
Nota Integrativa

1. Premessa

L’associazione FLIPNET è una associazione culturale.

L’associazione non ha fine di lucro, persegue esclusivamente finalità socio culturali ed educative.

2. Criteri di formazione del rendiconto 2020, della previsione di spesa 2021 e principi
contabili adottati

Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel
rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Ente e recepisce quanto
stabilito dai principi contabili emanati per gli enti non profit.

Il bilancio, in particolare, adotta lo schema formulato dall’Agenzia per le Onlus, che, con
deliberazione del 5 luglio 2007, ha approvato il progetto per la realizzazione di linee guida e
schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit.

Come da facoltà prevista dall’art. 2.4 delle citate linee guida, stante ricavi inferiori ad Euro
250.000,00, è stato redatto un rendiconto semplificato.

Il Rendiconto è suddiviso in due sezioni:

− sezione A, Incassi e Pagamenti;

− sezione B, Situazione Attività e Passività.

La sezione A (incassi e i pagamenti) riporta i flussi monetari in entrata ed in uscita,
manifestatisi nel corso del periodo amministrativo. I valori sono confrontati con quelli
dell’esercizio precedente e sono distinti a seconda che siano relativi alla “gestione corrente” o
alla “gestione in conto capitale”. Per facilitare la collocazione dei valori nel prospetto si sono
individuate le principali voci componenti.

Gli incassi e i pagamenti della “gestione corrente” sono quelli che si realizzano in modo
definitivo nel corso dell’esercizio, mentre quelli riferibili alla “gestione in conto capitale”
conseguono a variazioni di natura patrimoniale negli investimenti, nei disinvestimenti,
nell’accensione e nel rimborso dei prestiti. Le variazioni monetarie riconducibili alla gestione in
conto capitale influenzano, nella sezione B del prospetto, i correlati valori delle Attività e delle
Passività.

La gestione corrente vede un avanzo di gestione di Euro 12.494,23 come si evidenzia dal
seguente risultato:
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Gestione corrente = A1-A4  

  

Incassi della gestione (A1): 39.817,06

Pagamenti della gestione (A4) 27.322,83

  

Risultato della gestione 12.494,23

In particolare si intende evidenziare che:

- Le Attività Tipiche di cui alla sezione A1.1 e alla sezione A4.1 riguardano, nello specifico,
le Quote associative e le erogazioni liberali e le entrate ricevute nell’anno nonché le spese
direttamente inerenti al raggiungimento degli obiettivi sociali;
Nelle attività tipiche sono inserite anche le attività svolte, sempre nelle nell’ambito delle
attività statutarie, considerate in ogni caso di natura commerciale. Tali attività ammontano
ad Euro 1.400,00.

- Le Raccolte Fondi per attività accessorie di cui alla sezione A1.2 e A4.2 comprendono gli
incassi e le spese, come da contabilità specifica per singola raccolta, ex art. 8 D.Lgs 460/97
in modifica dell’art. 20 DPR 600/73, che prevede come a fronte di ogni singola raccolta
fondi venga redatto entro quattro mesi dalla chiusura della gestione un separato rendiconto
“dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente, le entrate e le spese… ”.

La sezione B del prospetto fornisce le informazioni sulle più significative voci che
compongono l’attivo e il passivo dell’ente non profit.

Le Attività sono suddivise in tre categorie:

B1- Fondi liquidi, che rappresentano il saldo della tesoreria e dei conti correnti bancari come
risultano dalla contabilità al termine dell’esercizio;

B2- Attività monetarie e finanziarie, che individuano i crediti (ad es. derivanti da attività
istituzionale ed accessoria) e gli eventuali investimenti in titoli delle disponibilità liquide;

B3- Attività detenute per la gestione dell’ente, che raccolgono i beni ad utilizzo pluriennale,
oltre che le eventuali rimanenze di magazzino di proprietà dell’ente non profit
In questa sede si evidenzia come la raccolta di risorse per il raggiungimento del programma di
attività proposto dall’ente presenti un saldo utilizzabile per gli scopi sociali pari ad Euro 8.923,16
al termine dell’esercizio.
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Altre informazioni Utili per la comprensione del Rendiconto e della situazione
patrimoniale.

2020

importo %
INCASSI TOTALI GESTIONE TIPICA 39.795,19 100,00

-di cui per attività verso soci 38.395,19 96,48

-di cui per attività commerciali 1.400,00 3,52

importo %
PAGAMENTI TOTALI 37.322,83 100,00

-di cui per pagamenti diretti
all'erogazione dei servizi resi 21.875,78 58,61

-di cui per spese generali o indirette 15.447,05 41,39
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Sezione A Incassi e Pagamenti 2020 2019

A1 Incassi della gestione Euro Euro

A1.1 Attività tipiche 39.795,19 23.113,24

A1.2 Raccolta di fondi per attività accessorie   

A1.3 Incassi straordinari   

A1.4 Dotazione   

A1.5 Altri Incassi 21,87 52,63

A2 Incassi in conto capitale

A2.1 Incassi derivanti da disinvestimenti   

A2.2 Incassi da prestiti ricevuti   

A3 Totale incassi 39.817,06 23.165,87

A4 Pagamenti della gestione

A4.1 Attività tipiche 21.875,78 18.166,40

A4.2 Attività promozionali e di raccolta fondi   

A4.3 Attività accessorie 2.962,41 669,91

A4.4 Attività di supporto generale 1.258,32 1.221,82

A4.5 Pagamenti straordinari   

A4.6 Altri pagamenti 1.226,32 865,04

A5 Pagamenti in conto capitale

A5.1 Investimenti   

A5.2 Rimborso prestiti 3.250,00 750,00

A6 Totale pagamenti 30.572,83 21.673,17

Differenza tra incassi e pagamenti 9.244,23 1.492,70

A7 Fondi liquidi iniziali -321,07 -1.813,77

differenza tra incassi e pagamenti (A3) 9.244,23 1.492,70

A8 Fondi liquidi finali 8.923,16 -321,07
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Sezione B Situazione attività e passività al termine dell'anno

Periodo amministrativo: 2020 2019

B1 Fondi Liquidi Euro Euro

B1.1 Cassa e valori bollati 3,05 3,05

B1.2 Banca 8.920,11 -324,12

B1.3 Posta 0,00 0,00

B2 Attività monetarie e finanziarie

B2.1 Crediti   

B2.2 Titoli   

B3 Attività detenute per la gestione dell'ente

B3.1 Beni pluriennali   

B4 Passività

Riporto fondi per l'esercizio successivo 8.923,16 -321,07
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Periodo amministrativo: 2021

Preventivo A Incassi e Pagamenti

Euro

A1 Incassi della gestione 2021

A1.1 Attività tipiche  25.000,00  

A1.2 Raccolta di fondi per attività accessorie   

A1.3 Incassi straordinari    

A1.4 Dotazione    

A1.5 Altri Incassi    

A2 Incassi in conto capitale

A2.1 Incassi derivanti da disinvestimenti   

A2.2 Incassi da prestiti ricevuti    

A3 Totale incassi 25.000,00 0,00

A4 Pagamenti della gestione

A4.1 Attività tipiche  18.000,00  

A4.2 Attività promozionali e di raccolta fondi   

A4.3 Attività accessorie    

A4.4 Attività di supporto generale  7.000,00  

A4.5 Pagamenti straordinari    

A4.6 Altri pagamenti    

A5 Pagamenti in conto capitale

A5.1 Investimenti    

A5.2 Rimborso prestiti    

A6 Totale pagamenti 25.000,00

Differenza tra incassi e pagamenti 0,00

A7 Fondi liquidi iniziali  8.923,16  

differenza tra incassi e pagamenti (A3) 0,00  

A8 Fondi liquidi a fine anno  8.923,16  
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Tabella degli obiettivi 2021 e grado di raggiungimento

Questa tabella contiene gli obiettivi Flipnet 2021.
Le proposte generali sono in prima colonna.
La seconda colonna contiene gli indicatori ovvero gli eventi che, se si verificano, determinano la
riuscita degli obiettivi. In terza colonna contiene l’esito.

Obiettivo Indicatore Esito

1. Formare insegnanti che adottino il
metodo capovolto nella propria
disciplina con efficacia educativa e
soddisfazione di studenti e genitori.

● Erogare webinar formativi per gruppi di
docenti di uno stesso istituto

● Promuovere la creazione di corsi
monotematici sui seguenti temi:
o Comunicazione empatica
o CLIL
o Tecnologia alla secondaria di 1°

grado

2. Creare una community di formatori in
grado di comunicare con efficacia ed
empatia come applicare il metodo
flipped nelle scuole di ogni ordine e
grado per ogni disciplina.

Istituire incontri in presenza (summer
school) oppure in webinar sulla
comunicazione per i formatori.

3. Creare un Albo Pubblico di
insegnanti capovolti italiani.

Studiare la fattibilità di trasformazione in
albo professionale.

4. Definire gli obiettivi pluriennali del
Comitato scientifico Flipnet.

Piano di lavoro triennale

5. Promuovere il metodo capovolto ● Tenere webinar gratuiti per i docenti con
formatori esterni e interni per diffondere
le didattiche attive, creative, cooperative
e capovolte

● Tenere seminari in tutta Italia per
genitori e studenti con il coinvolgimento
dei media e della politica
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Obiettivo Indicatore Esito

6. Gestire il portale materiali didattici Unificare il portale dei video didattici
inserendo almeno 3 nuove classi di
concorso.

7. Creare una rete europea di aiuto
reciproco alla classe capovolta

Rimandato al 2022. Non abbiamo le energie
umane sufficienti per avanzare ora questa
proposta.

8. Studiare la fattibilità di una scuola
parentale capovolta

Partita il 14 settembre la prima scuola
parentale capovolta a Roma. Attualmente
con 21 alunni.

9. Sviluppare partnership con enti che
condividono la vision dell’Associazione

Firmare almeno tre accordi di partnership
con enti, associazioni o editori o imprese.
Brickslab, Genially, …….

10. Sviluppare la partnership con Istituti
scolastici

Creare un protocollo di rete “Progetto classi
capovolte” e promuovere l’adesione delle
scuole alle formazione di sezioni capovolte.

11. Sviluppare i contatti con la comunità
dei genitori

Prevedere servizi e forse un corso di
formazione per i genitori e le altre figure che
ruotano intorno ai ragazzi.
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