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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2020 (C.D. CONTO MORALE)
Il Bilancio per l’anno solare 2020, dell’Associazione ” Tutti a scuola onlus”, chiude con un risultato
positivo pari ad Euro 17.863,95.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
Nel Bilancio è stato rilevato l’importo del 5 per mille 2020, pubblicato in data 08/06/2021 sul sito
dell'Agenzia delle Entrate negli elenchi beneficiari importi 5 per mille 2020, per un importo pari ad
euro 36.629,06
La scelta della rilevazione dei contributi di cui sopra è dettata dalla volontà di allineare i dati di
Bilancio ai reali crediti 5 per mille spettanti, tale metodologia adoperata, è segno di continuità di
applicazione dei medesimi criteri di rilevazione e valutazione adoperati nel tempo e rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci nei vari esercizi.
Gli utili degli esercizi precedenti, sono accantonati in apposito fondo per Euro 136.709,48.
La differenza tra le poste attive e passive trova rispondenza nel saldo attivo del conto corrente che
esprime la concreta condizione finanziaria utile a sostenere le iniziative in essere ed eventuali a
venire.
Il saldo del c/c Banca Prossima al 31/12/2020 è pari ad Euro 117.657,24
Ogni entrata, sia essa generata da autofinanziamento, quote associative, erogazione da parte di altri
sostenitori o proveniente dal 5 per Mille, è esclusivamente destinata per perseguire lo scopo sociale
e la salvaguardia dei diritti dei disabili.
Tra le entrate 2020 si registrano: quote associative per Euro 2.950,00 (l’importo è multiplo di euro
50,00 ed indica il versamento di 59 quote), contributi da associati per progetti in essere Euro
2.365,00, contributi da non associati per euro 3.030,00 e la restituzione di euro 59,78 parte di un
fornitore estero.
Altre entrate rilevate nell'esercizio 2020 sono rappresentate dall’incasso del 5 per mille 2018 e 2019
rispettivamente per Euro 42.552,05 avvenuto in data 30.07.2020 ed Euro 40.136,83 avvenuto in
data 06.10.2020.
Si porta a conoscenza che nell’esercizio 2020 e precisamente in data 02.11.2020, nel rispetto della
normativa in materia di rendicontazione del contributo 5 per mille, è stato trasmesso, a mezzo pec,
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il modello elaborato ed approvato relativo al
contributo del 5 per mille 2017, corredato di relazione illustrativa.
L’importo pari ad € 43.494,94 è stato adoperato integralmente per sostenere progetti ed iniziative
che caratterizzano da sempre la vita dell’Associazione.
I costi sostenuti per l’attività della Onlus sono indicati in dettaglio nella sezione dare del conto
economico. Purtroppo a causa dell’emergenza epidemiologica non è stato possibile proseguire tutte
le attività, le iniziative ed i progetti finanziati. Per alcuni periodi si sono svolti i corsi di nuoto
(operatori), i Laboratori di Musicoterapia e manipolazione creativa (operatori) con la presenza
anche di Operatori Socio Sanitari e le attività Equestri.
Gli altri costi presenti in Bilancio sono: spese gestione del sito web per un totale di euro121,98
annui, le spese per produzione materiale pubblicitario, locandine, banner, manifesti per Euro
3.447,20, spese per Assicurazione per euro 2.496,91, sanzioni per ravvedimenti operosi per Euro
107,30,altri costi per Euro 358,68.
Nella sezione Attività dello Stato Patrimoniale troviamo: il costo storico degli acquisti di strumenti
per il progetto Musicale Euro 4.355,38, il costo storico di macchine d’ufficio elettroniche per Euro
900,00, ed il costo storico per i mobili ed arredi per Euro 799,25 per l’allestimento dei laboratori di
musicoterapia, il credito per il 5 per mille 2020 per euro 36.629,06, il saldo attivo del conto corrente
bancario per euro 117.657,24, le ritenute d’acconto per euro 2,68 (l'importo delle ritenute indica la
tassazione alla fonte degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario) e disponibilità di
denaro contante per Euro 121,02.

Tornando alla prima voce dello stato Patrimoniale Attivo “Strumenti musicali”, si evidenzia che la
nostra Onlus è proprietaria di beni materiali destinati ad un progetto che ci si augura sia stabile e
continuativo e che ha visto nascere una vivace associazione musicale autonoma.
Tale premessa per motivare il ricorso al metodo di contabilizzazione riservato alle immobilizzazioni
materiali e la loro indicazione nelle attività dello Stato Patrimoniale. Gli strumenti musicali, i mobili
e le macchine d’ufficio elettroniche, infatti, valutati beni a fecondità ripetuta, la cui utilità non si
esaurisce in un singolo esercizio ma si estende ad esercizi successivi, concorrono alla
determinazione del reddito d’esercizio, con una quota percentuale di ammortamento (Strumenti
Musicali e Macchine Elettroniche quota ordinaria 20%, primo anno ridotto della metà 10%, mobili
e arredi quota ordinaria 12%, primo anno ridotto della metà 6%) rilevata nella sezione dare del
conto economico per Euro 393,70.
Nella sezione Passività dello Stato Patrimoniale trovano posto il Fondo Ammortamento Strumenti
Musicali per Euro 4.355,38 e il Fondo Ammortamento Macchine d’ufficio elettroniche per Euro
630,00 ed il Fondo Ammortamento Mobili ed Arredi per Euro 239,45, gli utili di esercizi precedenti
per Euro 136.709,48, debiti per ritenute irpef su prestazioni di lavoro autonomo occasionale per
Euro 447,59 da pagare nel 2021 e debiti verso fornitori per Euro 218,78.
Per gli introiti extra 5 per mille, i dati meramente finanziari in termini di cifre
sono di seguito evidenziati e comparati con l’esercizio precedente.
Esercizio 2020
Quote associative
Proventi da non associati
Contributi associati progetti

€
€
€

2.950,00
3.030,00
2.365,00

Comparazioni con il precedente Esercizio 2019
Esercizio 2019
Quote associative
Proventi da non associati
Erogazioni Liberali
Contributi associati progetti
Contributo Progetto “jamme”
Contributo Progetto “la città del bello”
Contributo Assicurativo

€ 3.751,50
€ rilevati nelle erogazioni liberali.
€ 6.230,00
€ 3.550,00
€ 15.000,00
€ 7.500,00
€ 1.120,00
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