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FONDAZ.ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA

Stato patrimoniale

31-12-202A 31-12-2A19

Attivo

B) lmmobilizzazioni

1 974 425 1 994 860

1.974.425 1.994.860Totab immobilizazioni (B)

esigibili entro l'esercizio successivo 42.591 31 529

lll - Atività finanziarie cfie non costituiscono immobilizzazioni 1414

Totale aftivo circolanb (C) 42.750 31 760

Totale attivo 2.030.540 2.032.539

A) Patrimonio netto

ll - Riserva da soprapprezo delb azioni

lV - Riserva legale

Vl - Altre riserve

Vlll- Utili (perdite) portatia nuovo

Perd ita ripianata nell'esercizio

Totale patrimonio netto 't.402.451 1.46.794

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 31 189 35 662

esigibili entro l'eserciZo sucoessivo 99 720 168 322

Totale debiti 202 470 289 797

Totale passivo 2.030.il0 2.032.539
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v.2.L7.3 FONDAZ.ASILO INFANTILE REGINA N4ARGHERITA

Conto economico

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio

altri

Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

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

7) per servizi

9) per il personale

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

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

c) trattamento diflne rapporto

Totale costi per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delte immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle im m obilizzazioni

b) am m ortamento del le immobilizzazion i materiali

Totale ammortamenti e svalutazioni

12) accantonamenti per rischi

1 3) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

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

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri

Totale interessi e altri oneri flnanziari

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

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanztarp

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

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

20) lmposte sul reddito dell'eserclzio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti

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

21 ) Utile (perdita) dell'esercizio

31-12-2020 31-12-2019

235.082

219 417

72.s63

29'1.980

527.062

19.831

50.001

232.380

76 449

12.859

12.859

321 688

21 049

21.049

21.049

20 000

80 000

7.885

520.454

6.608

2.651

2 651

(2 651)

0

3 957

8.300

8.300

(4.343)

313.345

213.129

8.954

222.083

535 428

26.606

57.887

272.176

90.044

13.374

13.374

375.594

20 909

20.909

20.909

37.000

0

1 224

519.220

16 208

4.119

4.119

(4.1 1e)

0

12.089

13.820

13 820

(1 731)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 3l-12-2020

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al3lll2l2020 redatta in forma abbreviata ai sensi

dell'aÉ.2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 3lll2/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'afi.2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scrithre 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..

I1 bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformita alle disposizioni di cui all'art.2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma I 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. 2435bis del Codice Civile.

Inolte, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri ! e $ dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è proweduto aredigerelarelaÀone 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 fomire 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 proweduto a:

' valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità azìendale,

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

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

manifestazion e frnanziaria1'

o comprendere tutti i rischi e le perdite di cnmpetev4 anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

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

bilancio;

' mantenere immutati i criteri divalutazione 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)rilevanza1,

g) comparabilita.

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'azierrda 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.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse sigrrificative incertezzs'

né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell'attività.

Il bilancio è redatto in rmità di euro.

Riflessi dell'emergenza sanitaria (Covid-l9)

L,emergenzasanitaria causata dal Covid-I9 non impatta sulla continuità aziendale.

La riduzione del fathrato e le problematiche di norgantzzazione non avranno comunque influenza sulla continuità

aziendale,considerando il settore di attivita della Fondazione, di rilevante utilità sociale.

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

cAsI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CWILE

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

quinto comma del Codice Civile.

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 COMPARABILITA E ADATTAMENTO

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

Criteri di valutazione aPPlicati
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CRITERI DIVALUTAZIONE

I criteri applicati nellavalutazione 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.

Imm o bilizz azioni materiali

Le'rmmobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui awiene 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

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 intema 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 conformita con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. da 49 a53, sono stati capitalizzan solo in presenza

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

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

vita utile.

Per le immobilizzaziow 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 frnanziat'r si precisa che è stata effetfuata in conformita con quanto

disposto dall'OIC 16 aipar. da41 a44, considerato che:

' si tratia 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 frnanziai, al netto dell'investimento temporaneo dei fondi presi a

prestito, riferibili allarealizzazione del bene e sostenuti nell'esercizio;

' gli onerì frnanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota

attribuibile alle immobilizzazjoni in corso di costruzione;

' gli oneri capitalizzatisono 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 ognt

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilita diutilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente nor' ttilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui

utilità non si esaurisce e che sono costifuiti da terreni, fabbricati non stumentali 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.
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Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

azie,,,dali e ridotte del50Yo per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall'OIC 16 par.6l.

I piani di ammortamento, in conformita dell'OIC L6 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilita di

utilizzazione.

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

g0 non sono stati anmortizzatie sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

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 titolarita del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenz delle immobilizzazioni materiali'

Le fulnrtobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbicali:3Yo

Impianti e macchtnai: l2Yo

Al1;.ezzat'tre industriali e commerciali: I5o/o

Altri beni:

t mobili e arredi: lZYo

' macchine ufficio elettroniche: 20o/o

Contribufi pubblici in conto impianti e in conlo esercizio

I contributi in conto impianti erogati dagli enti pubblici sono stati rilevati, in conformità con I'OIC 16 par.87, in

quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico 'A5 altri ricavi e

proventi,, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, atfiaverso l'iscrizione del contributo in una apposita voce

dei risconti passivi.

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

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato owero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all'attività ordinari4 e sono iscritti al valore di presunto tealizzo.

La suddivisione degli imponi 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 capacitìtdel 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

ammofitzzzto.

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 effethrate sulla base dell'
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esperienza passata, dell'andamento degli indici di anziarrttir 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 pafte dei clienti e di sconti e abbuoni che si

presume verranno concessi al momento dell'incasso.

Crediti tributari e pet imposte anticipate

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

realizzo trarnite rimborso o in compensazione.

Disponibilità tiquide

Le disponibilita 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
ticavi / 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'entita dei quali varia

in funzione del tempo.

Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione rlriziale 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 direalizzo, 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

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla datz di bilancio, ma il cui verificarsi è

solo probabile.

Con riferimento ai rischi per i quali il manifestarsi di una passivita è soltanto possibile ovvero l'onere non possa

essere attendibilmente stimato, non si è proc€duto allo stanziamento di un fondo rischi.

I fondi per oneri rappresentano passivita certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'

esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alladata di chiusura del bilancio sulla base dell'esperienzapassata e di

ogni elemento utile a disposizione.
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In conformità con I'OIC 3l par.l9, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce I'operazione

(caratteristica" accessoria q. finanziaria).

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.

I debiti sono indicati tra le passivita 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

amrtorlizzato.

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 daadel bilancio, e, ove la compensazione è ammess4 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 Ie rettifiche di ricavi, ai sensi dell'olC 12

par.51,sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da

co.;;ezioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell'OIC 29, sul saldo d'apertura del

patrimonio netto.

Altre informazionr

ALTRE INFORMAZIONI

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilita (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
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T\T'ORMAZIOI\I,I STILLO STATO PATRIMOIYIALE
ATTIVO

Immobilruzazioni

IMMOBILIZZAZIONI
Leimmobihz.zazionisonopari aQ. l.974.425Gl.994,860nelprecedenteesercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle sir.qgole voci sono cosl rappresentati:

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritri nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione 1rcr scadenza

numero 6 del codice civile:

0 2 383 826 0 2 383 826

o 388 966 388 966

o 1 994 860 0 1 994 860

0 21 049 21.44

0 814 0 614

0 (20 435) 0 120 43s)

0 2 384 440 0 2 384 440

o 410 015 4'10 015

0 1 974 425 0 1 974 425
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Oneri finanziar i caPitaliY t artr

Oneri fi nanziari caPitsllzzartt

Non sono strti capitalizzati oneri finanziari.

A complemento delle informazioni fornite sull'attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano

.Svalutazioni perperdite durevoli di valore, e le .Rivalutazioni delle 'ysls$llizzaÀoni materiali e immateriali'

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilitzqTisai materiali e immateriali

Non ci sono wahsazioni di beni immobili da sepalarc.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Non ci sono rivalutazioni di beni immobili da segnalare.
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v.2.77.3 FONDAZ.ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA

ITIF'ORMAZIOIII ST]LLO STATO PATRIMOFIIALE
PA§STYO E PATRIMOMO I\TETTO

Patrimonio ne(to

PATRIMONIO NETTO

II patrimonio netùo esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.402-451 rc 1.4M.794 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita duraate I'esercizio dalle singote poste ehe

compongono il Parrimonio N€,tto e il dettaglio dslla vooe ,Altre riserve':

A cornpl,emento delle infonnazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguerti ulteriori

informazioni.

Riserve di rivalutazione

Non è stata effetfinta nessuna rivalutazione.

Debiti

DEBITI

1 677 101 0 1 677 101

0 0

o 0

0 0

0 0

0 0

0 0

(268 s76) (1 731) (270 3o7)

(1 731) I /J I (4 343) (.4 343)

o 0

0 o

1 406 794 0 (4 343) 1 402 451
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v,2.11.3 FONDAZ*ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA

Variazioni e scadanza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengoùro riportati i dati retativi alla suddivisione dei debiti per scadenzq ai sensi dell'art. 2427, camrc

I numem 6 del codice civile:

Debiti di durata superioro ai cinque anni e dei debiti assistiti ila gtranzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informaziqri concementi i alebiti di durata zuperiore ai cinque armi e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2477, comma I nr.rrrero 6 del codicc civile:

208.4I,6 (9s 702) 112.734 I 984 I A2 750 71 730

't5 575 3 466 19.04'l '19 041 0 0

2.440 (6 1 17) 't6.323 16 323 o o

14 534 't.761 '16 295 16.295 o 0

28 812 9.265 38_077 38 A77 0 0

2a9.797 (87 327\ 2ù2.470 s9.720 102 750
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v.2-LL-3 FONDAZ.ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA

INT'ORMAZIOM SUL CONTO ECONOMICO

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

RICAVI E COSTI DI ENTITAI O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non ci sono ricavi o costi di entità o incidenza eccezionale da segnalare.

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

IMPOSTE SUL REDDITO DIESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
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v.2.!7.3 FONDAZ.ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA

ALTRE INT'ORMAZIONI

lmpegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti datlo stato patrimoniale
Non vi sono impegrri, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo a\rvenuti dopo la chiusura dell'es ercizio

Fatti di rilievo awenuti dopo la chiusura dell'esercizio

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

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

codice civile.

Riflessi dell'emergenza sanitaria (Covid-l9)

L'emergenza sanitaria continua a influire sul normale svolgimento dell'oggetto sociale ma sta creando meno disagi in

quanto la Fondazione ha già proweduto nell'esercizio precedente alla riorganizzazione degli spazi e delle attivita.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita I'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 adirezione o coordinamento daparte di società o enti.

Informazioni ex art. 1, commù 125, della legge 4 agosto 2017 n.lz4

Informazioni ex art. I comma 125, detla Legge 4 agosto 2017 n.124
Con riferimento all'art. I comma 125 dellaLegge 124/2017, le sowenzioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni

verranno indicate sul sito della Fondazione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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FONDAZASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell,art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone Ia destinazione del risultato d'

esercizio come segue:

- riporto a nuovo dell'intera perdita d'esercizio , pati a€ - 4'343'
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v.2.LL.3 FONDM,ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA

L'organo amministrativo

Via §attraotti, 75 - 3GOl2 ASTAGO (VI)
Tet. e Fax 0424.463121
PaÉ, tyA 016$8fi0240

Csd. Fisc. 8,{00IOI021O
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondenG ai documenti conservati presso la società.

Part.
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