuità aziendale della cooperativa, i due consigli di amministrazione, della cooperativa e della Fondazione, si sono

riuniti il 7 novembre 2020 e hanno approvato di avviare un radicale percorso di ristrutturazione volto a riportare all’

equilibrio economico la gestione della cooperativa, dando mandato ad alcuni consiglieri di raccogliere proposte e

relativi preventivi presso aziende e soggetti esperti nella riorganizzazione di questa tipologia di attività. I due cda si

sono poi riuniti il 27 marzo 2021 per affidare gli incarichi alle organizzazioni ritenute più affidabili, anche rispetto ai

preventivi raccolti, per supportare la Cooperativa e la Fondazione in questo processo di ristrutturazione radicale delle

attività, con l’obiettivo del pareggio di bilancio. Le attività sono state regolarmente avviate da qualche mese e stanno

procedendo con la necessaria celerità e il coinvolgimento di tutto il personale a vario titolo operante nella cooperativa.

Con la prossima relazione di bilancio si darà ampia informativa dello stato dei lavori, delle tempistiche previste, di

una prima analisi sulla possibile evoluzione della gestione in relazione alle misure di ristrutturazione che verranno

individuate e approvate dal CdA.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

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

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.
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Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di

avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.

I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o

acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono ammortizzati secondo la

loro vita utile,

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le

ragioni della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei
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relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e 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.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua

vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e

48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto

economico.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:

si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore

recuperabile dei beni di riferimento;

gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi presi a

prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio;

gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota

attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;

gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.
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Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in

tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni materiali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato dal Ministero dell'Istruzione sono stati rilevati, in conformità con l’

OIC 16 par.87, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’

esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di

settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla

data del bilancio.

Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i crediti

assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.

Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata sull’

esperienza e su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e abbuoni che si

presume verranno concessi al momento dell’incasso.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene

tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che
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prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee

imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri

Non sono presenti

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non sono presenti

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le

passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da

operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal conto

economico ovvero dal patrimonio netto.

Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione ai

soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64, sussistono fondati motivi per

ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
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I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12

par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da

correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del

patrimonio netto.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 88.199 (€ 89.354 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 386.367 188.283 0 574.650

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

318.858 166.438 485.296

Valore di bilancio 67.510 21.844 0 89.354

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 21.064 7.760 0 28.824

Ammortamento dell'esercizio 22.420 7.584 30.004

Altre variazioni 0 0 25 25

Totale variazioni (1.356) 176 25 (1.155)

Valore di fine esercizio

Costo 66.154 190.542 25 256.721

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 168.522 168.522

Valore di bilancio 66.154 22.020 25 88.199

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 22 del codice civile: Non sono presenti.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

56.398 40.786 97.184 97.184 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

47.445 (8.807) 38.638 38.638 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

276 47.707 47.983 44.497 3.486 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

104.119 79.686 183.805 180.319 3.486 0

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato

Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile: Non sono presenti.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -343.633 (€ -365.641 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto :

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.239 0 0 129 0 0 1.368

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Versamenti in conto aumento 
di capitale

15.783 0 0 0 15.783 0 0

Totale altre riserve 15.783 0 0 0 15.783 0 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (382.663) 0 382.663 0 0 0 (345.001) (345.001)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto (365.641) 0 382.663 129 15.783 0 (345.001) (343.633)

Il bilancio 2019 della Società Cooperativa Sociale Casa del Fanciullo ha chiuso con una perdita di Euro 382.662,90.

Per consentire la creazione di un fondo per la copertura del disavanzo, la Fondazione Casa del Fanciullo di P.

Gherardo ha rinunciato all’intero finanziamento infruttifero a suo tempo concesso per un importo pari a € 143.000 e si

è impegnata a versare nel corso dell'esercizio 2020 ulteriori € 240.000, rinunciandovi contestualmente, a copertura

totale della perdita realizzata.
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 1.239 0 0 0

Altre riserve        

Versamenti in conto aumento di 
capitale

15.381 0 0 402

Totale altre riserve 15.381 0 0 402

Utile (perdita) dell'esercizio -269.598 0 269.598 0

Totale Patrimonio netto -252.978 0 269.598 402

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   1.239

Altre riserve        

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 0   15.783

Totale altre riserve 0 0   15.783

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 -382.663 -382.663

Totale Patrimonio netto 0 0 -382.663 -365.641

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 1.368 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - -

Totale altre riserve 0 - - -

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 1.368 0 0 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile relativamente

alla specificazione dei movimenti avvenuti nell’esercizio sono riepilogate nella tabella sottostante: Non sono presenti.

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori

informazioni.

Riserve di rivalutazione

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente: Non sono presenti.

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

198.457 (21.880) 176.577 176.577 0 0

Debiti verso fornitori 57.690 (10.101) 47.589 47.589 0 0

Debiti tributari 20.930 4.346 25.276 25.276 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

39.356 (3.987) 35.369 35.369 0 0

Altri debiti 61.778 50.952 112.730 112.730 0 0

Totale debiti 378.211 19.330 397.541 397.541 0 0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 397.541 397.541

Qui di seguito si specificano per i debiti assistiti da garanzie reali le informazioni sulla scadenza, modalità di rimborso

e tassi d’interesse: Non sono presenti.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i

ricavi di entità o incidenza eccezionali: Non sono presenti.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i costi

di entità o incidenza eccezionali: Non sono presenti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile: il numero medio dei dipendenti utilizzati nel corso dell'esercizio e' stato di 31 unità.

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile: Non sono presenti.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto riporta

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: Non sono presenti.

Impegni

Non sono presenti.

Garanzie

Non sono presenti.

Passività potenziali

Non sono presenti.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico

affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile: Non sono presenti.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

v.2.11.3 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL FANCIULLO

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 17 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile: Non sono presenti.

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti

dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile: Non sono presenti.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico

dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del

codice civile:

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

Si precisa quanto segue in relazione all'emergenza sanitaria Covid 19:

Si e' fatto ricorso allo smart working nei seguenti casi: personale docente della scuola primaria; parte del personale

educativo del centro socio educativo Tandem; personale di segreteria e amministrazione. Si e' fatto ricorso al Fondo

d'Integrazione Salariale (FIS) per alcuni dipendenti, preceduto ove possibile dalla fruizione delle ferie maturate e non

godute relative all'anno precedente. Si e' registrato un calo dei ricavi nel settore scuola conseguente alla sospensione

delle attività in presenza. Il servizio della comunità educativa residenziale non ha subito interruzioni e ha richiesto una

riorganizzazione dell'attività e degli spazi in ragione dell'applicazione delle misure di contenimento del rischio di

contagio da Covid19. La permanenza dei ragazzi in comunità 24 ore su 24 ha inoltre determinato un notevole

aggravio dei costi del personale educativo.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più

piccolo di imprese di cui si fa parte

Il seguente prospetto riporta le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinqies e 22 sexies del

codice civile: Non sono presenti.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Strumenti finanziari derivati
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Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, vengono di seguito riportate le informazioni, ai sensi dell’art.

2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile: non sono presenti.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, non sono presenti le informazioni

richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o quote di società

controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni proprie e di società

controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni relative alle cooperative

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

Anche nel corso dell’anno 2020 la Cooperativa si è prefissa di raggiungere e/o realizzare le seguenti principali

finalità:

a) Organizzazione a Ivaccari – Piacenza della scuola primaria paritaria (alle dipendenze della Cooperativa a far data

dal 21/03/2002). La Scuola Paritaria ha assunto veste giuridica privatistica con la presenza di varie figure e

responsabilità che possono così sintetizzarsi: Ente Gestore Casa del Fanciullo con responsabilità giuridica attribuita al

Presidente della Cooperativa Vaciago Barbara, Coordinatore Pedagogico con mansioni di direzione e coordinamento

pedagogico e scolastico insegnante Brancato Anna Maria. L’attività pedagogica e didattica è stata coordinata dalla

Ins. Brancato, che, oltre a verificare l’applicazione dei programmi ministeriali, offre la sua competenza e esperienza a

supporto delle diverse attività.

La scuola ha cinque classi a sezione unica, ospita un numero contenuto di alunni con il preciso obbiettivo di realizzare

percorsi quanto più possibile calibrati su ogni singolo bambino, dedicando particolare attenzione agli allievi con

bisogni educativi speciali (BES) che, nei limiti delle possibilità numeriche, vengono accolti assicurando loro tutto il

supporto professionale necessario.

L’organizzazione è a tempo pieno, viene assicurato il servizio mensa e il trasporto.
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Nella realizzazione delle proprie finalità educative ed orientative, la scuola ritiene molto importante l’interazione con

il territorio nelle sue diverse espressioni. Per questo motivo la Scuola accoglie e partecipa a numerose proposte

provenienti dal territorio (associazioni culturali, ambientaliste, umanitarie, ecc.) aderendo a corsi, concorsi, progetti,

manifestazioni, eventi.

Nell’anno 2020 (a.s. 19-20 e 20-21) si è stati chiamati, a causa della pandemia, a sperimentare nuove modalità di

rapporto con gli alunni, che rendono ancora più evidente il senso ultimo e profondo della scuola, che consiste in una

progressiva maturazione fatta di apprendimenti verificati e di relazioni significative: i primi sempre più connessi con

un mondo in trasformazione e le seconde attente alle caratteristiche personali di ciascuno studente.

Questo metodo di lavoro ha necessità di una sinergia tra il mondo della scuola e la più ampia comunità educante nella

quale è inserito, per poter sviluppare in tutti le competenze necessarie a divenire cittadini consapevoli e riflessivi, a

partire dalle loro attitudini e capacità.

Il prezioso rapporto Scuola–Territorio si realizza attraverso diversi livelli e modalità di raccordo: progettazione dell’

Istituto integrata con la progettazione di soggetti esterni e/o attivazione di forme di collaborazione con Enti e

Associazioni presenti sul territorio; utilizzo del territorio in tutte le sue forme e potenzialità come laboratorio di

ricerca per la costruzione di conoscenze.

Di seguito vengono esemplificati i principali progetti abitualmente realizzati, alcuni dei quali hanno dovuto essere

riadattati (ad esempio sostituendo visite in presenza con visite virtuali) e/o temporaneamente sospesi a causa della

pandemia in corso.

“IO LEGGO PERCHE’” (tutte le classi);

“FOOTBALL CAMP” (tutte le classi) progetto sportivo con finalità eminentemente inclusive;

diversificati progetti di educazione ambientale: “CAMPAGNA AMICA” (classi I e II) con Coldiretti; PROGETTO

ECOLOGIA (classe III); “L’AVVENTURA DELL’ACQUA” (classe IV) con One ocean fondation; “TONDO COME

IL MONDO” (classi IV e V);

MUSEO PALAZZO FARNESE “EGIZI” (classe IV);

“UN TESTO PER NOI” (classi II, III, IV): concorso che intende avvicinare i bambini alla musica in modo creativo,

promuovendone l’amore per il canto e, grazie alla sua dimensione internazionale, la conoscenza di culture diverse.

Questo progetto si inserisce in un filone particolarmente valorizzato nella scuola primaria Casa del Fanciullo che è

quello dell’educazione musicale e del canto corale.

PROGETTI DI ARTE IN COLLABORAZIONE CON LA GALLERIA RICCI ODDI e CON IL MUSEO DEL

NOVECENTO

 

b) Organizzazione del centro socio-educativo TANDEM, settore che si occupa di: educazione e prevenzione al

disagio con minori appartenenti alla fascia 11 – 18; formazione educativa; attività assistite con gli animali; attività di

prolungamento serale; attività estive. A questi ambiti di lavoro si affianca l’attività laboratoriale/formativa svolta nelle

scuole di ogni ordine e grado dove vengono portati progetti educativi prevalentemente legati alle seguenti tematiche:

Riconoscimento e valorizzazione della diversità con Interventi Assisiti con gli Animali ( IAA), prevenzione al

Bullismo e al Cyber bullismo con due percorsi dedicati uno alle Scuole primarie di primo e secondarie di primo grado

e uno alla scuole secondarie, prevenzione alla violenza di genere e riconoscimento degli stereotipi culturali di genere,

educazione alla sessualità e all’affettività. Il Centro realizza, su richiesta, progetti educativi individualizzati con

minori e/o giovani (fino ai 21 anni) con disturbi del neurosviluppo caratterizzati da deficit nella comunicazione,
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interazione sociale e pattern di comportamenti o interessi ristretti. Il Centro Socio Educativo Tandem si avvale di: una

Coordinatrice Pedagogica con mansioni di direzione gestionale delle risorse umane operanti nel settore del Centro

educativo e dei progetti educativi, a cui è demandata anche la partecipa al TUS (tavolo unico di settore dei servizi

educativi) (Scagnelli Maria A.); di un’equipe educativa formata da 8 educatori professionali con differenziata

formazione specifica (counselor, media educator, esperto in IAA - ex pet therapy, psicologo, esperto giuridico). Il

Centro, in accordo con il Comune di Piacenza ufficio Adulti e Migrazione e le assistenti sociali dell’area adulti,

accoglie persone svantaggiate per un percorso di reinserimento sociale nella fascia oraria del mattino (contenendo in

questo modo i costi di pulizia e manutenzione) e, in collaborazione con CSV (Centro Servizi Volontariato) ospita

percorsi di “messa alla prova”. Il Centro Socio Educativo Tandem è sede operativa della Caritas Diocesana per il

Servizio Civile Nazionale e si avvale del contributo di numerosi volontari e associazioni che sostengono a vario titolo

le attività svolte.

Durante il lockdown 2020, gli educatori del Centro educativo Tandem hanno organizzato per i ragazzi un servizio di

supporto relazionale e didattico.

Durante l’estate 2020, in ottemperanza alle norme sanitarie dovute alla pandemia in atto, l’equipe educativa del

Centro Tandem ha promosso la realizzazione di un Centro Estivo a I Vaccari nel mese di luglio per bambini dai 3 ai

11 anni: “La Casa del Bianconiglio”, con una media di 30 bambini a settimana di cui 4 con disabilità gravi.

 

c) Organizzazione di n. 1 “Gruppo Famiglia” - comunità socio-educativa residenziale a Ivaccari dove un piccolo

gruppo di minori (6-18 anni di età, maschi e femmine) risiede stabilmente in un contesto familiare ed accogliente; l’

equipe educativa è formata da un coordinatore (nel 2020 Mazzoni Paola e successivamente Botti Mauro) e da sei

educatori, e si avvale dell’apporto della referente dei settori della cooperativa Viola Giuliana e della supervisione di

uno psicologo psicoterapeuta. Intento della realtà residenziale è ricercare, per il gruppo e per ciascun singolo ragazzo

e ragazza, il migliore equilibrio possibile fra un intervento educativo professionale e la dimensione personalizzata,

intima, familiare che di necessità deve andare a compensare o integrare le fragilità e/o assenza e della famiglia di

origine.

I ragazzi e le ragazze ospiti della comunità partecipano a tutte le normali occasioni di vita comuni ai loro coetanei

(scuola, sport, vacanze, ecc.), nel 2020, e specialmente durante il primo e più severo lockdown, la comunità è rimasta

ovviamente funzionante e si è cercato di assicurare ai ragazzi ospiti tutto il supporto necessario per affrontare l’

interruzione dei rapporti di visita con i familiari, la frequenza delle lezioni scolastiche a distanza, ecc.

 

d) L’emergenza sanitaria in corso non ha permesso l’organizzazione del consueto soggiorno estivo a Carenno per i

bambini e le bambine nella fascia d’età dai 6 ai 12 anni.

 

Articolo 2 Legge 59/92 - Art.2545 Codice Civile.

Ai sensi dell’articolo 2 legge 59/92 assicuriamo di aver intrapreso le iniziative ritenute necessarie per il

conseguimento dello scopo mutualistico.

In particolare la gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari si è ispirata ai seguenti criteri:

perseguimento degli interessi generali della comunità alla promozione umana, civile e religiosa ed all’

integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari.

ispirazione ai principi e agli insegnamenti della Chiesa cattolica, in particolare all’accoglienza ed alla

v.2.11.3 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL FANCIULLO

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 21 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



promozione delle categorie sociali più deboli e disagiate.

 

Criteri per la definizione della prevalenza.

Si precisa che la società, essendo una cooperativa sociale rispettosa delle norme di cui alla Legge 08/11/1991 n.381, ai

sensi dell'art.111 - septies della norma di attuazione del Codice Civile (R.D. 30/03/1942 n.318) è considerata

cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art.2513 del Codice Civile.

Ciononostante si ritiene opportuno fornire le indicazioni previste dal predetto medesimo art.2513 C.C. riassunte nella

seguente tabella:

Calcolo dell’attività svolta avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci:

categoria costo %

Soci lavoratori voce B9 303.207 27,25

Lavoratori non soci voce B9 809.552 72,75

Totale voce B9 1.112.759 100,00

     

Servizi da soci voce B7 0 00,00

Servizi non da soci voce B7 152.351 100,00

Totale voce B7 152.351 100,00

 

 

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società ha ricevuto le seguenti sovvenzioni:

Amministrazione

Pubblica/ Società
Importi ricevuti 2020 Causale

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA E 

RICERCA
133.718,00

CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA 

PARITARIA

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA E 

RICERCA
84.289,00

CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA 

PARITARIA

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA E 

RICERCA
311,00

SCUOLE PARITARIE FONDI STRAORDINARI 

EMERGENZA COVID-19

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA E 

RICERCA
31.128,00 CONTR. PARIT. PRIMARIE e SECONDARIE

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA E 

RICERCA
166,00

SPESE PER DIDATTICA A DISTANZA 

PARITARIE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI
28.187,28 CINQUE PER MILLE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI
28.355,74 CINQUE PER MILLE

COMUNE DI PIACENZA 7.258,06
CONTRIBUTO ASSISTENZA ALUNNO 

DISABILE A.S. 2020-2021
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COMUNE DI PIACENZA 2.062,70 CONTRIBUTO ASSISTENZA ALUNNO 

DISABILE A.S. 2020-2021

COMUNE DI PIACENZA 1.419,60
CONTRIBUTO ASSISTENZA ALUNNO 

DISABILE A.S. 2020-2021

COMUNE DI PIACENZA 4.051,52 PROGETTO "ESTATE PER TUTTI 2020

COMUNE DI PIACENZA 1.232,00
PROGETTO "CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

COMUNE DI PIACENZA 36.000,00

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE 

CITTADINE PER L' A.S. 2020-2021 

EMERGENZA COVID

COMUNE DI PIACENZA 107,58
ACCONTO PER PROGETTO CONTRASTO 

DIVARIO DIGITALE

COMUNE DI PIACENZA 193,45

ACCONTO 30% CONTRIBUTI PER 

"PROGETTO CONTRASTO DIVARIO 

DIGITALE

UNIONE VALNURE E VALCHERO 8.179,31
CONTRIBUTO ASSISTENZA ALUNNO 

DISABILE A.S. 2020-2021

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di coprire la perdita di esercizio pari

ad € 345.001,21 come segue:

€ 105.000,00 mediante equivalente utilizzo degli apporti dei soci

€ 240.001,21 a nuovo da ammortizzare.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27

del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso articolo
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

VACIAGO BARBARA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società

Il sottoscritto Dott. Leonardo Biolchi, ai sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340 /2000, dichiara che il 

presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.

Piacenza, 30/06/2021
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