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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/08/2015
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/08/2015

31/08/2014

I) parte gia' richiamata

0

0

II) parte non richiamata

0

0

0

0

1.693

0

282

0

1.411

0

12.312

10.028

2) -Fondo ammortamento immob. materiali

8.767

6.475

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3.545

3.553

2) Altre immobilizzazioni finanziarie

21.851

21.851

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

21.851

21.851

26.807

25.404

0

0

80.587

64.796

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Immobilizzazioni immateriali
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Immobilizzazioni materiali

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
II) CREDITI :
1) Esigibili entro l'esercizio successivo
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II TOTALE CREDITI :
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80.587

64.796

0

0

239.929

200.395

320.516

265.191

94

83

347.417

290.678

31/08/2015

31/08/2014

129.058

129.058

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

38.771

32.654

0

0

v) Altre riserve di capitale

0

(2)

VII TOTALE Altre riserve:

0

(2)

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

9.345

6.118

9.345

6.118

177.174

167.828

50.512

50.512

0

0

117.173

68.790

117.173

68.790

2.558

3.548

347.417

290.678

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

V) Riserve statutarie
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII) Altre riserve:

IX) Utile (perdita) dell' esercizio
a) Utile (perdita) dell'esercizio
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
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31/08/2015

31/08/2014

179.282

107.910

34.444

0

1.470

37.349

35.914

37.349

215.196

145.259

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci

94.896

77.700

7) per servizi

98.520

51.665

282

0

2.293

1.901

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:

2.575

1.901

14) oneri diversi di gestione

7.131

7.248

203.122

138.514

12.074

6.745

770

770

106

126

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

106

126

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

876

896

876

896

0

0

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
a) Contributi in c/esercizio
b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizz. immateriali
b) ammort. immobilizz. materiali

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
b) prov. finanz. da titoli (non part.) immobilizz.
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d4) da altri

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
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c) altri proventi straordinari
20 TOTALE Proventi straordinari

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
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2

0

2

0

2

0

12.952

7.641

3.607

1.523

3.607

1.523

9.345

6.118

22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

23) Utile (perdite) dell'esercizio
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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NOTA INTEGRATIVA
PREMESSA
Signori,
il presente bilancio dell’esercizio 2014/2015, che si sottopone alla Vostra approvazione, è stato
redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile per quanto non disposto diversamente,
ed in particolare agli artt. 2423 – 2428 C.C. applicabili anche alle Associazioni.
Il presente bilancio dell’esercizio 2014/2015 si compone dei seguenti documenti: Stato
patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa e corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute.
L’esercizio 2014/2015 si è chiuso con un utile di € 9.345.
Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono stati elaborati in base agli articoli 2424 e 2425 c.c.
La Nota Integrativa viene redatta in forma abbreviata, e secondo i principi ispiratori
del D.Lgs 17.01.2033 n.6.
Non viene redatta la relazione sulla gestione in quanto l’Associazione rientra nei limiti previsti
dall’art. 2435 C.C. per l’esclusione.
L’associazione Progettinfanzia Bassa Reggiana nell’a. s. 2014/2015 ha organizzato diversi momenti ed
attività di incontro, scambio e riflessione su temi educativi, eventi pubblici e visite studio presso nidi e
scuole dell’infanzia comunali nel territorio della Bassa Reggiana.
Le attività prevalenti sono state:
-

Organizzazione e accoglienza di gruppi in visita dall’estero;

- Formazione personale educativo dei dipendente dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana e
dell’Unione
- Formazione per Coordinamento pedagogico Terre dei Gonzaga, Provincia di Mantova
-

Progettazione e realizzazione di eventi sul territorio della Bassa Reggiana quali ad esempio il
progetto di “Piazze d’Infanzia”.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426
del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e ammortizzate in
cinque anni a quote costanti.
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B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione/costruzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente
imputabili al bene.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai
cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità
di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni
esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di
utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di
entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto
rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può
ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l’esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Arredamento
15%
Macchinari, apparecchi e attrezzture
15%
Macchine d’ufficio e sistemi di elaborazione dati
20%
Nel caso in cui, 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.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita
utile sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Valutate al costo d’acquisto. (investimento in titoli di stato)
CREDITI
I crediti sono relativi a Crediti verso Comuni, Enti e Istituzioni straniere partecipanti
alle iniziative dell’associazione e crediti tributari
ALTRI TITOLI
Voce non presente in bilancio

C) ATTIVO CIRCOLANTE
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C) I – Rimanenze
Voce non presente in bilancio

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
Tali crediti non sono presenti in bilancio.

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Tali attività non sono presenti in bilancio.

C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.
Nell’esercizio 2014/2015 sono stati iscritti:
- risconti attivi per spese di….
- risconti passivi per…

Fondi rischi ed oneri
Sono stanziati per….

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Voce non presente in bilancio.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale..

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli
sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui
la prestazione viene effettivamente eseguita.

Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza
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dell’esercizio.
Le imposte dell’esercizio 2014/2015, calcolate in base alla normativa fiscale
vigente, ammontano a:
- Euro 2.183,00 per IRES
- Euro 1.424,00 per IRAP

Nota Integrativa Attivo
Operazioni di locazione finanziaria
Non sono stati stipulati contratti di leasing.

Crediti dell’Attivo Circolante
Crediti suddivisi per area geografica
Area geografica
ITALIA
Totale

Totale crediti
80.587
80.587

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine
Non sono indicate posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di
retrocessione (pronti contro termine).

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio
esercizio
Crediti iscritti nell'attivo circolante
64.796
Disponibilita' liquide
200.395
Ratei e risconti attivi
83
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Variazione
nell'esercizio
15.791
39.534
11

Valore di fine
esercizio
80.587
239.929
94
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Si precisa che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce
dell’attivo dello stato patrimoniale.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Variazioni voci di patrimonio netto

Capitale
Riserve statutarie
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Valore di
inizio
esercizio
129.058
32.654
(2)
(2)
6.118
167.828

Incrementi

Decrementi

6.117
2
2
6.119

6.118
6.118

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

9.345
9.345

129.058
38.771
0
0
9.345
177.174

Fondi per rischi e oneri
ALTRI FONDI DELLO STATO PATRIMONIALE
ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI
TOTALE

IMPORTO
50.512
50.512

Debiti
Debiti suddivisi per area geografica
Area geografica
ITALIA
Totale

Totale debiti
117.173
117.173

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sono presenti garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti a bilancio.
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine.
Debiti di durata superiore a cinque anni.
Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.
Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla a.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Debiti
Ratei e risconti passivi

Valore di inizio
esercizio
68.790
3.548

Variazione
nell'esercizio
48.383
(990)

Valore di fine
esercizio
117.173
2.558

Proventi e oneri finanziari
Non presenti.

Nota Integrativa Altre Informazioni
L’Associazione ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in
materia di privacy (D.Lgs n. 196/2003).

Titoli emessi dalla società
L’Associazione non è interessata al punto in commento.
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Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
L’Associazione non è interessata al punto in commento.

Azioni proprie e di società controllanti
L’Associazione non è interessata al punto in commento.

Operazioni con parti correlate (punto 22-bis)
L’Associazione non è interessata al punto in commento.

Accordi fuori bilancio (punto 22-ter)
L’Associazione non è interessata al punto in commento.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447-septies)
L’Associazione non ha costituito all'interno del patrimonio alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e
nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie
prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2447-decies)
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
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Signori Associati,
il presente Bilancio che abbraccia il periodo dal 1/9/2014 al 31/8/2015 ha visto
l’Associazione impegnata nell’organizzare gli eventi di scambi culturali con le
delegazioni estere ed è stata di supporto all’Azienda Speciale Servizi Bassa
Reggiana
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.
Si propone di destinare l’utile di € 9.345 a incremento delle riserve statutarie.
Guastalla 14/12/2015
Il Presidente del C.d.A.
__________________________
(prof.ssa Del Rio Patrizia)
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