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ASILO ALBERTO KELLER 

12039 VERZUOLO (CN) 

VIA ASILO KELLER, 30 

Codice fiscale: 85000770041    Partita IVA: 02087320046 

 

 
 

Bilancio al 31/12/2021 

NOTA INTEGRATIVA 

(Valori in Euro) 
 

 
 

Introduzione 

 
Signori Soci,  
il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla 
Vostra approvazione, è redatto in forma abbreviata, ricorrendo i presupposti di cui all’art.2435-bis 
c.c. e i valori sono espressi in unità di euro. 
Esso rileva una perdita di euro 8.590 comprensiva di imposte per Euro 291 (IRES 0 – IRAP 291); 
La presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 e 2435-bis del c.c., costituisce parte 
integrante del Bilancio e contiene tutte le informazioni ritenute utili ad una migliore comprensione 
del Bilancio stesso. Si è omessa la predisposizione della Relazione sulla gestione, avendo 
adempiuto a quanto previsto dall’art. 2435-bis numero 7) c.c. 
Il Bilancio è stato redatto in base alle risultanze contabili e nel rispetto delle previsioni degli articoli 
2423 e seguenti del Codice Civile, opportunamente integrate dai Principi Contabili elaborati dai 
Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 
Riteniamo utile premettere che: 
- non si sono verificate deroghe nell'applicazione delle disposizioni sul bilancio di cui, ai sensi 
dell'art. 2423 comma 4 c.c., la Nota Integrativa debba dare conto; 
- non sono stati modificati i criteri di valutazione rispetto all'esercizio precedente che, ai sensi 
dell'art. 2423 bis comma 2 c.c., richiedano di essere motivati dalla Nota Integrativa; 
- non si sono effettuati raggruppamenti di voci che, ai sensi dell'art. 2423 ter comma 2 c.c., 
debbano essere distintamente indicati in Nota Integrativa; 
- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico non contengono voci non comparabili con quelle 
dell'esercizio precedente che, ai sensi dell'art. 2423 ter comma 5 c.c., debbano essere segnalati e 
commentati nella Nota Integrativa; 
- non vi sono elementi dell'attivo o del passivo ricadenti sotto più voci dello schema dei quali, ai 
sensi dell'art. 2424 comma 2 c.c., la Nota Integrativa debba riferire. 
 
Il numero di riferimento di ogni sezione della presente Nota è quello corrispondente all’art.2427 
c.c., quindi le voci ed i numeri mancanti sono dovuti alla predisposizione di un bilancio abbreviato 
secondo quanto previsto dall’art.2435-bis c.c. 
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1) Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del Codice Civile. 
In particolare, con riferimento alle voci più significative, si segnala quanto segue: 
- le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
ottenuto come somma dei costi diretti e dei costi accessori di diretta imputazione, al netto dei 
relativi ammortamenti;  
- gli ammortamenti sono conteggiati in modo sistematico in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione delle immobilizzazioni.  
- i crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo; 
- le disponibilità liquide, costituite dal denaro in cassa e dai conti correnti bancari, sono iscritte nella 
loro consistenza effettiva in numerario; 
- i debiti sono iscritti al valore nominale; 
- il fondo trattamento di fine rapporto è iscritto per importo corrispondente alle vigenti disposizioni 
di legge; 
- non sono state rilevate differenze di cambio; 
- sono stati rispettati i principi di competenza temporale con l'iscrizione dei dovuti ratei e risconti. 
 
 

3-bis) Riduzioni di valore delle immobilizzazioni 

Oltre all’ordinario ammortamento contabile le immobilizzazioni materiali ed immateriali non hanno 
subito alcuna riduzione durevole di valore, tenuto conto dei fattori interni ed esterni all’azienda.  
 

4) Variazione consistenza delle voci 

Variazione consistenza delle voci dell’attivo 

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - - - 
Immobilizzazioni immateriali 7.735 4.235 3.500 
Immobilizzazioni materiali 40.324 44.713 (4.389) 
Materie prime, sussidiarie e di consumo - - - 
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - - - 
Prodotti finiti e merci - - - 
Crediti entro l’esercizio successivo 10.816 8.978 1.838 
Crediti oltre l’esercizio successivo - - - 
Attività finanziarie che non cost. immobilizzazioni - - - 
Disponibilità liquide 40.374 51.768 (11.394) 
Ratei e risconti 34.267 11.420 22.847 

 

Variazione consistenza delle voci del passivo 

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Patrimonio netto (25.946) (17.356) (8.590) 
Fondi per rischi ed oneri 14.000 14.000 - 
Trattamento di fine rapporto 63.275 53.344 9.931 
Debiti entro l’esercizio successivo 27.785 16.793 10.992 
Debiti oltre l’esercizio successivo - - - 
Ratei e risconti 54.402 54.333 69 
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Variazione consistenza voci di patrimonio netto 

DESCRIZIONE Consistenza  
iniziale 

Accantonamento Spostamenti 
della voce e 

utilizzi 

 

Consistenza 
finale 

  

PATRIMONIO NETTO     
 

Capitale - - - - 

  
 

Riserva da sovraprezzo delle azioni - - - - 
 
 

Riserve di rivalutazioni - - - - 
 

Riserva legale - - - - 

  
 
 

Riserve statutarie - - -  
 

Riserva per azioni proprie - - - - 
 

Altre riserve (48.004) - 30.648 (17.356) 
 

Utili (perdite) portati a nuovo               - - - - 
 
 
 

Utile (perdita) dell'esercizio 30.648 (8.590) (30.648) (8.590) 

  

Totale Patrimonio Netto (17.356) (8.590) - (25.946) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5) Elenco società controllate e collegate 
 

 
 

La società non detiene partecipazioni in società controllate o collegate.  

6) Crediti/debiti: durata residua superiore a 5 anni, garanzie e ripartizione per aree 
geografiche  

Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali 
su beni sociali. 
I crediti e i debiti si riferiscono esclusivamente all’area geografica nella quale la società ha la 
propria sede.  
 
6-bis) Variazioni nei cambi valutari 
La società non ha posto in essere nessuna operazione in valuta. 
 

6-ter) Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non esistono operazioni con obbligo di retrocessione a termine di cui all’art. 2427, n. 6-ter, c.c.. 

7-bis) Voci di patrimonio netto 
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Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione 
della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta 
utilizzazione nei precedenti esercizi. 
 

Composizione del patrimonio netto 

DESCRIZIONE Origine Possibilità di 
utilizzo e 

distribuibilità 

Utilizzi in esercizi 
precedenti 

Consistenza 
31/12/2021 

  
 

Capitale sociale Apporti dei soci Non distribuibile  - 

  

Riserva legale Utili di esercizio Utilizzabile a copertura 
perdite 

 - 
 

Altre riserve Apporto di terzi Utilizzabile a copertura 
perdite 

 - 
 

Utili (perdite) portati a nuovo Utili di esercizio Utilizzabile a copertura 
perdite 

 - 

  
  

Utile (perdita) d’esercizio Utili d’esercizio   (8.590) 

     

 

8) Oneri finanziari imputati all’attivo 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio.  

11) Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 

Non esistono proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi, di cui all’art. 2425, n. 15, c.c.  

18) Azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società 

La società non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni, né titoli o valori 
similari.  

19) Altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari. 

19-bis) Finanziamenti dei soci alla società 

Non vi sono finanziamenti in corso. 

20) Informazioni relativi ai patrimoni destinati 

Non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 2447-bis, lett. A), c.c.. 

21) Informazioni relativi ai finanziamenti destinati 

Non esistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 2447-decies, c.c.. 

22) Operazioni di locazione finanziaria 

La società non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria nel corso dell’esercizio. 
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22-bis) Informazioni relative ad operazioni con parti correlate 

Non esistono operazioni con parti correlate di cui all’art. 2427, n. 22-bis, c.c.. 

22-ter) Informazioni relative ad accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all’art. 2427, n. 22-ter, c.c.. 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AI SENSI DELL’ART.2435-BIS, numero 7) E COMMA 1, PUNTO 
2) DELL’ART.2427-BIS C.C. 

Qui di seguito si forniscono le indicazioni previste dai numeri 3) e 4) dell’art.2428 c.c. e comma 1, 
punto 2) dell’art.2427-bis: 

- La società non detiene azioni proprie o azioni o quote di società controllanti. 

- La società non ha acquistato né ceduto azioni proprie o azioni o quote di società controllanti. 

- La società non detiene alcuna partecipazione o altro titolo iscritta ad un valore superiore al suo 
fair value. 

 
INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 
 
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, l’asilo ha ricevuto contributi 
ministeriali, regionali e comunali di competenza per complessivi Euro 103.436. 
 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 
Signori Soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l’Organo Amministrativo: 
- Propone di riportare a nuovo la perdita d’esercizio di euro 8.589,50; 
- Invita ad approvare il bilancio così come predisposto. 

 
Il presente bilancio è veritiero e conforme alle scritture contabili. 
 
Verzuolo, lì 28 giugno 2022 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Signorile Franco) 

 


