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ASSOCIAZIONE COMETA 

Sede: Milano – Via Dionigi Bussola n. 7 – Cap 20143 

Codice fiscale e partita IVA 04891450969 

 

 

 
STATO PATRIMONIALE    consuntivo consuntivo 

ATTIVO    31/08/2020 31/08/2019 

IMMOBILIZZAZIONI      
Immateriali      
Spese su beni di terzi    421.533 429.175 

meno fondo ammortamento    (354.858) (325.282) 

Totale immobilizzazioni immateriali    66.675 103.893 

Materiali      
Mobili, strumenti ed attrezzature    69.193 61.199 

meno fondo ammortamento    (54.293) (50.854) 

Totale immobilizzazioni materiali    14.900 10.345 

Finanziarie      
Crediti vs Allianz per TFR    125.719 0 

Totale immobilizzazioni materiali    125.719 0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI    207.294 114.238 

ATTIVO CIRCOLANTE        

Crediti esigibili entro il successivo esercizio      
Crediti verso genitori    487.909 495.492 

Crediti verso diversi      
 verso Erario     18.221 3.180 

 verso Altri     18.669 1.244 

esigibili oltre il successivo esercizio      
Crediti verso Comune per deposito cauzionale affitto    8.274 8.274 

    totale crediti verso diversi    45.164 12.698 

Totale crediti    533.073 508.190 

Disponibilità liquide      
Depositi bancari    322.842 389.575 

Cassa contanti e assegni    2.769 776 

Totale disponibilità liquide    325.611 390.351 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE    858.684 898.541 

RATEI E RISCONTI      
Risconti attivi    878 6.471 

Totale    878 6.471 

TOTALE ATTIVO    1.066.856 1.019.250 

 

 

       
PASSIVO    31/08/2020 31/08/2019 

PATRIMONIO        

Fondo patrimoniale     0 0 

Avanzo (disavanzo) di gestione di esercizi precedenti    (69.344) (90.021) 

Avanzo (disavanzo) di gestione dell'esercizio    109.248 20.677 

                           Totale patrimonio netto    39.904 (69.344) 
      
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato    153.688 125.927 

DEBITI esigibili entro il successivo esercizio      
 Verso fornitori     1.578 7.737 

 Debiti tributari     30.457 3.228 

 Verso istituti di previdenza     14.345 11.256 

 Verso maestri per retribuzioni     30.983 30.998 

 Altri debiti     202 7.000 

TOTALE DEBITI    77.565 60.219 

RATEI E RISCONTI      
Risconti passivi    734.083 868.600 

Ratei passivi    61.616 33.848 

Totale    795.699 902.448 

TOTALE PASSIVO    1.066.856 1.019.250 
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  preventivo  consuntivo consuntivo 

CONTO ECONOMICO  31/08/2021  31/08/2020 31/08/2019 

PROVENTI          

Proventi delle attività istituzionali      
 Rette anno scolastico   800.000 

100% 745.537 698.707 

 Ricavi scuola dell'infanzia    162.635 145.830 

 totale    800.000  908.172 844.537 

Proventi per contributi e liberalità      
 Donazioni dei soci e di terzi   

45.000 

 2.677 6.286 

 Quote Associative    1.040 2.400 

 Contributi Federazione Waldorf    0 1.122 

 Contributi FONDER    2.700 4.020 

 Contributi Miur e Regione Lombardia    27.364 23.473 

 totale    45.000  33.781 37.301 

Proventi delle attività connesse ed altri ricavi e proventi      
 Proventi diversi   

25.000 

 6.525 5.856 

 Proventi per altre attività didattiche (Corso di Formazione)    31.588 29.000 

 Proventi per vendita occasionale libri    326 846 

 Ricavi att. Pomeridiane    6.101 7.482 

 Contributo quota esami    0 150 

 Arrotondamenti ed abbuoni attivi    14 2 

 Sopravvenienze attive varie    0 159 

 totale    25.000  44.554 43.495 

Totale Proventi  870.000  986.507 925.333 

COSTI      
Acquisti materie prime e di consumo:      
 Materiale didattico   

20.000 
 13.177 18.436 

 Acquisti vari (libri - materiale scolastico e di consumo)    2.582 10.395 

 Cancelleria - stampati - foto    2.418 0 

 totale    20.000  18.177 28.831 

Servizi:       
 Prestazioni professionali e consulenze    

130.000 

 12.120 15.209 

 Spese pulizia locali    24.642 28.376 

 Elaborazione stipendi e consulenze contabili e notarili    13.890 15.189 

 Spese c/c bancario    1.645 1.498 

 Aggiornamento insegnanti    1.050 3.850 

 Spese telefoniche    1.391 1.698 

 Manutenzioni e riparazioni locali    35.771 4.523 

 Servizi internet    0 84 

 Spese legge 626 - prevenzione/protezione    4.520 798 

 Spese postali    861 1.022 

 Servizi vari     347 2.745 

 Assicurazioni    1.904 1.752 

 Pubblicità    0 122 

 Spese convegni e seminari    660 0 

 Donazioni     300 300 

 Canone osmosi inv.acqua    291 1.236 

 Prestazioni occasionali    0 2.500 

 Spese per Corso di Formazione    9.576 22.703 

 Spese auto    18 903 

 Prestazioni per esami idoneità     4.950 4.050 

 totale    130.000  113.936 108.558 

Godimento di beni di terzi:      
 Affitto locali    

60.000 

 28.403 8.244 

 Spese condominiali    30.587 34.325 

 Noleggio contenitore amsa    977 977 

  Costi licenza d'uso software    3.758 6.248 

 totale    60.000 9% 63.725 49.794 

Prestazioni di lavoro:         

Retribuzioni insegnanti  
660.000 

 429.142 480.205 

Contributi sociali INPS/INAIL   136.661 148.853 

Indennità Anzianità TFR   25.632 21.965 

 totale    660.000 79% 591.435 651.023 

Ammortamenti e svalutazioni:         

- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  45.000  37.219 42.072 

- ammortamento delle immobilizzazioni materiali   3.439 4.515 

 totale    45.000  40.658 46.587 

Oneri diversi di gestione:      
 Spese associative   20.000  6.556 8.012 

 Viaggi e spese varie    536 225 
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 Spese vitto e alloggio    2.516 5.565 

 Tassa rifiuti e tasse varie (SIAE+ IVA+IMP.REGISTRO)    1.894 5.702 

 Sanzione ravvedimento    17 183 

 Abbuoni, arrotondamenti e costi vari    113 91 

 Costi indeducibili    1.764 976 

 Erogazioni liberali Enti    0 100 

 Sopravvenienze passive    0 1.366 

 totale    20.000  13.396 22.220 

TOTALE COSTI  935.000  841.327 907.013 

Avanzo (disavanzo) operativo  (65.000)  145.180 18.320 

Proventi ed oneri finanziari:         

Altri proventi finanziari      
 Interessi attivi c/c bancario e postale  0  18 10 

     Totale  0  18 10 

Altri oneri finanziari      
 Interessi passivi ritardato pagamento  0  4 16 

     Totale  0  4 16 

Totale proventi ed oneri finanziari  0  14 (6) 

Risultato prima delle imposte  (65.000)  145.194 18.314 

Imposte sul reddito dell'esercizio      
 IRAP   0  (6.170) (6.170) 

 IRES   0  (29.776) (759) 

 imposte esercizi precedenti     0 9.292 

     Totale imposte  0  (35.946) 2.363 

Avanzo o (disavanzo) dell'esercizio  (65.000)  109.248 20.677 

 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO AL 31 AGOSTO 2020 

ED AL BILANCIO PREVENTIVO 2020/2021 

 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio ed assolve il compito di fornire 

indicazioni descrittive per una miglior comprensione di quanto già analiticamente esposto nei dati 

dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sopra indicati. 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019/2020 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri contabili e di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio chiuso al 31 agosto 2020 sono 

omogenei rispetto a quelli applicati nei precedenti esercizi e vengono qui di seguito sintetizzati: 

- le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo e soggette ad ammortamento secondo il loro 

periodo di utilità economica e sono afferenti ai costi di utilità pluriennale sostenuti 

nell’adattamento dell’immobile di proprietà del Comune di Milano condotto in locazione dove 

viene gestita la Scuola ammortizzati in quote costanti in base alla durata del contratto (aliquota di 

ammortamento del 16,67%). 

- le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto e vengono esposte al netto degli 

ammortamenti accumulati effettuati in modo sistematico per quote costanti tenendo conto del 

periodo d’utilità economica dei beni; per l’ammortamento vengono applicate le aliquote del 12% 

per mobili e arredi, del 20% per le macchine ufficio elettroniche e del 15% per le attrezzature; 

- i crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo; 

- le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo alla data di chiusura dell'esercizio; 

- i ratei e risconti, sia attivi che passivi, sono calcolati secondo il criterio della competenza 

economica e temporale in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione 

d’esercizio; 

- il fondo trattamento di fine rapporto del personale dipendente comprende le indennità da 

corrispondere alla cessazione del rapporto di lavoro calcolate in conformità alla Legge ed al 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per il settore Scuole Private ANINSEI; 

- i fondi per rischi ed oneri accolgono stanziamenti atti a fronteggiare oneri e perdite di natura 

determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, non erano 

determinabili l’esatto ammontare o la data di sopravvenienza; gli stanziamenti riflettono la migliore 

stima possibile sulla base degli elementi a disposizione; 

- i debiti sono esposti al loro valore nominale; 
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- i costi ed i proventi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza 

con rilevazione dei relativi ratei e risconti;  

- le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri 

tributari di competenza in applicazione della vigente normativa e sono esposte nello Stato 

Patrimoniale al netto degli acconti versati e delle ritenute subite; 

- il lavoro prestato dai soci e da terzi a favore dell’Associazione, date le finalità statutarie ed il fatto 

che nel corso del presente esercizio è stato completamente gratuito, non è valorizzato a bilancio. 

Il bilancio è stato redatto in unità di Euro. 

 

 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO E 

DEL PASSIVO 

Nel seguito si procede ad una illustrazione delle principali voci dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico, voci peraltro già dettagliate nello schema di bilancio.  

 

STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

Immobilizzazioni  

Le immobilizzazioni immateriali di netti € 66.675 mettono in evidenza il residuo da ammortizzare 

delle spese di ristrutturazione sostenute per l’adattamento dei locali della Scuola detenuti in locazione 

al netto degli ammortamenti accumulati. 

Le immobilizzazioni materiali di netti € 14.900 mettono in evidenza gli investimenti lordi effettuati 

negli anni dall’Associazione fino al 31.08.2020 di € 69.193 al netto di quanto già ammortizzato in 

quest’esercizio e nei precedenti per complessivi € 54.293. 

Le immobilizzazioni finanziarie di € 125.719 sono relativi a quanto versato al fondo Allianz al 

31.08.2020 al fine di garantire quanto dovuto ai dipendenti come TFR. 

 

Attivo Circolante 

Prima di procedere all’analisi delle singole voci, dettagliamo nel prospetto che segue la composizione 

e la comparazione dell’attivo circolante nei due esercizi considerati: 

  31.08.2020 31.08.2019 Variazioni  

Crediti verso genitori per rette 487.909 495.492 -7.583 

Crediti verso diversi 45.164 12.698 32.466 

Disponibilità liquide 325.611 390.351 -64.740 

Totale 858.684 898.541 -39.857 

 

Crediti verso genitori 

I crediti verso genitori sono essenzialmente relativi a quelli per le iscrizioni all’anno scolastico 

2020/2021 già confermate al 31.08.2020. 

Crediti verso diversi 

I crediti verso diversi esigibili entro 12 mesi di € 36.889 sono relativi al credito verso fornitori per 

anticipi per € 598, al credito verso dipendenti per anticipi per € 18.070 e a crediti verso Erario per la 

cassa CIG dipendenti per Euro 18.221. 

I crediti verso diversi esigibili oltre 12 mesi di € 8.274 riguardano il credito verso il Comune per il 

deposito cauzionale rilasciato a garanzia del pagamento della locazione dei locali della Scuola. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano al 31.08.2020 a complessivi € 325.611 e sono costituite dalle 

disponibilità sui conti correnti intrattenuti presso le Banche con cui opera l’Associazione per € 

322.842 e dalla liquidità di cassa a fine esercizio per € 2.769.  

 

Ratei e Risconti attivi 

  31.08.2020 31.08.2019 Variazioni  

Risconti attivi 878 6.471 -5.593 

Totale 878 6471 -5.593 

 

I risconti attivi sono relativi a costi di servizi e canoni di competenza dei futuri esercizi ma già pagati 

al 31.08.2020. 
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PASSIVO 

 

Patrimonio 

Il Patrimonio è costituito dai seguenti conti che hanno avuto le variazioni indicate: 

  31.08.2020 31.08.2019 Variazioni  

Avanzo (disavanzo) da esercizi precedenti (69.344) (90.021) 20.677 

Avanzo (disavanzo) di gestione dell’esercizio 109.248 20.677 88.571 

Totale 39.904 (69.344) 109.248 

 

Fondo di fine rapporto di lavoro 

Il fondo di trattamento di fine rapporto ammonta al 31.08.2020 ad € 153.688 rilevando un incremento 

netto di € 27.761 rispetto al 31.08.2019. Il fondo TFR è adeguato a coprire il debito a tal fine maturato 

nei confronti del personale dipendente in forza al 31 agosto 2020 composto di 28 persone. 

 

Debiti 

Nel prospetto che segue si indica la composizione e la comparazione delle voci nei due esercizi 

considerati precisando che i debiti sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo: 

  31.08.2020 31.08.2019 Variazioni  

 Verso fornitori  1.578 7.737 -6.159 

 Debiti tributari  30.457 3.228 27.229 

 Verso istituti di previdenza  14.345 11.256 3.089 

 Verso maestri per retribuzioni  30.983 30.998 -15 

Debiti diversi  202 7.000 -6.798 

Totale 77.565 60.219 €17.346 

 

I debiti verso fornitori di complessivi € 1.578 includono anche quelli per fatture da ricevere dopo la 

data di chiusura del bilancio.  

I debiti tributari di complessivi € 30.457 sono relativi a debiti per ritenute da versare, al debito delle 

addizionali regionali e comunali e al saldo Ires di € 29.009. 

I debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale di € 14.345 sono relativi a debiti per contributi 

relativi al personale dipendente e assimilato (INPS e INAIL) non ancora liquidati al 31.08.2020. 

I debiti verso maestri per retribuzioni di € 30.983 sono relativi a debiti verso dipendenti per 

retribuzioni corrisposte dopo il 31.08.2020. 

I debiti diversi sono relativi ad acconti ricevuti da clienti. 

 

Ratei e Risconti passivi  

Ammontano a complessivi € 795.699 e sono relativi per € 734.083 a risconti passivi relativi 

essenzialmente alle iscrizioni all’anno scolastico 2020/2021 e per € 61.616 al rateo di tredicesima 

mensilità e relativi contributi maturato al 31.08.2020. 

 

****** 

 

CONTO ECONOMICO: 

L'analitica esposizione di componenti positivi e negativi del Conto Economico ed i precedenti 

commenti alle voci dello Stato Patrimoniale consentono di limitare l'analisi alle voci seguito 

commentate, precisando che i costi includono, ove dovuta, anche l’importo dell’IVA ad essi afferente 

che viene spesata a conto economico non essendo detraibile data la natura dell’attività. 

 

Proventi 

Le singole poste sono già analiticamente evidenziate nel bilancio precisando che non viene 

evidenziato contabilmente il notevole e generoso contributo di tutti coloro che si adoperano donando il 

loro tempo e la loro opera per le attività dell’Associazione. 

 

Quote scolastiche genitori 

Il totale dei proventi derivanti dalle rette sottoscritte dai genitori ammonta a € 908.172 rispetto a € 

844.537 dell’anno scolastico precedente.  

Le quote scolastiche rappresentano la posta principale delle entrate dell’Associazione ed una 

variazione nel numero di alunni produce un effetto sensibile sul bilancio. 
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Nella seguente tabella si evidenziano le iscrizioni di alunni negli ultimi 14 anni incluse quelle sino ad 

oggi registrate nel corrente anno scolastico 2020/2021: 
 2020/ 

2021 

2019/ 

2020 

2018/ 

2019 

2017/ 

2018 

2016/ 

2017 

2015 / 

2016  

2014 / 

2015  

2013 / 

2014  

2012/ 

2013  

2011/ 

2012  

2010/ 

2011  

2009/ 

2010  

2008/ 

2009  

2007/ 

2008 

Infanzia 40 45 50 42 23 19 15 10 9 10 -- -- -- -- 

Classe I 15 18 14 16 21 14 17 20 16 13 14 17 15 8 

Classe II 17 14 17 25 17 16 21 16 14 17 18 15 9 6 

Classe III 15 17 25 18 16 22 18 15 18 17 16 12 9 18 

Classe IV 15 25 18 20 24 18 14 17 17 16 15 10 20 -- 

Classe V 25 18 21 26 18 14 17 20 17 15 11 20 -- -- 

Classe VI 14 19 25 16 7 14 18 15 17 11 19 -- -- -- 

Classe VII 19 24 15 7 14 18 14 11 14 18 -- -- -- -- 

Classe VIII 24 15 7 13 18 13 9 12 18 -- -- -- -- -- 

Totale  184 195 192 183 158 148 140 136 140 117 93 74 53 32 

 

Contributi e liberalità 

I contributi e le donazioni di complessivi € 33.781 includono per € 2.677 le donazioni, per € 1.040 le 

quote associative, per € 27.264 i contributi pubblici ricevuti dalla Regione Lombardia e dal MIUR, e 

per € 2.700 i contributi ricevuti dall’ente Fonder. La Scuola ha ricevuto i contributi per la scuola 

d’infanzia approvati dalla Regione Lombardia con decreto n.7530 del 24 maggio 2017. 

Altri proventi 

Tra i proventi diversi di complessivi € 44.554 sono da segnalare € 31.588 di proventi derivanti da 

attività didattiche e da Corsi di Formazione e i compensi per attività pomeridiane di € 6.101. 

 

Costi 

Le singole poste sono già analiticamente dettagliate nel Conto Economico nel prospetto di bilancio 

precisando: 

Acquisti materie prime e di consumo 

Gli Acquisti di materiali di complessivi ammontano a € 18.177 rispetto a € 28.831 nel 2018/2019. 

Servizi 

Le spese per servizi ammontano a complessivi € 113.936 rispetto a € 108.558 del 2018/2019. 

Godimento di beni di terzi 

Tali costi di complessivi € 63.725 (rispetto ad € 49.794 nel 2018/2019) riguardano integralmente i 

costi per l’affitto dei locali di proprietà del Comune di Milano. 

Prestazioni di lavoro 

Per le “prestazioni di lavoro” di complessivi € 591.435 (rispetto ad € 651.023 nel 2018/2019) 

riguardano i costi per le retribuzioni.  

 

Proventi ed oneri finanziari 

La voce relativa ai proventi finanziari di € 18 si riferisce ad interessi attivi maturati sui conti correnti 

bancari, mentre gli oneri finanziari di € 4 sono relativi a interessi. 

 

Proposta di destinazione del risultato d’esercizio 

Si propone di destinare l’avanzo di esercizio di € 109.248 a copertura delle perdite maturate negli 

esercizi precedenti per € 69.344, alla ricostituzione del Fondo patrimoniale per € 30.000 e per la 

differenza residua di € 9.904 a riporto a nuovo. 

 

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2020/2021 

L'analitica esposizione delle voci del Conto Economico preventivo consente di segnalare in aggiunta 

che l’anno scolastico 2020/2021 presenta un decremento del numero di alunni variando 

sostanzialmente le entrate delle quote scolastiche mentre i costi preventivati sono in linea con quelli 

del passato esercizio. 

 

Come noto a partire dal mese di febbraio 2020 lo scenario è stato caratterizzato dalla diffusione del 

COVID-19 (cosiddetto “Coronavirus”) e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, 

poste in essere da parte delle autorità pubbliche. L’attuale emergenza sanitaria, oltre agli enormi 

impatti sociali, sta avendo ripercussioni, dirette e indirette, anche sull’andamento generale 

dell’economia determinando un contesto di generale incertezza.  

 

L’Associazione ha monitorato e sta monitorando l’evolversi della situazione al fine di minimizzarne 

gli impatti sociali e di salute e sicurezza sul lavoro, mediante la definizione e implementazione di piani 
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di azione tempestivi.  A seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19, fin dall’inizio della diffusione 

dell’epidemia, l’Associazione ha intrapreso tutte le azioni volte ad assicurare la salute e la sicurezza 

dei propri collaboratori e degli alunni, fornendo le istruzioni operative volte anche a individuare un 

corretto comportamento da seguire in termini di igiene e sicurezza personale per garantire lo 

svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza.   

In merito a potenziali scenari, dalle analisi svolte, non è possibile escludere che il permanere di una 

situazione di criticità possano avere effetti negativi anche sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del 2020/2021. 

 

il Consiglio dell’Associazione 

Sergio Walter Spelta – Presidente 

Edgardo Andreoli 

Graziella Ianna 

Emilio Maffi 

Ciro Iuliano 


