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Stato patrimoniale 

 
31-08-2020 31-08-2019 

  Stato patrimoniale 
  

Attivo 
  

    B) Immobilizzazioni 
  

I - Immobilizzazioni immateriali 63.027 66.024 

II - Immobilizzazioni materiali 40.498 42.246 

Totale immobilizzazioni (B) 103.525 108.270 

    C) Attivo circolante 
  

II – Crediti 
  

      esigibili entro l'esercizio successivo 328.127 303.341 

      Totale crediti 328.127 303.341 

IV - Disponibilità liquide 90.314 16.375 

Totale attivo circolante (C) 418.441 319.716 

    D) Ratei e risconti 5.012 3.499 

    Totale attivo 526.978 431.485 

Passivo 
  

    A) Patrimonio netto 
  

I – Capitale 30.000 30.000 

VI - Altre riserve - 1 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (98.935) (29.934) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 105.721 (69.001) 

Totale patrimonio netto 36.786 (68.934) 

    B) Fondi per rischi e oneri 55.000 - 

    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 275.032 259.452 

    D) Debiti 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 138.024 203.727 

esigibili oltre l'esercizio successivo 18.937 33.187 

Totale debiti 156.961 236.914 

    E) Ratei e risconti 3.199 4.053 

    Totale passivo 526.978 431.485 

 

 

 



Conto economico 

 
31-08-

2020 
31-08-

2019 

  Conto economico 
  

A) Valore della produzione 
  

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 851.540 1.087.443 

    5) altri ricavi e proventi 
  

contributi in conto esercizio 449.956 342.762 

Altri 7.297 8.667 

Totale altri ricavi e proventi 457.253 351.429 

    Totale valore della produzione 1.308.793 1.438.872 

B) Costi della produzione 
  

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 98.120 161.903 

    7) per servizi 209.154 308.599 

    8) per godimento di beni di terzi 24.656 54.179 

    9) per il personale 
  

a) salari e stipendi 500.893 667.601 

b) oneri sociali 158.010 213.182 

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

60.637 50.324 

      c) trattamento di fine rapporto 46.772 50.184 

      e) altri costi 13.865 140 

Totale costi per il personale 719.540 931.107 

    10) ammortamenti e svalutazioni 
  

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 

11.705 12.415 

      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.997 2.997 

      b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.708 9.418 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 15.000 - 

Totale ammortamenti e svalutazioni 26.705 12.415 

    12) accantonamenti per rischi 55.000 - 

    14) oneri diversi di gestione 15.751 16.726 

    Totale costi della produzione 1.148.926 1.484.929 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 159.867 (46.057) 

C) Proventi e oneri finanziari 
  

    16) altri proventi finanziari 
  

d) proventi diversi dai precedenti 
  

      Altri 836 58 



 
31-08-

2020 
31-08-

2019 

      Totale proventi diversi dai precedenti 836 58 

Totale altri proventi finanziari 836 58 

    17) interessi e altri oneri finanziari 
  

Altri 2.540 6.015 

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.540 6.015 

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.704) (5.957) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 158.163 (52.014) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 
  

    imposte correnti 52.442 16.987 

    Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 52.442 16.987 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 105.721 (69.001) 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
31-08-

2020 
31-08-

2019 

  Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
  

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) 
  

    Utile (perdita) dell'esercizio 105.721 (69.001) 

    Imposte sul reddito 52.442 16.987 

    Interessi passivi/(attivi) 1.125 4.699 

    1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

159.288 (47.315) 

    Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto   

Accantonamenti ai fondi 55.000 - 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 11.705 12.415 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 46.772 50.184 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 

113.477 62.599 

    2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 272.765 15.284 

    Variazioni del capitale circolante netto 
  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 20.741 (9.849) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (7.911) (1.652) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (1.513) (300) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (854) 1.244 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (108.757) (27.176) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (98.294) (37.733) 



 
31-08-

2020 
31-08-

2019 

    3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 174.471 (22.449) 

    Altre rettifiche 
  

Interessi incassati/(pagati) (1.125) (4.699) 

(Imposte sul reddito pagate) (61.265) (20.427) 

Altri incassi/(pagamenti) (31.192) (41.626) 

Totale altre rettifiche (93.582) (66.752) 

    Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 80.889 (89.201) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 
  

    Immobilizzazioni materiali 
  

(Investimenti) (6.960) (3.709) 

    Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (6.960) (3.709) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
  

    Mezzi di terzi 
  

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 12 171 

    Mezzi propri 
  

Aumento di capitale a pagamento - 1 

(Rimborso di capitale) (1) - 

    Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 11 172 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 73.940 (92.738) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio 
  

    Depositi bancari e postali 15.669 108.826 

    Assegni 640 - 

    Danaro e valori in cassa 66 287 

    Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 16.375 109.113 

Disponibilità liquide a fine esercizio 
  

    Depositi bancari e postali 90.266 15.669 

    Assegni - 640 

    Danaro e valori in cassa 48 66 

    Totale disponibilità liquide a fine esercizio 90.314 16.375 

 

 

 

 



Nota integrativa, parte iniziale 

Profilo e attività della società 

  

L'attività principale della  FONDAZIONE SAN VINCENZO DE' PAOLI consiste nella dalla gestione 
dell’Istituto Scolastico Paritario San Vincenzo de’ Paoli (Infanzia con Sezione Primavera, Primaria e 
Secondaria di 1° grado) di Ravenna, via F. Negri, 28. 

Informativa peculiare per l’esercizio 01/01/2019-31/12/2019, dovuta agli eventi da COVID-19 

Si segnala che , nel mese di febbraio 2020, in Italia si è manifestata l’emergenza sanitaria epidemiologica da 
“Coronavirus” (cd. “COVID-19”) - inizialmente sviluppatasi in Cina e poi estesasi a livello globale - a fronte 
della quale sono stati emanati numerosi decreti governativi contenenti misure d’urgenza per la prevenzione 
ed il contenimento dell’epidemia. 

Pur rimandando all’apposito paragrafo della Nota integrativa per l’illustrazione delle modalità di svolgimento 
dell’attività nell’attuale fase emergenziale, dell’adozione delle regole aziendali anti-contagio, delle misure di 
sostegno economico richieste e/o fruite dalla nostra società, nonché dell’impatto degli eventi da COVID-19 
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aziendale, si evidenzia fin da subito che: 

 attività della Fondazione non si è praticamente mai interrotta; il DL n. 6 del 23/02/2020 ha previsto 
la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado... salvo le attività 
formative svolte a distanza.  L'attività scolastica è stata quindi riorganizzata con la modalità del "lavoro a 
distanza" da subito per gli impiegati amministrativi e per i docenti a partire dalla metà di marzo con 
videolezioni ed attività in videoconferenza con gli alunni della primaria e secondaria di primo grado, 
mentre non è stato possibile operare con i bambini dell’infanzia. Si è utilizzata la cassa integrazione per 
tutto il personale e per le ore in cui non si è potuto operare.   
 

Non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa 
dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 5, Codice Civile. 

Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio, la cui comunicazione sia 
necessaria per consentire ai destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere 
decisioni appropriate. 

Attività svolta 

Nel corso dell'esercizio testé chiuso l'attività della FONDAZIONE SAN VINCENZO DE' PAOLI è stata 
caratterizzata dalla gestione dell’Istituto Scolastico Paritario San Vincenzo de’ Paoli (Infanzia con Sezione 
Primavera, Primaria e Secondaria di 1° grado) di Ravenna, via F. Negri, 28. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/08/2020 l’Istituto è stato frequentato da 306 alunni di cui 166 alla Scuola 
Primaria, 65 alla Scuola Secondaria e 75 alla Scuola dell’Infanzia (inclusa Sez. Primavera), mentre nell’esercizio 
precedente l’Istituto è stato frequentato da 310 alunni di cui 174 alla Scuola Primaria, 55 alla Scuola Secondaria e 
81 alla Scuola dell’Infanzia (inclusa Sez. Primavera). 

Il numero dei dipendenti, impiegati nell’anno sociale, è: 

 5 docenti e 1 educatrice nella Scuola dell’Infanzia (inclusa sez. Primavera); 

 12 docenti di Scuola Primaria di cui 3 in comune con la Scuola Secondaria di I° grado (docente di Ed. 
Fisica, Religione e Musica); 

 1 educatrice di Scuola Primaria (per il doposcuola e l’assistenza mensa/ricreazione); 

 8 docenti di Scuola Secondaria di I grado di cui 3 in comune con la scuola Primaria (docente di Ed. Fisica, 
Religione e Musica); 

 5 collaboratrici scolastiche; 



 3 addetti alla segreteria/portineria; 

 1 coordinatrice dell’attività didattica che è anche docente di Religione nelle Scuole Primaria e Secondaria. 

Hanno svolto servizio come professionisti o collaboratori n.11 docenti nell’ambito dei seguenti progetti d’Istituto: 
plurilinguismo e progetto musicale. 

Il Bilancio in esame si riferisce ad anno scolastico, in quanto l’esercizio sociale, come da statuto, chiude al 31 
agosto di ogni anno, ed è unico per i tre Ordini di Scuola in quanto dipendenti da un unico gestore e operanti in 
un’unica sede. 

  

CONTRIBUTI RICHIESTI ALLE FAMIGLIE 

  

Le famiglie che iscrivono i propri figli alla Scuola si impegnano a partecipare alle spese di gestione col pagamento 
di un contributo (rateizzato in 10 versamenti) e di una quota di iscrizione annua. 

Nella Scuola dell’Infanzia e primaria tale contributo include il prescuola e le lezioni curricolari di musica, 
 psicomotricità e il progetto di plurilinguismo (Inglese, Spagnolo e Russo con docenti specialisti); nella Scuola 
Secondaria di I grado il contributo include l’assistenza prescolare e il progetto di plurilinguismo curricolare.  Il 
contributo richiesto alle famiglie per l’a.s. 2019/20 è stato il seguente: 

  

Sezione Primavera:  € 3.950,00 annui (10 rate da € 395,00); 

Scuola dell’Infanzia: € 2.850,00 annui (10 rate da € 285,00); 

Scuola Primaria: contributo scolastico € 2.200,00 annui (10 rate da € 220,00); 

Scuola Secondaria di I° grado: contributo scolastico € 2.530,00 annui (10 rate da € 253,00 mensili); 

Iscrizione Annua (per tutti i gradi di scuola): € 200,00; 

Refezione: a pasto € 6,00 per Sez. Primavera; € 6,50 per Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria. 

  

Quote attività opzionali:  

  

ATTIVITA’ OPZIONALI EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL’INFANZIA 

      

POST SCUOLA (16.30-18.30) RETTA MENSILE RETTA ANNUA 

SCUOLA INFANZIA 60,00 € 

  

540,00 € (da ott. a giu.) 

Sett. 30,00 € 

  
8,00 €   



GIORNALIERO 

  

LINGUA STRANIERA RETTA PER CICLO RETTA ANNUA 

INGLESE/SPAGNOLO 100,00 300,00 (3 cicli in totale) 

( solo per II e III sez.)     

      

ATTIVITA’ OPZIONALI EXTRACURRICOLARI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

(Periodo 1 ottobre 2019 – 31 maggio 2020 - 8 mesi) 

DOPOSCUOLA  RETTA MENSILE RETTA ANNUA 

SCUOLA PRIMARIA (14.30-16.30) 20,00 € 160,00 € 

 SCUOLA SECONDARIA (14.30-16.00) 40,00 € 320,00 € 

      

VOUCHER DOPOSCUOLA 

PACCHETTO 10 
INGRESSI 

80,00 € 

- 

      

POST SCUOLA (16.30-18.30) RETTA MENSILE RETTA ANNUA 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 60,00 € 

  

480,00 € (da 
ott. a magg.) 

Sett. 30€ 

  

GIORNALIERO 

  

8,00 € 
  

      

CORO RETTA MENSILE RETTA ANNUA 

- 30,00 € 240,00 € 

      

STRUMENTO MUSICALE 

(1/2 ORA INDIVIDUALE ALLA SETTIMANA) 
RETTA MENSILE RETTA ANNUA 

PIANOFORTE 40,00 € 320,00 € 

CHITARRA 40,00 € 320,00 € 

VIOLINO 40,00 € 320,00 € 

OBOE 40,00 € 320,00 € 

      

ORARIO AGGIUNTIVO STRUMENTO 
MUSICALE PROPOSTO DAL DOCENTE 

¼ D’ORA A LEZIONE - 



12,50 € 

½ ORA A LEZIONE 25,00 
€ 

      

ALUNNI ESTERNI: 

½ ORA SETTIMANALE 
60,00 €/mese 

¾ ORA SETTIMANALE 
80,00 €/mese 

1 ORA SETTIMANALE 
100,00 €/mese 

- 

  

  

  

  
  

LINGUA STRANIERA RETTA MENSILE RETTA ANNUA 

INGLESE 30,00 € 240,00 € 

SPAGNOLO 30,00 € 240,00 € 

RUSSO 30,00 € 240,00 € 

      

SPORT RETTA MENSILE RETTA ANNUA 

AQUAE SPORT CENTER 45,00 € 360,00 € 

KARATE 30,00 € 240,00 € 

  

SCONTI SULLE ATTIVITA’ OPZIONALI EXTRACURRICOLARI: viene applicato un o sconto del 10% per ogni 
attività aggiuntiva oltre la prima, fino a un massimo di sconto del 50%. 

  

Sconti per famiglie con più figli: nel caso di due o più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, la famiglia 
può usufruire della seguente agevolazione: la quota maggiore va pagata interamente, mentre vengono scontate 
del 15% le altre.   

Nell’a.s. 2019/20 la Scuola ha accolto gratuitamente n. 2 alunni nella Scuola dell’Infanzia e n.1 alunno nella 
Scuola Primaria. 

Sconti a famiglie con disagio economico: a 4 famiglie della Scuola dell’Infanzia, 3 della Scuola Primaria e 5 della 
Scuola Secondaria è stato concesso uno sconto straordinario o sulla quota di frequenza o sul corrispettivo dei 
pasti. 

  

ABBATTIMENTO QUOTE DI FREQUENZA PER EMERGENZA COVID E PROCEDURE DI RIMBORSO 

  

L'accordo stipulato fra il Comune di Ravenna e le Scuole dell’Infanzia e Sezioni Primavera convenzionate FISM 
(Federazione Italiana Scuole Materne), ha previsto l'abbattimento delle quote di frequenza relative al periodo 
marzo/giugno. L'accordo, dettato dall'emergenza COVID 19, ha indotto le parti a trovare una soluzione che da un 



lato agevoli le famiglie e dall'altro preveda strumenti di supporto ai gestori privati. Le misure adottate dal C.D.A. 
della Fondazione San Vincenzo de’ Paoli in conseguenza di tale accordo sono state: 

-          annullamento della VII, VIII, IX e X rata del contributo scolastico 

-          rimborso della VII rata, qualora la famiglia avesse già pagato il periodo relativo al mese di marzo 

Per quanto riguarda invece la scuola Primaria e Secondaria di I grado è stata rimborsato a tutte le famiglie il 50% 
della decima rata del contributo scolastico. 

A tutte le sezioni/classi non iniziali dei tre Ordini è stata dilazionata sulle 10 rate del contributo scolastico 2020/21 
la quota di iscrizione annua solitamente incassata nel mese di Luglio. 

  

CONTRIBUTI RICEVUTI 

  

La Scuola dell’Infanzia riceve contributi Comunali (Convenzione Fism), Ministeriali e Regionali (tramite il Comune 
di Ravenna); la Scuola Primaria contributi Ministeriali in base alla Convenzione di Parifica, o contributi a progetto 
dal Comune di Ravenna. La Scuola Secondaria contributi Ministeriali e contributi a progetto. 

Per l’a.s. 2019/20 l’Istituto San Vincenzo ha presentato una richiesta di contributo alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ravenna per il progetto “Benvenuto in classe, la mediazione interculturale in ambito scolastico” 
(progetto di inclusione alunni stranieri) ma la richiesta non è stata accettata e non è stato erogato nessun 
contributo.   

  

Contributi contabilizzati nel bilancio 2019/20:  

Ministeriali sc. Infanzia: € 34.413,00 

Ministeriali sc. Primaria: € 174.303,00 (compreso contributi per ore sostegno da convenzione) 

Ministeriali sc. Secondaria I grado: € 45.927,00 

Comunali sc. Infanzia (inclusa sez. Primavera): € 73.843,57 (da convenzione FISM) 

Regionali per sc. Infanzia (per tramite del Comune): € 4.146,16 

Altri contributi:  

Progetto comunale per la Qualificazione dell’offerta formativa: € 343,73 

Emergenza Covid: 

 contributi ministeriali: € 90.902.20 

 contributi comunali: € 19.200,00 

Cinque per mille: € 5.192,41 

  

I contributi, in particolare quelli provenienti dal Ministero, vengono incassati generalmente in ritardo rispetto 
all’anno di riferimento e alle necessità della Scuola; risulta pertanto difficile gestire una previsione economica del 
tutto attendibile. I contributi ministeriali rientrano tra le entrate significative del bilancio e vengono utilizzati per le 



spese di gestione, del personale, per l’acquisto del materiale didattico, per i corsi di aggiornamento cui 
partecipano i docenti, per il coinvolgimento delle famiglie attraverso incontri di formazione, per l’adeguamento 
degli ambienti, per i contributi previdenziali, le utenze e quant’altro si presenti come spesa necessaria ad un 
proficuo servizio da offrire ai nostri alunni. L’utilizzo dei contributi viene indicato in uscita nel bilancio della Scuola; i 
contributi sono sempre e solo utilizzati ad esclusivo favore della Scuola stessa e per le finalità a cui sono vincolati. 

  

ATTIVITA’ DIDATTICA 

  

L’attività didattica si è svolta in presenza fino a venerdì 21 febbraio 2020. Durante il periodo di interruzione 
dell’attività didattica in presenza, dovuta all’emergenza Covid, le lezioni sono proseguite in modalità di didattica a 
distanza (DAD) fino al termine dell’anno scolastico 2019/20. 

Per gli alunni della Scuola Primaria la didattica a distanza si è svolta sia in forma sincrona tramite piattaforma 
Google Meet, sia tramite l’invio di lezioni registrate da parte delle insegnanti per mezzo del registro elettronico. 

Tutte le classi della scuola Secondaria di I grado hanno invece svolto la DAD in modalità sincrona tramite la 
piattaforma Google Meet. Anche l’Esame di Stato si è svolto in modalità on line. 

I bimbi della scuola dell’Infanzia sono stati coinvolti nel progetto “Noi, un arcobaleno speciale” utilizzando i canali 
social della Scuola (pagina Facebook e sito) su cui sono state caricate dalle insegnanti attività varie (video letture, 
racconti, filastrocche, laboratori di manipolazione…) per scandire i momenti chiave del percorso didattico dei mesi 
da marzo a giugno (la primavera, la festa del papà, la Santa Pasqua, la festa della mamma ecc). I lavoretti svolti 
dai bimbi e inviati alla Scuola dalle famiglie sono stati pubblicati sulla pagina Facebook della Scuola e sono tuttora 
visibili. 

Durante la DAD sono stati portati avanti, pur in modalità on line, alcuni progetti intrapresi a inizio anno scolastico, 
ma soprattutto non è venuta meno la continuità del progetto di Plurilinguismo in tutti tre gli Ordini di Scuole. 

  

PROGETTI QUALIFICANTI L’OFFERTA FORMATIVA 

  

Progetto pluriennale di Plurilinguismo con la supervisione del Prof. Martin Dodman: in continuità dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria. Si tratta di un ampliamento dell’offerta formativa con approfondimento 
della lingua Inglese, Spagnola e Russa sia in ambito curricolare che extracurricolare. Il progetto vuole 
caratterizzare la nostra scuola come ambiente di apprendimento multilingue. Gli obiettivi principali sono relativi ai 
numerosi benefici del plurilinguismo per lo sviluppo complessivo della persona e della cittadinanza: promuovere 
maggiore elasticità mentale, capacità di analisi e astrazione, attitudine al pensiero divergente e creativo e sviluppo 
delle funzioni esecutive; facilitare un processo di integrazione e convivenza in una società aperta e multiculturale 
attraverso lo sviluppo di una maggiore sensibilità comunicativa e capacità di adattarsi ai bisogni del proprio 
interlocutore, rapportarsi all'altro e sviluppare la fiducia in sé e la stima per se stesso e per gli altri; cogliere le sfide 
della globalizzazione in ambito professionale e personale. 

Nella Scuola dell’Infanzia l’approccio è principalmente ludico, e vengono proposti corsi nelle tre lingue sia in orario 
curricolare che extracurricolare. Nella Scuola Primaria il progetto prevede, in orario curricolare, un incremento 
delle lezioni frontali di Inglese, Spagnolo e Russo, l’intervento dell’insegnante specialista in tutte le classi e 
un’integrazione dell’Inglese nella programmazione delle altre discipline, con l'introduzione della metodologia CLIL. 
Stessa cosa nella Scuola Secondaria dove però ancora non è stato inserito il Russo in orario curricolare. Sia nella 
Scuola Primaria che nella Secondaria in orario pomeridiano extracurricolare sono proposti corsi opzionali di 
conversazione in Inglese, Spagnolo e Russo con insegnanti specialisti. La Scuola San Vincenzo è anche sede 
degli esami per la Certificazione Trinity College London, un ente britannico accreditato presso il Miur che valuta e 
certifica i livelli di competenza nella produzione e comprensione della lingua Inglese; i nostri alunni vengono anche 
preparati agli esami per la Certificazione DELE in lingua spagnola, svolti presso altra sede. 



  

Progetto di Educazione Musicale:  

In ambito musicale si sono realizzati due progetti con l’obiettivo comune di affinare la 
sensibilità affettiva e musicale dei bambini/ragazzi e di far loro acquisire capacità ulteriori 
e superiori rispetto a quelle previste dai programmi ministeriali: 

1)  in orario curricolare: il progetto è mirato al potenziamento della formazione musicale 
degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria.   

2) in orario extracurricolare: si sono organizzati corsi individuali di pianoforte, chitarra, 
violino e  oboe per gli alunni di scuola Primaria e Secondaria. 

Durante la DAD il progetto di musica è proseguito sotto forma di video inviati agli alunni 
dal docente, in particolare ai bimbi della scuola dell’Infanzia e Primaria, ma soprattutto ha 
visto il coinvolgimento della Scuola Secondaria di I grado nel progetto “I NEED YOU TO 
SURVIVE” del CHICAGO CHILDREN'S CHOIR. La nostra Scuola Secondaria ha 
ricevuto l'invito a partecipare a questo importante progetto di musica d’insieme virtuale, 
una performance virtuale registrata del brano “I Need You to Survive” pensata come 
forma di supporto e gratitudine nei confronti di chi ha lottato in prima linea contro il Covid-
19. Ogni ragazzo ha registrato il proprio video in casa cantando in cuffia sopra una traccia 
ricevuta. Tutti i video sono stati inviati dalla Scuola al Chicago Children’s Choir che ha 
realizzato il video finale, oggi su You Tube e sulla pagina Facebook della Scuola. 

Al termine dell’anno scolastico, dovendo rinunciare alla consueta festa di fine anno con 
canzoni eseguite dai bambini, il professore di Musica ha proposto un progetto alternativo 
rivolto a tutte le classi dei tre Ordini dell'Istituto. Si è trattato di una rielaborazione del 
brano “Come un pittore” dei Moda, registrata dalle classi quinte Primaria e terza 
Secondaria e sulla quale è stato montato un video con le foto inviate da alunni e famiglie 
dei tre Ordini di Scuole. Il video è tuttora pubblicato sulla pagina Facebook della Scuola e 
su You Tube. 

  

Progetto di Educazione Motoria:  

Oltre a prevedere un’attività motoria curricolare condotta nei tre ordini di Scuola da docenti specializzati, il progetto 
mira ad aumentare le ore dedicate all’attività fisica nel tempo che il bambino/ragazzo trascorre a Scuola 
aggiungendo alle ore sportive ordinarie l’esperienza extracurricolare del venerdì pomeriggio, tutto dedicato allo 
sport. Ogni venerdì, dopo il pranzo comunitario a scuola, gli alunni vengono suddivisi in due gruppi in base alle 
scelte effettuate dalle famiglie: un gruppo si trattiene a Scuola dove viene organizzata una lezione di Karate 
mentre il secondo gruppo, più numeroso, viene accompagnato con pulmino privato da personale scolastico al 
centro sportivo di Porto Fuori di Ravenna “Aquae sport center” e affidato ad istruttori competenti. Qui i 
bambini/ragazzi possono svolgere nello stesso pomeriggio fino alle ore 16,30 anche più di una attività sportiva, in 
base alle loro scelte e inclinazioni, fra quelle di volta in volta proposte.  
L’attività sportiva, sia curricolare che extracurricolare, si è purtroppo interrotta dal 24 febbraio 2020. 

  

 

 



ALTRI PROGETTI E ATTIVITA’ 

  

Progetto Alternanza Scuola-Lavoro: il nostro Istituto ha stipulato una Convenzione con il Liceo Classico di 
Ravenna in data 24/01/20 per l’accoglienza di 8 loro alunni nell’ambito dell’alternanza Scuola-Lavoro nella nostra 
Scuola dell’Infanzia. Purtroppo poi il progetto non si è svolto. 

  

I consueti progetti a cui la nostra Scuola aderisce da anni (progetto in rete con le scuole statali “Fare storia con la 
storia”, Festival cittadino comunale “Nutrimenti per la crescita”….. ) non sono stati realizzati in quanto coincidenti 
con la seconda metà dell’anno scolastico e quindi con il periodo della sospensione dell’attività didattica. 

  

Anche gli esami per la Certificazione Trinity College London e per la Certificazione DELE non si sono svolti, 
perché sospesi dai rispettivi enti certificatori. 

  

ATTIVITA’ ESTIVE  

  

Il consueto English Summer Camp che si svolge ogni anno presso la nostra Scuola nel mese di Giugno in 
collaborazione con l’Associazione Bell-Beyond English Language Learning di Arma di Taggia (Imperia), aperto 
anche ad alunni esterni (dai 6 ai 13 anni) non è stato realizzato, così come è stata annullata la Vacanza Studio in 
Gran Bretagna per la Scuola Secondaria di primo grado. 

Si è invece realizzato dal 15 giugno al 17 luglio un Centro Estivo per i bimbi dai 3 ai 5 anni iscritti alla Scuola 
dell’Infanzia San Vincenzo de’ Paoli nell’a.s. 2019/20, come servizio a sostegno delle famiglie e dei genitori 
lavoratori, in una difficile fase di gestione dei bambini. In tutto hanno partecipato 22 bimbi e sono state coinvolte in 
turni diversi sei docenti e tre collaboratrici scolastiche (tutte interne alla nostra scuola dell’Infanzia). La nostra 
Scuola è stata ammessa all’elenco delle scuole accreditate al “Progetto per la conciliazione conciliazione vita-
lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi - Estate 2020”. Il progetto, promosso dalla Regione 
Emilia-Romagna e finanziato con risorse del Fondo sociale europeo, ha coinvolto l’intero distretto socio-sanitario 
dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi per cui le famiglie dei bimbi iscritti al nostro centro estivo hanno potuto 
accedere al contributo finanziario regionale. 

Struttura e contenuto del bilancio 

Il bilancio della FONDAZIONE SAN VINCENZO DE' PAOLI, il cui esercizio sociale chiude al  31/08/2020 , 
è stato redatto in conformità alla vigente normativa del Codice Civile, come modificata dal D.Lgs. n. 6 del 17 
gennaio 2003 e dal recente D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, ed interpretata ed integrata dai principi 
contabili riformati dall’O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) ed emanati in data 22/12/2016 e 
successivamente emendati. 

Il bilancio d’esercizio, in quanto redatto in forma abbreviata, così come consentito da nuovo art. 2435-bis del 
codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa. 

Conseguentemente: 

 lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti con le semplificazioni previste dall’art. 
2435-bis stesso; 

 la nota integrativa, che svolge sia una funzione esplicativa, in quanto fornisce un commento 
esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura 
sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un 
esercizio e l’altro, sia una funzione integrativa, in quanto contiene, in forma descrittiva, informazioni 



ulteriori di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di 
stato patrimoniale e conto economico, nonché una funzione complementare, in quanto l’art. 2423, 
co. 3, C.C., prevede l’obbligatoria esposizione di informazioni complementari quando ciò è 
necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. 

Il nuovo comma 5 dell’art. 2435-bis C.C., relativo alla nota integrativa facente parte del bilancio in forma 
abbreviata, stabilisce che “Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma 
dell’articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell’articolo 2423-ter, dal secondo comma dell’articolo 2424, 
dal primo comma , numeri 4) e 6), dell’articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal 
primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza 
indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per 
categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti 
patrimoniali, finanziari ed economici, 22quater), 22)sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione 
del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma  dell’art. 2427-bis, 
numero 1”. 

 poiché la Fondazione si avvale dell’esonero della relazione sulla gestione, sono state indicate nella 
presente nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428 C.C. ,  

Stato patrimoniale e Conto economico 

Pur tenendo conto delle semplificazioni previste dall’art. 2435-bis C.C., lo Stato patrimoniale ed il Conto 
economico rispecchiano fedelmente la struttura imposta dagli articoli del Codice Civile: 

 nel rispetto dell’art. 2423-ter, C.C., è stato indicato, per ciascuna voce, l’importo della corrispondente 
voce dell’esercizio precedente, in modo da consentire la comparazione tra i bilanci; 

 inoltre, tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili, per cui non è stato necessario adattare 
alcuna delle voci dell’esercizio precedente; 

 ai fini di una maggiore chiarezza, nello stato patrimoniale e nel conto economico è stata omessa 
l’indicazione delle voci previste dagli schemi di cui agli artt. 2424 e 2425 del codice civile aventi 
saldo uguale a zero nei due anni e non ci si è avvalsi della possibilità di raggruppare le voci 
precedute dai numeri arabi ; 

 non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale.  

Nota integrativa 

Pur tenendo conto delle semplificazioni previste dall’art. 2435-bis C.C., la nota integrativa contiene le 
informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice civile e da altre norme del Codice Civile. 

Come sopra evidenziato, in essa sono inoltre descritte le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428 
C.C.,  

Oltre a ciò, contiene tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge, come prescritto dall’art. 2423, co. 3, C.C.. 

Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico sono 
presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto 
economico, in osservanza di quanto previsto dal nuovo art. 2427, co. 2, C.C. (inserito dal D.Lgs. 139/2015), 
dal nuovo OIC 12 e nel rispetto dell’elaborazione obbligatoria della nota integrativa nel formato XBRL. 

  

In particolare, alla luce del predetto OIC 12 e dell’utilizzo obbligatorio della tassonomia XBRL, la presente 
nota integrativa risulta divisa in cinque sezioni: 

 una parte iniziale descrittiva, dove vengono indicati, tra gli altri, anche i criteri contabili utilizzati; 



 una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti sulle voci dello Stato patrimoniale; 

 una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti sulle voci del Conto economico; 

 una sezione residuale sulle altre informazioni di varia natura; 

 una parte finale, nella quale sono fornite altre informazioni, nonché i suggerimenti sulla destinazione 
del risultato d’esercizio. 

  

Ancorché non obbligatorio nel bilancio abbreviato ex art. 2435-bis, co. 2, C.C., per una più completa 
informativa viene redatto il rendiconto finanziario, contenuto nella presente nota integrativa, il quale 
evidenzia le variazioni delle disponibilità liquide intervenute nel periodo. 

  

Esposizione dei valori 

Il bilancio d’esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in unità di Euro. In tal senso si 
segnala che, nell’ambito dell’operazione di eliminazione dei decimali dalle poste contabili, ai fini 
dell’espressione dei dati di bilancio in unità di Euro, si è operato mediante arrotondamento per eccesso o per 
difetto, come consentito dalla C.M. 106/E del 21.12.2001. 

Tutti i valori riportati nella presente nota integrativa sono, salvo diversa indicazione, espressi in unità di Euro. 

Principi di redazione 

Nella redazione del bilancio è stata rispettata la clausola generale di chiarezza, veridicità e correttezza nella 
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di formazione del bilancio, tenendo 
altresì conto del nuovo principio generale della rilevanza, introdotto dal D.Lgs. 139/2015 e contenuto nel 
comma 4 dell’art. 2423 C.C., a norma del quale, pur rispettando gli obblighi in tema di regolare tenuta delle 
scritture contabili, “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e 
informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta”. 

 Inoltre, sono stati osservati i principi di redazione del bilancio enunciati nell’art. 2423-bis, C.C.. 

Pertanto: 

 il bilancio d’esercizio chiuso al 31/08/2020 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute; 

 la valutazione delle voci del bilancio è stata effettuata secondo i criteri generali della prudenza, 
dell’inerenza, della competenza economico-temporale;  

 la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione 
o del contratto (cd. “principio della sostanza economica” ” o “principio della prevalenza della 
sostanza sulla forma”), secondo il nuovo punto 1-bis dell’art. 2423-bis, C.C., introdotto dal D.Lgs. 
139/2015, ossia privilegiando, se del caso, la sostanza rispetto alla forma giuridica; 

 i costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle 
contropartite dello stato patrimoniale; in relazione a ciò, sono stati inclusi utili solo se realizzati entro 
la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se 
conosciuti successivamente a tale data. 

 Inoltre, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuazione 
dell’attività in base alle ordinarie procedure di valutazione ex art. 2423-bis, co. 1, n. 1, C.C., e quindi 
adottando i criteri di funzionamento di cui all’art.2426 C.C., in considerazione dell’effettuata stima 
prospettica sulla funzionalità aziendale, intesa come la capacità dell’azienda di continuare a 



costituire un complesso economico funzionante, destinato alla produzione del reddito. 

Infatti, nonostante l’insorgenza inaspettata e dirompente dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le misure 
d’urgenza assunte dal Governo dal 23 febbraio 2020 e le conseguenze nefaste sull’economia del Paese, 
abbiano impattato in modo  rilevante,  anche sulla situazione aziendale della nostra Fondazione, 
comportando  la prosecuzione dell’attività, ma in uno scenario di mercato completamente diverso da quello 
usuale, difficile, mutevole ed instabile, tali eventi non hanno  compromesso il presupposto della continuità 
aziendale, e, anche se la generale imprevedibilità dell’attuale fase di emergenza sanitaria e le incertezze 
sugli sviluppi normativi, economici e sociali non consentono di effettuare valutazioni prospettiche 
estremamente attendibili, si stima che l’attività potrà proseguire regolarmente anche nel prossimo futuro, 
quindi nella permanenza del presupposto della continuità aziendale. 

Si fornisce un’adeguata informativa quali-quantitativa in merito agli effetti della crisi sanitario-economica da 
COVID-19 sulla gestione aziendale ed alle azioni intraprese dalla Fondazione. 

Informativa peculiare per l’esercizio 01/09/2019-31/08/2020 dovuta agli eventi da COVID-19 

Come già espresso nella parte inziale della Nota integrativa, l’attività della Fondazione ha subito impatti a 
livello economico, finanziario e patrimoniale, a seguito dell’emergenza sanitaria ed economica causata dal 
“Coronavirus” e delle correlate misure d’urgenza assunte dal Governo a decorrere dal 23 febbraio 2020. 

L’attività economica è infatti proseguita senza interruzioni o sospensioni, ed anche se l’attività formativa in 
presenza non è potuta svolgere ci si è attivati, con sollecitudine, con gli strumenti alternativi per la 
formazione a distanza in modo da ridurre al massimo il disagio per gli alunni e poter concludere l’anno 
scolastico. Unica eccezione per infanzia e primavera di cui si è riferito sopra. 

Per svolgere l’attività con le modalità indicate è stato necessario adeguarsi su diversi aspetti: 

- Riprogrammazione delle attività di ogni ordine e grado della scuola  
- Problemi legati alla disponibilità del personale 
- Riorganizzazione del lavoro del personale scolastico e amministrativo 
- _______________  

Sul piano economico, a decorrere dal mese di marzo 2020, questo ha comportato una riduzione del fatturato 
(interruzione della fatturazione delle rette), e a parità di costi generali c’è stata una riduzione dei costi diretti 
(es. mensa, personale), come evidenziato dal confronto con il bilancio dell’esercizio precedente: 

 

 Es. al 31/08/2020 Es. al 31/08/2019 

• ricavi delle vendite e delle 
prestazioni: 

851.540 1.087.443 

• altri proventi (contributi, 
crediti d’imposta, ecc..): 

457.253 351.429 

• costi del personale 
(specificando l’impatto 
dell’eventuale utilizzo degli 
ammortizzatori sociali 

719.540 931.107 



• costi dei beni 98.120 161.903 

• costi dei servizi 209.154 308.599 

Dopo i primi mesi di emergenza sono state avviate dagli Enti preposti misure “compensative” legate alla 
diminuzione dei ricavi dovute al mancato incasso delle rette scolastiche. 

Queste misure straordinarie, di circa € 100.000, hanno permesso, unitamente alla riduzione di alcuni costi 
diretti e alle politiche già avviate dall’anno precedente di contenimento dei costi, di ottenere un risultato al 
31/08/2020 comunque positivo. 

Al riguardo, si specifica altresì che si è provveduto alla concessione del bonus 100 euro per i lavoratori che 
nel mese di marzo 2020 hanno continuato a lavorare, che verrà poi recuperato in compensazione nel 
modello F24, come previsto dall’art. 63, D.L. 18/2020. 

Inoltre, per ridurre gli impatti negativi dell’attuale fase di crisi economica sulla situazione finanziaria e 
patrimoniale della cooperativa ed evitare quindi un suo appesantimento, abbiamo proceduto alla richiesta di 
alcune misure di sostegno economico previste dai Decreti “Cura-Italia” e  “Liquidità” e seguenti.  

Ad oggi abbiamo usufruito delle seguenti misure: 

- credito d’imposta sulle locazioni (recupero del 60% dei canoni di locazione pagati per i mesi di marzo aprile 
e maggio2020) per euro 1.685 

Ad oggi valutato di poter accedere alle seguenti misure: 

-contributo a Fondo perduto DL 34/2020 

- Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione 

L’emergenza sanitaria ed economica ha peraltro reso necessari anche dei cambiamenti nella gestione 
aziendale. 

Innanzi tutto, in ottemperanza ai decreti governativi, è stato adottato un Protocollo aziendale per la 
prevenzione del contagio negli ambienti di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori, contenente le regole 
aziendali in materia di informazione al personale, modalità di ingresso e di accesso a terzi in azienda, 
organizzazione del lavoro, pulizia e sanificazione dei locali aziendali, precauzioni igieniche personali, 
adozione dei dispositivi di protezione individuale, gestione degli spazi comuni ai lavoratori…, in conformità 
alle linee-guida stabilite nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra il Governo Conte e 
le organizzazioni di datori di lavoro e sindacali in data 14/03/2020 e da essi integrato il 24/04/2020. 

Inoltre, in aggiunta del suddetto Protocollo obbligatorio, date le peculiarità della nostra organizzazione e 
struttura, la nostra società si è dotata di ulteriori regole aziendali anti-contagio negli ambienti di lavoro. 

In particolare, si evidenzia che la prosecuzione dell’attività ha reso necessaria una riorganizzazione del 
lavoro, per garantire la salubrità negli ambienti di lavoro, la tutela della salute dei dipendenti ed il 
contenimento della diffusione del virus. 

Tale riorganizzazione ha comportato l’adozione dello smart-working (“lavoro agile”), per le prestazioni 
lavorative che possono essere svolte in modalità a distanza. 



 Per quanto concerne le attività economiche sospese, a decorrere dalla chiusura delle scuole in presenza 

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

Nel corso dell'esercizio, non si sono verificati casi eccezionali che abbiano indotto la Fondazione a derogare 
alle disposizioni del Codice Civile in materia di redazione del bilancio d'esercizio. 

Cambiamenti di principi contabili 

Nella redazione del bilancio d’esercizio non sono stati operati cambiamenti di principi contabili su base 
volontaria, in quanto non si sono verificati casi eccezionali che, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, 
abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423 bis, secondo comma, del codice civile 
(ossia, la modifica dei criteri di valutazione delle poste contabili da un esercizio all’altro), né sono stati 
applicati cambiamenti di principi contabili di carattere obbligatorio a seguito dell’emanazione di nuove 
disposizioni legislative o di nuovi principi contabili OIC. 

Dunque, poiché i criteri di valutazione adottati non sono difformi da quelli applicati per la redazione del 
bilancio del precedente esercizio, le voci del bilancio d’esercizio sono perfettamente comparabili con quelle 
dell’esercizio precedente. 

  

Correzione di errori rilevanti 

Nel corso dell'esercizio, non sono state effettuate correzioni di errori contabili rilevanti. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Nel corso dell'esercizio, non sono state riscontrate problematiche di comparabilità tra le voci di Stato 
Patrimoniale e/o Conto economico del presente esercizio e le corrispondenti voci dell’esercizio precedente. 

Criteri di valutazione applicati 

Nella individuazione, rilevazione, valutazione, classificazione ed esposizione delle operazioni in bilancio, si 
sono applicate le disposizioni recate dal Codice Civile e da leggi collegate, come disciplinate dai Principi 
contabili OIC e non sono stati operati cambiamenti di principi contabili, né su base volontaria, né a seguito di 
nuove disposizioni legislative o di nuovi principi contabili OIC. 

  

In ossequio alla richiesta di cui all’art. 2427, n. 1, C.C., i criteri di valutazione adottati per le singole voci del 
bilancio chiuso al  31/08/2020  sono quelli descritti nel prosieguo. 

Altre informazioni 

L’attività di revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39, è affidata al Collegio Sindacale 

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Si descrivono di seguito le voci componenti l’attivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31/08/2020. 



Immobilizzazioni 

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/08/2020 è pari a euro 103.525. 

Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 4.745. 

Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse 
iscritta nel presente bilancio. 

  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri 
accessori ed ammortizzate sistematicamente per il periodo ragionevolmente prevedibile di loro utilità futura. 

I piani di ammortamento di tali costi sono stati predisposti tenendo conto dell’arco temporale entro cui si 
stima essi manifestino benefici economici, secondo lo schema sotto riportato: 

Descrizione Metodo d'ammortamento Coefficienti di ammortamento 

Avviamento A quote costanti 3,33% 

I piani di ammortamento, che vengono rivisti periodicamente, non sono stati modificati rispetto ai precedenti 
esercizi per effetto di cambiamenti di stime contabili, né sono stati modificati rispetto ai precedenti esercizi i 
criteri di ammortamento ed i coefficienti applicati. 

Nello specifico si segnala che: 

L'avviamento , acquisito a titolo oneroso antecedentemente all'esercizio avente inzio a partire avviamento 
dal 01 gennaio 2016 e pari a € 90.000, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, nei 
limiti del valore 
quantificabile e determinato a norma del principio contabile OIC 24 ed è ammortizzato entro un periodo di 
trenta anni. 
Al riguardo, si evidenzia che, alla luce dell’emanazione del D.Lgs. 139/2015, di riforma del bilancio 
d’esercizio, che ha introdotto l’obbligo di effettuare l’ammortamento dell’avviamento secondo la stimata vita 
utile dello stesso, 
nonché delle indicazioni fornite dal nuovo OIC 24, la società ha condotto un’accurata analisi delle 
informazioni in suo possesso ai fini del calcolo della vita utile dell’avviamento (intesa come il periodo entro il 
quale 
presumibilmente si manifesteranno i benefici economico connessi con l’avviamento), da cui è emerso 
quanto segue. 
Poiché l’avviamento è stato iscritto in bilancio antecedentemente all’esercizio appena chiuso, e poiché la 
società intende applicare la nuova norma dell’art. 2426, co. 1, punto 6, C.C., che fonda la durata 
dell’ammortamento dell’ 
avviamento sulla base della sua stimata vita utile, visto che dall’analisi effettuata è risultato in modo 
attendibile  che la vita utile dell’avviamento è pari a 30 anni, l’avviamento viene ammortizzato in tale arco di 
tempo. 

Nel corso dell’esercizio la Fondazione non ha ricevuto beni immateriali a titolo gratuito. 
Sui beni alienati durante l’esercizio è stata calcolata pro-rata temporis la quota di ammortamento dall’inizio 
dell’ esercizio fino alla data di avvenuta alienazione. 

  

 



Svalutazioni 

La Fondazione  ha valutato che nel presente esercizio non si sono palesati indicatori di potenziali perdite di 
valore delle attività, ai sensi dell’OIC 9, e non ha pertanto proceduto alla determinazione del valore 
recuperabile delle stesse, così come consentitole dal medesimo OIC 9, ai fini della eventuale svalutazione 
delle stesse per perdite durevoli di valore. 

  

Rivalutazioni 

Nessuna immobilizzazione immateriale è stata oggetto di rivalutazione monetaria. 

Non sono state effettuate neppure rivalutazioni economiche volontarie, non essendo ammesse né dalla 
normativa, né dai principi contabili vigenti. 

  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri 
accessori. 

Le spese di manutenzione ordinaria e di riparazione e le spese di manutenzione straordinaria sono state 
addebitate integralmente al conto economico. 

L’ammontare delle spese di manutenzione imputate al conto economico, pari ad euro 3.218 (nel precedente 
esercizio euro 8.546) è da considerarsi fisiologico nel settore in cui l’impresa opera e risulta, comunque, di 
importo pressoché costante negli ultimi esercizi.. 

Come di seguito esposto, le immobilizzazioni materiali sono state sistematicamente ammortizzate in ogni 
esercizio, in relazione alle stimate residue possibilità di utilizzazione delle stesse, ossia tenendo conto della 
loro “durata economica”, secondo lo schema sotto riportato  

  

Descrizione 
Metodo d’ammortamento (a quote costanti, decrescenti o 

parametrato ad altre variabili quantitative) 
Coefficienti di 

ammortamento 

Impianto parafulmine a quote costanti 15% 

Attrezzatura di palestra a quote costanti 15% 

Attrezzatura laboratori 
scolastici 

a quote costanti 15% 

Addobbi e giochi a quote costanti 15% 

Attrezzatura scuola 
media 

a quote costanti 15% 

Attrezzatura varia a quote costanti 15% 

Attrezzatura specifica 
multimediale 

a quote costanti 10% 

Mobili ufficio a quote costanti 12% 

Arredamento mensa a quote costanti 15% 

Arredamento aule a quote costanti 7,5% 

Macchine d'ufficio a quote costanti 20% 



  

I piani di ammortamento, che vengono rivisti periodicamente, non sono stati modificati rispetto ai precedenti 
esercizi per effetto di cambiamenti di stime contabili, né sono stati modificati rispetto ai precedenti esercizi i 
criteri di ammortamento ed i coefficienti applicati.   

  

Gli acquisti effettuati nell’esercizio sono stati ammortizzati con aliquota pari al 50% dell’aliquota base: 
l’aliquota così ridotta è rappresentativa, sia della residua possibilità di utilizzo, sia della partecipazione 
effettiva al processo produttivo di tali immobilizzazioni, la cui acquisizione si può ritenere mediamente 
avvenuta a metà dell’esercizio. Tale comportamento è consentito dai principi contabili se la quota 
d’ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in 
cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso . 

  

Alcune attrezzature industriali e commerciali, costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa 
rilevanza in rapporto all’attivo di bilancio, e comunque di valore unitario non superiore a 500 euro, sono state 
interamente spesate nell’esercizio con imputazione a conto economico, per un totale di euro 135: si tratta di 
attrezzature che non presentano variazioni sensibili nell’entità, valore e composizione da un esercizio 
all’altro. 

 L’ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. 

Svalutazioni 

  

La Fondazione ha valutato che nel presente esercizio non si sono palesati indicatori di potenziali perdite di 
valore delle attività, ai sensi dell’OIC 9, e non ha pertanto proceduto alla determinazione del valore 
recuperabile delle stesse, così come consentitole dal medesimo OIC 9, ai fini della eventuale svalutazione 
delle stesse per perdite durevoli di valore. 

   

Rivalutazioni 

  

Nessuna immobilizzazione materiale è stata oggetto di rivalutazione monetaria. 

Non sono state effettuate neppure rivalutazioni economiche volontarie, non essendo ammesse né dalla 
normativa, né dai principi contabili vigenti. 

  

A norma dell'art. 10 della legge n. 72 del 19.03.83 (Visentini bis), si segnala che la Fondazione non ha nel 
proprio patrimonio beni per i quali è stata effettuata una rivalutazione monetaria. 

   

Immobilizzazioni finanziarie 

Non risultano iscritte immobilizzazioni finanziarie immobilizzate e non immobilizzate. 



Movimenti delle immobilizzazioni 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/08/2020, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori: 

Saldo al 31/08/2020 103.525 

Saldo al 31/08/2019 108.270 

Variazioni -4.745 

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e 
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo. 

 
Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

  Valore di inizio 
esercizio     

Costo 95.243 105.739 0 200.992 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

29.219 63.493 
 

92.721 

Valore di bilancio 66.024 42.246 - 108.270 

  Variazioni nell'esercizio 
    

Incrementi per 
acquisizioni 

- 6.960 0 6.960 

Ammortamento 
dell'esercizio 

2.997 8.708 
 

11.705 

Totale variazioni (2.997) (1.748) 0 (4.745) 

  Valore di fine esercizio 
    

Costo 95.243 112.699 - 207.942 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

32.216 72.201 
 

104.417 

Valore di bilancio 63.027 40.498 - 103.525 

Attivo circolante 

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/08/2020 è pari a euro 418.441. Rispetto al passato esercizio, ha 
subito una variazione in aumento pari a euro 98.725. 

Si evidenziano di seguito i criteri di valutazione, prospetti e relativi commenti inerenti alle voci che 
compongono l’attivo circolante. 



Rimanenze 

Non sono presenti rimanenze nel bilancio al 31/08/2020. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/08/2020, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II  dell’Attivo di Stato 
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 328.127. 

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 24.786. 

  

Nella valutazione dei crediti iscritti nell’attivo circolante, la Fondazione, in deroga all’art. 2426 C.C., si è 
avvalsa della facoltà di iscrivere gli stessi al presumibile valore di realizzo, senza applicare il criterio di 
valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione, in virtù di quanto disposto dal nuovo art. 2435-bis, co. 
8, C.C. per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata. 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti, che è stato determinato in 
ragione di stime prudenziali sulla solvibilità dei debitori. 

Nel presente esercizio è stato effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti di euro15.000, 
valutando la probabilità di una perdita di valore di alcuni dei nostri crediti in considerazione del difficile 
periodo in cui ci troviamo a causa della pandemia.  

Si ritiene pertanto che il fondo svalutazione crediti risulti congruo rispetto alla stimata perdita di valore per 
inesigibilità di alcuni crediti. 

  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 Non sono presenti nel bilancio al 31/08/2020 attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

Valore di 
inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 
esercizio 

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 
oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata residua 
superiore a 5 
anni 

  Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

33.609 (20.741) 12.868 12.868 0 0 

  Crediti verso imprese 
controllate iscritti 
nell'attivo circolante 

- - - - 0 0 

  Crediti verso imprese 
collegate iscritti 
nell'attivo circolante 

- - - - 0 0 

  Crediti verso imprese - - - - 0 0 



 

Valore di 
inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 
esercizio 

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 
oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata residua 
superiore a 5 
anni 

controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

  Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

- - - - 0 0 

  Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

45.351 (45.351) 0 0 0 0 

  Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

224.381 90.878 315.259 315.259 0 0 

  Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

303.341 24.786 328.127 328.127 0 0 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Area geografica ITALIA   Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 12.868 12.868 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 315.259 315.259 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 328.127 328.127 

Disponibilità liquide 

 
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

  Depositi bancari e postali 15.669 74.597 90.266 

  Assegni 640 (640) - 

  Denaro e altri valori in cassa 66 (18) 48 

  Totale disponibilità liquide 16.375 73.939 90.314 

Ratei e risconti attivi 

Sono iscritte in tale voce le quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, che vengono attribuite ad ogni 
esercizio mediante una ripartizione del provento o del costo effettuata in proporzione al tempo, ossia sulla 



base del criterio del tempo fisico, in conformità al principio contabile OIC 18. 

Nell’esercizio chiuso al 31/08/2020, tale voce è composta da: 

 risconti attivi per €. 5.011,81 corrispondenti a costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi. 

 
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

  Risconti attivi 3.499 1.513 5.012 

  Totale ratei e risconti attivi 3.499 1.513 5.012 

Oneri finanziari capitalizzati 

Come richiesto dall’art. 2427, n. 8, C.C., si evidenzia che nel bilancio chiuso al 31/08/2020 non sono stati 
capitalizzati oneri finanziari. 

  

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Si descrivono di seguito le voci componenti il passivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso 
al 31/08/2020. 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è composto da: 

Capitale sociale: Il capitale sociale (voce AI del Passivo) è composto dal Fondo di dotazione di Euro 
30.000. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato di 

esercizio 
Valore di fine 
esercizio 

Altre destinazioni 

  Capitale 30.000 - 
 

30.000 

  Altre riserve 
    

Varie altre riserve 2 - 
 

- 

Totale altre riserve 1 - 
 

- 

  Utili (perdite) portati 
a nuovo 

(29.934) (69.001) 
 

(98.935) 



 
Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato di 

esercizio 
Valore di fine 
esercizio 

Altre destinazioni 

  Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(69.001) 69.001 105.721 105.721 

  Totale patrimonio 
netto 

(68.934) - 105.721 36.786 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per i rischi ed oneri sono esposti in bilancio abbreviato nel loro complesso come un’unica voce, pur 
essendo contabilmente distinti tra “Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili”, “Fondi per 
imposte, anche differite”, “Altri fondi”. 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, di ammontare attendibilmente stimabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono 
determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

In particolare, i fondi per rischi sono iscritti per rilevare passività di natura determinata ed esistenza 
probabile, i cui valori sono stimati. 

Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma 
caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in 
futuro. 

Invece, i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate 
nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che 
avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Si tratta, quindi, di passività certe. 

Gli accantonamenti al fondo riflettono la migliore stima possibile, sulla base degli elementi a disposizione alla 
data di redazione del progetto di bilancio. 

Le situazioni per le quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile, sono state indicate nella 
presente nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di un accantonamento al fondo per rischi. 

  

Fondo per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili 

Il fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili accoglie i fondi previdenziali integrativi, diversi dal 
trattamento di fine rapporto ex articolo 2120, C.C., nonché le indennità una tantum. 

Fondo per imposte, anche differite 

Il Fondo per imposte, anche differite, accoglie: 

 le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, 
derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari; 

 le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili. 

  



Altri Fondi 

La voce “Altri” accoglie le tipologie di fondi per rischi ed oneri diverse dalle precedenti, in particolare: 

- Fondo Rischi per contestazioni da parte di terzi Euro 30.000 

- Fondo Rischi per recupero sgravi contributivi DL 104/2020 

  

 

Fondo per trattamento di 
quiescenza e obblighi 
simili 

Fondo per 
imposte anche 
differite 

Strumenti 
finanziari derivati 
passivi 

Altri 
fondi 

Totale fondi 
per rischi e 
oneri 

  Valore di inizio 
esercizio 

0 0 0 0 - 

  Variazioni 
nell'esercizio      

Accantonamento 
nell'esercizio 

0 0 0 55.000 - 

Totale variazioni - - - 55.000 55.000 

  Valore di fine 
esercizio 

0 0 0 55.000 55.000 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  Valore di inizio esercizio 259.452 

  Variazioni nell'esercizio 
 

Accantonamento nell'esercizio 33.780 

Utilizzo nell'esercizio 18.200 

Totale variazioni 15.580 

  Valore di fine esercizio 275.032 

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto evidenzia l’intera passività maturata nei confronti dei lavoratori 
subordinati, spettante ad essi in caso di cessazione del rapporti i lavoro ai sensi dell’art. 2120 C.C., 
determinata in conformità alla legislazione ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali vigenti. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Si segnala che, a seguito della riforma del TFR operata con il D.Lgs. n. 252 del 05/12/2005, al TFR maturato 
fino al 31/12/2006 si applica la precedente disciplina, mentre il TFR maturato dal 1° gennaio 2007, in base 
alle scelte espresse dai lavoratori, risulta così destinato: 



 

 TFR gestito dalla società €275.032 

 TFR versato ai Fondi di previdenza complementare € 18.367 

  

La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 
275.032 e, rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in aumento di euro 15.580. 

  

Debiti 

Nella valutazione dei debiti, la Fondazione, in deroga all’art. 2426 C.C., si è avvalsa della facoltà di valutare 
gli stessi al valore nominale, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e 
l’attualizzazione, in virtù di quanto disposto dal nuovo art. 2435-bis, co. 8, C.C. per i soggetti che redigono il 
bilancio in forma abbreviata. 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 

Valore di 
inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 
esercizio 

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 
l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 
superiore a 5 
anni 

  Debiti verso 
banche 

549 12 561 561 - - 

  Debiti verso 
fornitori 

11.503 (7.911) 3.592 3.592 - - 

  Debiti tributari 70.273 (7.141) 63.132 44.195 18.937 0 

  Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 

26.344 (7.129) 19.215 19.215 - - 

  Altri debiti 128.245 (57.783) 70.462 70.462 - - 

  Totale debiti 236.914 (79.953) 156.961 138.024 18.937 0 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali 
su beni sociali 

La società non ha debiti di durata superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali. 

Non esistono debiti in valuta estera. 

 

 



Finanziamenti effettuati da soci della società 

Non sono presenti in bilancio finanziamenti effettuati dai soci della Fondazione. 

Ratei e risconti passivi 

Sono iscritte in tale voce le quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, che vengono attribuite ad ogni 
esercizio mediante una ripartizione del provento o del costo effettuata in proporzione al tempo, ossia sulla 
base del criterio del tempo fisico, in conformità al principio contabile OIC 18. 

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/08/2020 ammontano a euro 3.199. 

Tale voce è composta da: 

 ratei passivi per euro 3.199 corrispondenti a costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 
successivi  

Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in 
diminuzione di euro 854. 

 
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

  Ratei passivi 4.053 (854) 3.199 

  Totale ratei e risconti passivi 4.053 (854) 3.199 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Si descrivono di seguito le voci componenti il Conto economico del bilancio chiuso al 31/08/2020. 

Valore della produzione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi derivanti dalle vendite di beni (e/o dalle prestazioni di servizi) sono iscritti in bilancio in base ai criteri 
della prudenza e della competenza economica e ammontano a euro 851.540. 

  

Altri ricavi e proventi 

Contributi in conto esercizio 

I contributi in c/esercizio vengono iscritti a conto economico nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto 
al loro percepimento. 

  

La voce “Altri ricavi e proventi” (A5) è così composta: 

  



Descrizione 31/08/2020 31/08/2019 

Contributi in conto esercizio 449.956 342.762 

Liberalità 831 1.956 

Rimborsi e risarcimenti danni 2.264 5.154 

Altri ricavi 3.433 948 

Proventi appartenenti all’ex area straordinaria di conto economico 768 609 

TOTALE 459.252 351.429 
 

Costi della produzione 

I costi della produzione sono iscritti in bilancio in base ai criteri della prudenza e della competenza 
economica. 

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/08/2020, al netto dei resi, 
degli sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 1.148.926. 

  

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

Come richiesto dal nuovo art. 2427, c.1, n. 13, si evidenzia che non sono presenti in bilancio  elementi di 
ricavo di entità o incidenza eccezionali. 

Come richiesto dal nuovo art. 2427, c.1, n. 13, si evidenzia che non sono presenti in bilancio elementi di 
costo di entità o incidenza eccezionali. 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

Nel rispetto dell’obbligo di informativa di cui all’art. 2427, co. 1, n. 15, C.C.  si fornisce il numero medio dei 
dipendenti, impiegati presso la nostra società nel presente esercizio, ripartiti per categoria: 

 
Numero medio 

  Dirigenti 0 

  Quadri 0 

  Impiegati 22.70 

  Operai 3.99 

  Altri dipendenti 0 

  Totale Dipendenti 26.69 



Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto 

Nel rispetto dell’obbligo di informativa di cui al rinnovato art. 2427, co. 1, n. 16, C.C. , si evidenzia ch enon 
sono stati corrisposti compensi, anticipazioni e crediti agli amministratori ed ai sindaci e non sono stati 
assunti impegni nei confronti di amministratori e sindaci. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale 

La società non ha impegni, né garanzie, né altre passività potenziali, non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio non si sono realizzate operazioni con parti correlate dotate dei requisiti richiesti dal 
punto 22-bis dell’art. 2427, comma 1, c.c.. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati accordi fuori bilancio, ossia non risultanti dallo stato 
patrimoniale, dotati dei requisiti richiesti dal punto 22-ter dell’art. 2427, comma 1, c.c. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Si evidenzia che, dopo la chiusura del presente esercizio non sono avvenuti i seguenti fatti di rilievo da 
essere recepiti nei valori di bilancio dell’esercizio. 

Si evidenzia tuttavia che lo Stato di Emergenza sanitaria causata da COVID19 non è ancora termina quindi 
gli effetti che tale situazione ha prodotto sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della 
Fondazione nell'esecizio attualmente in corso (es. 2020-21) non è attualmente determinabile. 

  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di 
imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata 

Come richiesto dal nuovo art. 2427, co. 1, n. 22-sexies , C.C., introdotto dal D.Lgs. 139/2015, si evidenzia 
che la Fondazione S.Vincenzo non è una impresa controllata. 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento 

Si precisa che la Fondazione non è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altra 
società, a norma degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile. 

Azioni proprie e di società controllanti 



Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2435-bis, co. 7, C.C., la Fondazione dichiara che: 

 non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche 
per tramite di altra società fiduciaria o di interposta persona; 

 non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società 
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona. 

  

  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall’art. 1, co. 
125-bis, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, la Società 
ha ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, aventi natura di 
liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo del comma 
125, dell’art. 1, della L. 124/2017, come riportato nel Sito internet istituzionale.  

Per maggior chiarezza si riportano, di seguito  i contributi incassati nel periodo d'imposta 01/09/2019-
31/08/2020 

Amministrazione Oggetto Importo 
Data di 
percezione 

    
  

Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca 

Contributi Ministeriali Primaria: 
I acconto a.s. 2019-20 

68.422,68 29/10/2019 

Contributi Ministeriali Primaria: 
saldo contributi a.s. 2018-19 

115.569,34 29/10/2019 

Contributi Ministeriali Infanzia:  12.487,65 29/10/2019 

I acconto a.s. 2019 -20     

Contributi Ministeriali 
Secondaria: saldo a.s. 2018-
19 

38.490,00 29/10/2019 

Contributi Minsteriali Primaria 
saldo alunni certificati 

474,00 29/10/2019 

Contributi Minsteriali Infanzia 
saldo a.s. 2018-19 

17.633,41 29/10/2019 

Contributi straordinari 
emergenza Covid giugno 

1.088,20 24/08/2020 

Comune di Ravenna 

Prima tranche miglioramento 
offerta formativa Primaria 

343,73 13/01/2020 

Contributi per Sezione 
Primavera  e Infanziaa.s. 
2018-19 (FISM) 

24.450 17/09/2019 

Contributi Sez.Primavera anno 
2019 saldo (FISM) 

6.200 17/09/2019 

Contributi per Sezione 
Primavera  e Infanzia I 

28.850 06/05/2020 



semestre 2020 (FISM) 

Scuola Primaria (FISM) 8.235,00 26/05/2020 

Fond. Naz.le Sist. Integr.     

Saldo qualif. Offerta formativa 
Primavera 2019-20 

1.260,00 26/02/2020 

Contributi vari 148,57 31/07/2020 

Regione Emilia romagna 
tramite Comune di Ravenna 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Sostegno Nidi, redistribuiti 
Comune di Ravenna 

4146,16 27/11/2019 

Contributi Provincia di Ravenna 
distribuiti dal Comune di 
Ravenna (FISM) 

Infanzia (70% 2017 e 30% 
2018) 

6.550,00 31/12/2019 

Comune di Ravenna 

Contributi straordinari 
emergenza Covid 

9.600,00 04/06/2020 

Contributi straordinari 
emergenza Covid marzo/aprile 

4.800,00 30/06/2020 

Contributi straordinari 
emergenza Covid maggio 

4.800,00 24/07/2020 

Agenzia Entrate 5 X MILLE 5192,41 30/07/2020 

  

Si evidenzia che l’indicazione di tutte le erogazioni liberali nella soprastante tabella è stata effettuata 
adottando il criterio informativo di cassa, e, quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi e comunque 
vantaggi economici di qualunque genere, incassati nell’esercizio chiuso al 31/08/2020. 

Si dichiara inoltre che, nel corso dell’esercizio, la Società ha maturato il diritto a percepire aiuti di Stato, 
oggetto di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale conseguentemente si rinvia per 
le informazioni relativi ai vantaggi economici riconosciutici, assolvendo in tal modo l’obbligo informativo di 
trasparenza di cui alla Legge 124/2017, in conformità a quanto previsto dall’art. 3-quater, co. 2, D.L. 
135/2018 (conv. da L. 12/2019). 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Poiché dal bilancio risultano perdite civilistiche pregresse pari ad euro 98.935 e non risultano riserve 
accantonate utilizzabili, si propone alla presente Assemblea dei Soci di destinare l'utile netto, pari a euro 
105.721, come segue: 

 euro 98.935, a diretta copertura delle suddette perdite pregresse. 

 euro 6.786 da riportare a nuovo 

Vi invitiamo quindi ad approvare il bilancio chiuso al 31/08/2020, compresa la destinazione del risultato 
d’esercizio, come sopra indicata. 

  

 


