ISTITUZION

-

E

AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

Denominazione: FONDAZIONET

SAN VINCENZO DE' PAOLI

-

Cod. meccanografico.:
RA1A010001; RA1E00100Q;
RA1M00s008
lndirizzo: VIA F. NEGRI, 28
CAP:481"21

-

Comune: RAVENNA
Natura giuridica dell'Ente:

FONDAZIONE
ORGAN IZZAZION E I NTERNA:

L'orga nizzazione interno, con

porticolo re rife ri me nto

VEDI ALLEGATO A: ORGANIGRAMMA

all'articolozione degli uffici e
all'organigrommo;
Le informazioni relative oi
titolori di incarichi di
collaborozione;

NCARICHI DI COLLABORAZIONE ESPERTI MADRELINGUA:
Vl.P. CON'IPENSO

.H.

CON/IPENSO

).M.

€: 30.780
€: 28.128

CON/PENSO

Vedi allegato

€:4.229

B

ll conto annuale

COSTO DEL PERSONALE:

e delle

- ll costo complessivo annuale del
personale dipendente, relatlvo
all'esercizio fìnanziarìo 2019 - 2020,
ammonta ad euro: 119.540,00

del personale
relative spese sostenute,
con particolare riferimento ai
doti relotivi olla dotazione
organico e al personale

effettivamente in servizio e al
relotivo costo, nonche

i

Tassa assenze: 2,46

tassi di

ASSCNZA;

I dati relativi

ol

personolein

Personale a tempo determinato n: 10

servizio con contratto di lavoro
non o tempo inde- terminoto;
I documenti e gli allegati del
biloncio preventivo e

Vediallegatl DeE

consuntivo

INFORMAZIONI
BENI IMMOBILI IN AFFITTO

DATI
INDIRIZZO

Via F. Negri, 28

- 48tZt

Ravenna

l

Mq
Dati catastali

1990
Foglio 76
Rend

- map. 31.5/31"6
ita catasta le 55LL,62

ALL, A

FODAZIONE SAN VINCENZO DE, PAOLI
Via F. Negri,28-48121' Ravenna

Emilio Minghetti
Presidente
loli Vincenzo Vice

presidgrì!e_

Venturini Antonio
Bartolotti Silvio
Valentini Romano
COLLEGIO REVISORI

Montanari Enrico
Baccarani Marco
Sangiorgi Roberta
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PROFESSIONALE
20'lB --in corso

lnsegnante di lingua spaEnola

lnsegnante di linguaipagnola per alunni italiani per classi di asilo, materna e scuola primaria.
https://www.scuolasanvincenzoravenna.com/

lnsegnante di lingua inglese

"lstituto
lnseg-nante di linguaìnglesJper il corso di recupero estivo presso la Scuola Superiore
Olivetti-Callegarì" a Ravenna,
2018

lnsegnante di lingua spagnola, inglese e francese

lnsegÀante di lezioni plivate di lìrigue per studenti italiani per i quali, di consegue,nza, le lezioni sono
svoté da italiano a lingua stranierà / da ìingua stranìera a italiano, in una scuola di lingue e ripetìzioni
a Ravenna.

British lnstitute
2018

2017

2016

lnsegnante di lingua spagnola
lnsegÀante di lingua s[agnola del corso "Tecnico del marketing turistico" a Bologna.
http://www. demetraform azione. it/

!nsegnante di lingua spagnola

di
lnsegÀante di lingua spagnola e guida turistica per siudenti liceall durante la loro esperienza
scambio culturale in SPagna.
htto://www. san-fe rna nd o. com/

lnsegnante di lingua spagnola

lnsegÀante di lìngua spagnola per bambini di 5 e 6 anni a Trieste nella scuola iniernazionale.
http://www. istrieste. arql

2015-2016

2009*2021

Au Pair * Ragazza alla Pari

e' tra
Ragazzaalla pari di una famiglia britannìca resìdente in ltalia, occupandomi dei bambini
la
le altre cose,ìnsegnando loro la lingua Ipagnola. Esperienza che mì ha permesso di approfondire
quella
italiana
e
di
conos@nza della lingua inglese

Au pair

-

lnsegnante di lezioni private di lingura spagnola, inglese, italiana e francese
lnseg-nante di lezioni private per tutti ì livelli e necessità scolastiche

e lavorative.

Attività c seitcre lnsegnamento

2014 -2015

Dipartamento di ricevimento al vi§itante
(Tirocinio universitarìo)
Museo Vivo de Al-Andalus, 14009, Spagna.
http: /A,vww.torrecalahorra. com

Responsabile del ricevimento dei visitatori e della spiegazione del contenuto della mostra.
Collaboratrice nel dipartimento di ingresso e uscita di documenti amministrativi'

Attivit* o ssltsis Turismo

u§éuropcss

Curri*ulum Vitae

ISTRUZIONE E FORMMIONE
2018

Laurea in Traduzione e lnterpretazione
Università di C6rdoba, SPagna.
Specialità in lnglese ed Arabo.

2018

corso del progetto mediatore culturale.FAl PONTE FRA CULTURE":
FAI (Ravenna)

2017 Corsiformativi di informatica:

.
.
.

Risorse e tendenze occupazionalionline
lniziazione al SEO (Search Engine Optimization) e SEM (Search Engine Marketing)
lniziazione al disegno e programmazioneweb

Junta deAndalucia

2015

corso di Metodologia dello spagnolo come Lingua straniera (DELE)
Università di Cordoba, SPagna.
lnsegnamento della lingua spagnola'

2013-2014

Borsa di studio: Erasmus
Università di Bologna (Sede di Forlì).

Realizzando diverse materie in inglese, italiano e arabo'

2011

Corso di inglese all'Università diGreenwich
Università di Greenwich, Regno Unito.

2009 -2011

Liceo (Studi Superiori; Specialità: Classico Linguistico)
les Sancti Petri, 11100, SPagna.

COMPETENZE PERSONALI
LINGUAMADRE

Spagnolo

ALTRE LINGUE

COMPRENSIONE

ASCOLTO
C2

Italiano

PLIDA (Certificato di competenza in lingua italiana). C1'

lnglese

C1

C1

C,I

C,1

C1

First (FCE) Cambridge English

Francese

82
* Esame "DELF" effettuato il 26 0ttobre 2017 presso il Ministère de l'education'France

A2

Arabo
uso lnstrumental de la Lengua Arabe Moderno Nivel l. universidad de cÒrdoba.

,.§$uroport

Curriculum Vitae

- 81/82. Livello intermedio - C1lC2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Livelli: A1/A2: Livello base

COMPETENZE
COMMUNICATIVE

Buona capacità di comunicazione, migliorata nel corso degli anni grazie inizialmente al
tirocinio dìdattico al museo, come elencato in precedenza, e in seguito alla mia esperienza
italiana, iniziata nel periodo di Erasmus e continuata nel corso degli anni nel ruolo di
insegnante di lingua per r bambini e ragazzi di diversa eté. L'esperienza lavorativa, come
insegnante di lingua per studenti stranieri e guida turistica, ha ulteriormente ampliato queste
competenze.

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E

Buona capacità di comunicazione e organizzazione.
Capacità ed idoneità per lavorare in gruppo

GESTIONALI

COMPETENZE
PROFESSIONALI
COMPETENZE INFORMATICHE

Buona capacità nel lavoro con le lingue.
Capacità di adattamento e disposizione alla formazione continuata.
Conoscenza avanzata dei processorl di testo.
Conoscenza avanzaladei programmi di traduzione assistita e basi di dati.
lnternet, posta elettronica, Microsoft.

Conoscenza avanzata delle diverse ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

PATENTE DI

GUIDA

B

..::
'
t

.,

-

f

T-1.

'l'

"
.

2020; "Curso de aclualizacién de exsfflinodores
DFlÈ' presso l'lnstituto Cervottfes di Rorrro.
2017: "Cur!;o de acreclifctcién
DELE

.

-

'..,11.

A2/Bl p*ra

de exaniinctciores

escolaresi' pressei I'lnstituto

Cervontes di Romo.
?008/20ì0: "Curso de acredifacién rie
exa m i n a d o re.s D§lF' p resso l'l nstiluto Cervc ntes

*
.
.

,1982

,
.

Corso di srnminisfrqzione comrnercicle

presiso IPA,E a Lirrro

-

Perùr.

"

/-ly/v

uor§o d'inglese inten$rvo pre$so
l'liitituto Culturole Peruviano Americano.
lv/

lp75'1977 Troduzion! ed interpretcrziorri di lingue

straniere: sp«gnolo, inglese e froncese presso
!'tiniversifò Ricardo Falrnn.
1962*1P74 Cr:llegio inglese, superiore, Rosa cii
An-rerico,

.:..

2019*2021 Coil*[:or«trice per l'insegrtonrento

della iingua spagneilc pressÒ lo Fondazione San
Vincenzo de Paoli, Rcvenno.
2019 ."?ù20 Lettrice nradreiingug spognolc
pre$so I'lsfituto Comprensivo $totule Vincenecl
Randi, Rovenno.
2Alt9.2A2A L.eftrice merdrelinguei spcgnolo
presso !'lstituto Comprensivo Son Pier Domicno,
Rmvennu.

.

cii Romo.

"

-

"
,
.

2018 -2021 Esominatrice DELEi presso
Fondoz-ione 5on Peilegrino Rimini.

lcr

2011-2Òld lnsegnante di spognol,: presso

l'ls'iituto Guido D'Àrezzo di Rovenna"
201 l- 3 0ì 2-'}AÉ-2ALà -20'16-2 0 17 eso rni nstrice
DELÉ presso I'lslituto lecnico commerciole G.
Ginsnni rii Rovenna.
20ll (giugno-luglio) lnsegnonte di recupero di
spognolo presso il Liceo clsssico stcrtsle Donfe
Alighieri di Ravenna.
?005 od oggi Lezioni private di linguc spognola
e'ircrduei*ni.
ì984-200ì lmprenditricè pres$s k: ditt<:
fomiliare Esponflex Perr-rsna $.4.
l?80-1985 Segretoria presso la ffianqe di

Cornmercio di Limo.

"
.

2005 - ?015 Cat*chisic 5:er i br:mbini di terztr, quartn
elementore e prima nredio, presso lqr Parro*chia Scn
Racco di Rovonnc.

i978"-1979 Segretoria presso la

:'
*

Buonq cÒnoscenza del pocchetto
ed Excei)

Autorìzzo il tro.itomen.lo dei miei doli personoli presenti neì cv oi sensi del Decreto Legislotivo 50 giugno 2005, n.
dei doti personoli" e dell'ori. 15 del GDPR (Regolomento lE 2016/679).
Rovenno,

ditta cmericonc:

lnfernational Pofcto Center.

196

Of{i**

(Word

"Codice ìn molerio di protezione

Morìo Eleno Del Milogro Romo Cuenco

QUALIFICATIONS

1998

Saxoncourt Teacher Training
Gambridge/ RSA CELTA

1989-1990

Kansas UniversitY USA
M.A Theatre and Film

1986-1989

University College of Wales, Aberystwyth
B.A Drama

UNIVERSITY TEACHING
1997

- 1998

1gg7
1996

Theatre Lecturer Trinity college, camarthen, wales
Theatre Lecturer (part-time) University Collage of Wales, Glamorgan
Theatre Lecturer (part-time) Welsh Collage of Music and Drama, Cardiff

NURSERY SCHOOL
Since 2009: lstituto Paritario San Vincenzo De' Paoli, Ravenna (CLIL)

PRIMAR,Y SCHOOL

Since 2009: lstituto Paritario San Vincenzo De' Paoli, Ravenna (CLIL)

JUNIOR HIGH SCHOOLS
Since

2009: lstituto Paritario San Vincenzo De' Paoli, Ravenna (CLIL)
1

September

2008 'Guido-Novello' Middle School, Ravenna (English)

2008
2OO5 - 2006
2005 - 20Og

2000

'Ricci-Muratori' Middle school, Ravenna (English)

-

'Don Minzoni' Middle school, Ravenna (English)
'E.Mattei' Middle School, Marina di Ravenna (English)

SECONDARY SCHOOLS

2006-2009 English teacher lstituto Tecnico Commerciale Statale 'Giuseppe Ginanni'
2OO4-2OO} English teacher lstituto Tecnico lndustriale Statale'Nullo Baldini', Ravenna
2OOS-2007 English teacher lstituto Professionale di Stato per il commercio A' Olivetti

1995

Drama teacher'Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf' (Cardiff, Wales)

PRIVATE SCHOOLS

2OO2-2003
1998 - 2OO4
1999 - 2OO4
summer

Language Coordinator'Language Service di Ravenna'
English teacher'Language Service di Ravenna'
English teacher'scuola lnterpreti" Ravenna

2001-2003

- 2OO0
1999 - 2000

English teacher'Ass. Culturale ltalo-Britannica', Ravenna

lggg

1998 -

English teacher 'Accent'

English teacher'Ass. Studio Lavoro" Ravenna

1999

English teacher'Centro Didattico e Ricerca Leon
Battista AlbeÉi', Ravenna

ENGLISH LANGUAGE TRAINING COURSES

2002-2007 Form.Art
2002-2004 ll Sesante
2003-2004 lscoM
2000-2002 Confesercenti

1998
1998

Consorzio Agrario Ravenna
Autorità Portuale di Ravenna

TRINITY LONDON EXAM
Since

2009:

lstituto Paritario San Vincenzo De' Paoli, Ravenna
2

2004 -2007

lstituto Tecnico lndustriale Statale'Nullo Baldini', Ravenna

2000-2002

'Ricci-Muratori' Middle School, Ravenna

CAMBRIDGE EXAM

2006-2009

Istituto Tecnico Commerciale Statale "Giuseppe Ginanni" (PET e FIRST)

SUMMER CAMPS
2015 -2019

Camp Director (Bell Beyond)

2014

Camp Director (ACLE)

2011

Camp Director (lstituto Paritario San Vincenzo De' Paoli, Ravenna)

PUBLICATION AND ARTICLES

April 1996

Barn

September 1994

The Life and Work of Camille Claudel; The Waltz (September 1994)

November 1993

Barn

April 1993

Golwg

February 1993

Golwg

August 1992

Golwg

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Dles 8t/2015 e accordo nazionale del Ll|41201.6

Tra la Fondazione San Vincenzo dè Paoli (di seguito Committente) avente sede legale a Raveltna, via
Francesco Negri 28 c.f. 02412250391 qui rappresentata dal Presidente Ernilio Minghetti
L

nata a

c.. ^: I --

Ravenna

1Z (di seguito Collaboratore)

Tenuto debitamente conto del cnrriculr-rrr. vitae del sotto inclicato collaboratore, della colloscel'ìza perfetta
della lilgua spagnola, essendo cli rnadre IingLra spaguola, con perfetta conoscellza dell' Italiano, residendo itt
Italia cla anni e cou specifica professioualità nell' insegnarnento della lingua spagnola ad alunni italiani.
Premesso che:

a)

b)

La Scuola san Vilcenzo De Paoli ha introclotto una attività di plurilinguismo per i bambini

delle

scuola materna, primaria e secondaria di prirno grado, per la realizzaz,iorte della scuola del futuro, che
consentirà agli allievi cli paclroneggiare almeno 3 lingue strauiere, tra le lingue da apprendere è
presente la lingua Spagnola, pallata in Spagna, in alcuni paesiafricanie in tutto il Sud America
La Collaboratrice ha uua evidente e incontestabile professionalità per l'iusegnametlto della lingua

spagnola

in quanto, coure già indicato, collosce perfettamente sia lo spagnolo che l'italiano e ha

posiUitita di àffettuare, nellà
di cresceute difficoltà,

clue lìngue, costruzioni grarnmaticali complesse e costruziotri

di dialoghi

conferisce l' incarico di
Coorclinare l'ilsegnaurento della lingua spagnola agli alunnidegliordiniscolastici presenti nella Scuola san
Vincenzo de Paoli coinvolgendo i docenti presenti nei vari ordiui scolastici
lello specifico il collaboratore in autonomia operativa mantenendo il necessario coordinamento didattico si
occuperà di:
1) programmare moduli e sisterni cli apprendimento della lingua spagr-rola diversificati a seconda della

tipologia di allievo

2) Coordinare l'attività fonnativa con il responsabile della didattica scolastica
3) Realizzerà momenti di verifica sullo siato cli apprendimento della lingua,

costruzioui grammaticali,

padronanza della lingua parlata ecc.
31612022 a partire dal110912021 , con la lacoltà delle parti
cotì un preavviso scritto con le modalità indicate nel punto 8 del presente contratlo.

Il presente irrcarico

è

valido fino al

di disdettarlo

1. MODALI'IA' DI SVOLGIME,NTO
L,attività cli collaborazione verrà resa dal collaboratore in pieua autonomia operativa. Detta attività sarà
couvenuta, col il committente o persona delegata, corl un rninimo di pianificazione,teuendo conto di impegni
attuali, od eventuali, cl-re il collaboratore possa avere preso o potrebbe prendere, con terzi; valgono le
previsioni contemplate dall' accordo nazionale sui contratti di collaborazione del 131412016-

precisa chc la collaborazione, si intende svolta dal collaboratore senza alcun vincolo di suborclinazione,
incarico
senza impie go di mezzi organizzati, in costante coorclinameuto cou l'azienda cotnmittente. ll presente
ò regolamenlato, oltre che clalle disposizioni qui contenute, auche dalle norme vigenti in materia di lavoro

Si

autononro e/o parasubordinato applioabi! i.

2.

SEDE DI LAVORO
I-a sede di lavoro sarà NORMALMENTE presso la sede della Scuola san Vincenzo de Paoli a Ravenna

3. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo che il cornmittente riconoscerà al collaboratore, per l'attività effettivameltte svolta,

è stabilito

in Euro 23,00 lordi per ogni ora di docervaeffettuata.

Le ore effettuate per incontri di programmazione sarallno retlibuite a Euro 18 lordi come collcordato fra le
par-ti; le attività di programrnazione dovrauno essere preventivamente definite cott la dirigente scolastica.

I

compensi saranno corrisposti, previa disposizione

di un prospetto riepilogativo, tenendo conto di

quanto

segue:

- il reddito interessato sarà considerato assimilato a quello di lavoro dipendente (art.47 c. 1 lettera c. bis),

clel

DPr 911186;

- la ritenuta fiscale ( cou obbligo di rivalsa)

sarà operata dal committente secondo le disposizioni cotrtenttte

negliarticoli23 e24 del DPR 600173;
- il cornmittente opererà, altresì, a llonra della vigente norrnativa previdenziale, assistenziale e assicurativa, [e
trattenute delle quote contlibutive ( fondo pensioni assistenziale e assicurazione INAIL) a carico del
collaboratore e che provvederà a versare alle Arnministrazione interessate uttitamente alle quote a proprio
carico;

- il comrnittente rilasceràr entro i terrnini previsti la relativa certificazioue anuuale.

compeltso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratole resta esclltso
dall'applicazione dell'irxposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art.5

4. Il

lettera a), DPR 26110112 n.633.
5. ASSICURAZIONI

ll cornmittente provvederà, nel rispetto delle vigenti disposizioni, ad assicurare il collabol'atore presso 1'INAIL
per la copeftura del rischio derivante dall' incarico oggetto del presente contratto mentre il collaboratore
provvederà, direttamente, all'iscrizione presso la gestione autonotna previdenziale istituita presso l'INPS
dall' art. 2 comma 26 dellaL.335195.
Il collaboratore dovrà dichiarare al comrnittente se titolare di altra posizione assicurativa obbligatoria o il stto
stato di pensionato o se ha in atto versatnenti volontari.

DLgsn 626194,e del Dlgs B1 la Scuola san Vincenzo de Paoli informa la sig.ra
) sui rischi specifici dell'attività svolta nei luogiri in cui
misure
di sicurezza adottate dichiarando la propria disponibilità
operare
e
sulle
rl collaboratore e chiamato ad

1j::,::',j-"]l:1"1.d31

a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione ai sensi del predetto art.7.

sig.ra

--l dichiara che la collaborazione in oggetto è
in albi, ruoli o elenchi professionali.
I'iscrizione
quale
indispensabile
per
non
è
la
resa nell'esercrzio cii attività
ruolo ed elenco.
professionale,
albo
Dicl-riara altresì di non essere egli stesso iscritto in alcun
7. la

8. RECESSO

Le parti hanno diritto di recedere clal presente contratto in qualsiasi tnomento con disdetta da cornunicarsi
alnreno 45 giorni prirna a mezzo di comnnicazione scritta senza obbligo di corresponsione di indennità
alcuna. ht caso di clolo o colpa grave da parte del collaboratore, il committente potrà recedere dal contratto
senza preavviso. Il collaboratore avrà diritto di ricevere il corrispettivo maturato fino alla data dei recesso.

9. LEGGE APPLICABILE

E GIURISDIZIONE
Il presente contratto di collaborazioue è governato dalla legge italiana.

Le parti couvengono che qualunque controversia relativa all' esecuzione all' intcrpretazione del presente
contratto di Collaborazione sarà soggetta all'esclusiva giurisdiziorre del Tribunale di Ravenna

Ravenna l\ ,171812A21

'Z[rlu
t/
Il plesente contratto viene approvato senza riselva alcuna in tutti i suoi punti

;:(,, Ll .l/"

Ravenna,

Privacl,;

allegata informativa ex Regolamento 20161679), preso atto di tale infonnativa e dei
;consente, ai sensi (consenso), (requisiti per la
\.orrlunicaztone e clltlustone cler dati) ( dati sensibili ( trasferirnento dei dati personali all'estero) al trattamento,
ivi compresa la cornurticazione, dei propri dati personali ad opera del Titolare e/o del Responsabile del
trattamento stesso, per le finalità e nei limiti della menziotrata informativa.
Con riferimento

all'

'.-Jr-

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Dlgs 8U2015 e accordo nazionale del13lAlzOtG

Tra la Fondazione San Vincenzo clè Paoli (di seguito Comrnittente) aveute sede legale a Ravertna, vta
Francesco Negri 28

02412250391 qui lappresentata dal Presidente Minghetti Ernilio

c.f.

U

n '

"esidertte

ilt

Ravetttla

. li seguito Collaboratore)

Tenuto debitamente conto del curriculum vitae clel sotto indicato collaboratore, della colìoscenza perfetta
della lingua spagnola, essendo di rnach'e lingua spagnola, con perfetta cotloscenza dell' Italiano, residendo in
Italia da appi e con specifica professionalità nell' iuseguamento della lingLra spagnola ad alunni italiani.
Premesso che:

a)

b)

La Scuola san Vincenzo de'Paoli ha introdotto una attività di plurilinguismo per ibarnbini delle
scuola rnaterna, priinaria e seconclaria di primo graclo, per la realizzazione della scuola del futuro, che
consentirà agli àllievi di padroneggiare almeno 3 lingue straniere, tra 1e lingue da apprendere è

presente la lingua Spagnola, parlata in Spagtta, in alcuni paesi africani e in tutto il Sud America
La Collaboratrice ha una eviclente e incontestabile professionalità per l'insegualxellto della lingua

spagnola

in quanto, corne già indicato, couosce perfettamente sia lo spagnolo che f italiano e

poriiUilita cii àffettuare, nelle clue Iingue, costruzioni grammaticali complesse
di crescente difficoltà,

ha

e costruzioni di dialoghi

conferisce l' incarico di
San
Coordinare l,insegnamento clella lingua spagnola agli alunni degli ordini scolastici presenti nella Scuola
Vincenzo de' Paoli coinvolgendo i docenti presenti neivari ordini scolastici
lel1o specifico il collaboratore in autononiia operativa matrteneudo il necessario coordinamento didattico si
occuperà di:
1) programmare rnoduli e sistemi di apprendimento ciella lingua spagnola diversificati a seconda della
tipologia di allievo
2) Coordinare 1'attività formativa con il lesponsabile della didattica scolastica
3) Realizzerà 1nornenti di verifica sullo siato cli apprendimento clella lingua, costruzioui grarnrnaticali.
padronanza della lingua parlata ecc.

presente incarico è valido fino al lol612022 a partire dal 11912021, cou la facoltà delle parti di disdettarlo
con un preavviso scritto con le modalità indicate nel punto B del preserlte contratto.

ll

1. MODALITA' DI SVOLGIMENTO
L,attività di collaborazione verrà resa dal collaboratore in piena autonomia operativa. Detta attività sarà
di impegni
convenuta, co1 il committelte o persona clelegata, cotl Lllt minitlo di pianificazione, tenendo cottto
attuali, od eventuali, che ii coilaboratore possa avere preso o potrebbe prendere, con terzi; valgono le
previsioni contemplate dall' accorclo nazionale sui contratti di collaborazione del 131412016.

Si precisa che la collaborazione, si intende svolta dal collaboratot'e seuza alcun vincolo di subordittazione,
presente incarico
senza irnpie go di mezzi organizzati, in costante coordinamento cott l'azienda committente' I1
di lavoro
materia
in
vigenti
norme
dalle
auche
clalle disposizioni qui contenute,
è regolarnenlato, oltre
"he
autonotno e/o parasubordinato applicabili.

2.

SE,DE,

DI LAVORO

La sede di lavoro sarà NORMALMENTE presso la

secle clella Scuola san

Viucenzo de Paoli a Raveuua

3. CORRISPETTIVO

corrispettivo che il conmittente riconoscerà al collaboratore, per l'attività effettivamente svolta, è stabilito
in E,uro 24,00 lordi per ogni ora di docenza effettuata.
Le ore effèttuate per incontri di prograrlurazione sarallno retribuite a Euro 18 lordi colne concordato fra le
pafii; le attività di prograurmazione dovlanno essere preventivamente definite cou la dirigente scolastica.
I1

I

compensi saranno corrisposti, previa disposizione

di un prospetto riepilogativo, tenendo conto di

quanto

segue:

- il reddito interessato sarà considerato assimilato a qLrello di lavoro dipendente (aft. 47 c. 1 lettera c. bis), del
DPr 911186:,

- la ritenuta fiscale (con obbligo di rivalsa) sarà operata dal couturittente

secondo le disposizioui contenute
rregliarticoli23 e24 del DPR 600113;
- il committente opererà, altresì, a nonra della vigente norrnativa previdenziale, assistenziale e assicurativa, Ie
trattelrute delle quote contributive (fondo pensioui assisterrziale e assicurazione INAIL) a carico del
collaboratore e che provvederà a vel'sare alle Arnrninistrazione interessate uuitamente alle quote a proprio
carico;

- il committente rilascer'à entro i termini previsti la relativa cerlificazione annuale.

4. Il

colnperlso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore resta escluso
dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art.5
lettera a), DPR 26110112 n.633.
5. ASSICI]RAZIONI

Il commiffente provvederà, nel rispetlo delle vigenti disposizioni, ad assicurare il collaboratore presso l'INAIL
per la copertura del rischio derivante dall' incarico oggetto del presente contratto rreutre il collaboratore
provvederà, direttamente, all' iscrizione presso la gestione autonorna previdenziale istituita presso l'INPS
dall' art. 2 conlrna 26 della L. 335195.
Il collaboratore dovrà dichiarare al commiftente se titolare di altra posizione assicurativa obbligatoria o il suo
stato di pensionato o se ha in atto versamenti volontari.

8l la Scuola san Vincenzo de Paoli informa la sig.ra
ui rischi specifici dell'attività svolta nei luoghi in cui il collaboratore è chiarnato ad
operare e sulle misure di sicurezza adottate dicliiarando la propria disponibilità a cooperare per l'attuazione
delle misure di prevenzione ai sensi del predetto art.7.
6.

Ai

sensi dell'art.7 del DLgs.n.626194, e del Dlgs

1.

-.-^^^*.a che la collaborazione in oggetto è resa nell'esercizio di attività per
la quale non è indispensabile I'iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali. Dichiara altresì di non essere
egli stesso iscritto in alcun albo professionale, ruolo ed elenco.
8. RECESSO

Le parti hanno diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi ulomento con disdetta da comunical'si
almeno 45 giorni prima a mezzo di cornunicazione sclitta senza obbligo di corresponsione di indennità
alcuna. In caso di dolo o colpa grave da parte del collaboratore, il cornmittente potrà recedere dal contratto
senza preavviso. Il collaboratore avrà diritto di ricevere il corrispettivo rraturato fino alla data del recesso.

9. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
Il presente contratto di collaborazione è governato dalla legge italiana.
Le parti convellgorlo che qualunque controversia relativa all' esecuzione all' interpretazione del presente
contratto di Collaborazione sarà soggetta all' esclusiva giurisdizione del Tribunale di Ravenna

Ravenna l\,01I0912021

IL COMMITTENTE

Via f. Ni]§ri, 28 | è/i12l 11. ;ì ' ' . rr
Tel./Fax 0544 21367§ lV.lVAe C.li. Ù2i'tiilil;:
'

Il presente contratto viene approvato senza riserva alcuna in tutti i suoi punti

II- COLLABORATOR

Privacy
Con riferimento all'informativa ex Regolamento zOtG1679, preso atto di tale informativa e dei diritti

a

lei riconosciuti per

' al trattamento,
tutti i dati di cui all' informativa sottoscrivendo la presente
ivi compresa la comunicazione, dei propri dati personali ad opera del Titolare e/o del Responsaorre del trattamento
stesso, per le finalità e nei limiti della menzionata informativa.

Firma per consenso

FONDAZIONE

§,q t Wul=tj tliù,

[,.ii [r :, I

l,*eir i; I

SCUOLA CATTOLICA PARITARIA

iadil

rra

Ravenna, l- settembre 2021"
Oggetto: incarico professiona le

Tra la Fondazione San Vincenzo de' Paoli (di seguito Committente) avente sede legale a
Ravenna, via Francesco Negri 28 c.f, 02412250397 qui rappresentata dal Presidente Minghetti
Emilio

si stipula il seguente contratto di lavoro autonomo inerente attività di "insegnamento letterorio e
ortistico dello linguo inglese" da svolgere presso l'lstituto Paritario San Vincenzo de' Paoli sito in
Ravenna, in Via Negri, 28.
Premesso

che la Committente sta continuando e potenziando

il

progetto di apprendimento della lingua

inglese

e

che

il

prestatore d'opera autonomo, essendo madrelingua, è in possesso della professionalità

necessaria

e

che il prestatore d'opera autonomo accetta l'incarico proposto
si conviene quanto segue:

1. Oggetto: progetto di formazione linguistica con approccio tecnico e artistico della lingua inglese;
attività di programmazione formativa;
2. Durata: dal l/9/2O21, altermine dell'anno scolastico quindi al3l6/2022
3. Compenso orario: per il mese di Settemb re 2OZt 30 € per ogni ora di docenza effettuata ed
euro 18,00 per ogni ora di programmazione con il limite massimo, comprensivo delle ore svolte
nel periodo di chiusura dell' istituto di ore 42 che potranno essere spalmati nei mesi di
settembre e ottobre ; dal1,lLO|2O21- euro 30,00 per ogni ora di lezione svolta, comprensive di 4
ore di programmazione settimanali, inoltre le parti concordano un importo di euro 18,00 per
ogni ora di riunione fatta con un limite massimo di 17 ore mensili

.

48121RAVIìNNA - I'el./Fnx 0544 213679 - Cod. Iiisc. e P.IVA 02412250397
28
e.mail: iegrcteria(@sc uolasa n'i ncelzo ràyen na,conl - \r'Ìv\v.sctt«tlasanvi ncenzoràvcnna.conl
n. iscrizionc RIIA 199786
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SCUOLA. CATTOLICA PARITARIA

Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

lcosti orari si considerano omnicomprensivi di ogni spesa necessaria per l'espletamento della
prestazione. Mensilmente le ore dovranno essere vistate dal Dirigente Scolastico per procedere
al pagamento delle ore effettivamente svolte.

4. Fagamento: avverrà tramite bonifico bancario a seguito di fattura emessa dal Collaboratore e
presa visione delle presenze mensili da parte della Committente.

5. Luogo: la sede della prestazione è normalmente presso l'lstituto Paritario San Vincenzo de'Paoli
sito in Ravenna, in Via Negri, 28.
6. Recesso: ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente con l- mese di preavviso in caso di
eventi oggettivi e/o comportamenti dell'altra parte che rendessero improseguibile il rapporto
oggetto del presente contratto; detto recesso dovrà essere comunicato a mezzo di lettera
raccomandata a.r. e avrà efficacia dalla data di ricezione della stessa.

diritti
o impegni nei confronti di terzi, sia in ltalia che all'estero; dichiara inoltre che non gli e inibito di
svolgere l'attività ai sensi di legge o altre disposizioni applicabili, sia in ltalia che all'estero.
B. Con riferimento al Regolamento 2A1"61679 c.d. GDPR il prestatore d'opera autonomo
acconsente al trattamento dei dati personali ad opera della Committente, per le finalità e nei
limiti indicati dal menzionato decreto.
9. Le disposizioni del presente contratto non possono essere modificate a meno che tali modifiche
siano concordate per iscritto e sottoscritte dal prestatore autonomo e dalla Committente.
10. ll presente contratto a progetto è regolamentato dalla legge italiana. Per qualunque

7. ll prestatore d'opera autonomo dichiara

e garantisce che nello svolgere I'attività non viola

controversia è competente il Foro di Ravenna.

p/Fondazione San Vincenzo de' Paoli
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PREVENTIVO AN NO SCOLASTIC O 2O2OI2O21
COSTI

TOTALE

ACQUISTI

pasti
PRESTM. E SERVIZI DA TERZI
ALTRICOST! DI PROD. E VENDITA
col laboratori traspoÉi
SPESE GENERALI
INTERESSI PASSIVI

AMMORTAMENTI
CANONE LOCAZIONE
IMPOSTE
ONERI VARI

COSTI E ONERI FINANZIARI

oneri straordinari
manut immobile terzi

totale

personale diretto
personale indiretto

costo lavoro

7.828,00
159.409,00
?2.421,00

49.323,00
146.099,00
28.395,00
0,00
'12.414,00

15.316,00

20.000,00
4.282,00
14.178,00
75,00
0,00
529.740,00

664.075,00
223.727,00

887.802,00

RICAVI

rette

iscrizioni
pasti
doposcuola ed attività extra (lingue ..)
CONTRIBUTI MINISTERIALI
CONTRIBUTI HANDICAP

ALTRlcontributi
CONTRIB COMUNALI

TOTALE RICAV! DIRETTI

705.041,00
57.600,00
198.075,00
93.400,00
212.553,00
8.060,00
50.000,00
60.000,00
1.384.729,O0

varie

33.000,00

totale proventi straordinari/finanziari

33.000,00

TOTALE COMPENSI

risultato

1.4',17.729,00

187,00

Au.

I

I

nformazioni generali su ll'im presa
Dati anagrafici
Denominazione; FONDAZIONE SAN VINCENZO DE' PAOLI

s"a",

|ilffi?;P"to

NEGRI2s RAVENNA MVENNA

Capitale sociale: 30000.00
Capitale sociale interamente versato: si
Codice CCIAA: RA

Partita IVA: 02412250397
Codice fiscale:

Numero REA:

02412250397
1

99786

Forma giuridica:
Seffore di aftività prevalente (ATECO): 852000
Socrefà in liquidazione:
Soclefa con socio unico:
Socle/à soffoposfa ad altrui attività di direzione e
coordinamento:
Denominazione della sociefà o ente che esercita l'attività
di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Stato patrimoniale
-08-2020

lsr -oa-zor g

31-08-2020

l1 -08-201

I

Stato patrimoniale
Attivo
B) lmmobilizzazioni
I
I

- lmmobillzzazioni immateriali

63.027

66.024

- mmobilizzazioni material

40.498

42.246

103.525

108.270

esigibili entro l'esercizio successivo

328.127

303.341

Totale crediti

328.127

303.341

I

I

i

Totale immobilizzazioni (B)

C)Attivo circolante
ll

-

Crediti

lV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

90.314

16.375

418.441

319.714

5.012

3.499

526.978

431.485

30.000

30.000

Passivo

A) Patrimonio netto

l-

Capitale

Vl - Altre riserve

Vlll-

Utili (perdite) portati a nuovo

lX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1

(e8.e35)

(29.934)

105.721

(6e 001)

36.786

(68.e34)

55.000

275.032

259.452

esigibili entro l'esercizio successivo

138.024

203.727

esigibili oltre l'esercizio successivo

18.937

33.1 87

156.961

236.914

3.1 99

4.053

526.978

431.485

D) Debiti

Totale debiti
E) Rateie risconti
Totale passivo

Conto economico
31

-08-

2020

31

-08-

2019

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

851.540

1.087.443

31-08-

31

2020

-08-

2019

449.956

342.762

7.297

8.667

457.253

351.429

1.308.793

1.438.872

98.1 20

161.903

209.154

308.599

24.656

54.179

a) salari e stipendi

500.893

667.60'1

b) oneri sociali

158.010

213.182

60.637

50.324

c) trattamento di fine rapporto

46.772

50.184

e) altri costi

13.865

140

719.540

931.107

11.705

12.415

2.997

2.997

8.708

9,418

contributi in conto esercizio
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, diconsumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

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

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
sval utazion i delle im mobi lizzazioni
a)

a m m o rta m e

nto del e immobilizzazi
I

on

i

i

m m ate ri a

b) am morta mento del e immobilizzazi oni material
I

I

i

i

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

15.000

Totale ammortamenti e svalutazioni

26.705

12) accantonamenti per rischi

55.000

14) oneri diversi di gestione

15.751

16.726

1j48.926

1.484.929

159.867

(46.057)

Altri

836

58

Totale proventi diversi dai precedenti

836

58

836

58

Altri

2.540

6.015

Totale interessi e altri oneri finanziari

2.540

6.015

Totale costi della produzione

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

12.415

C) Proventi e onerifinanziari
16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

-082020

-08-

31

31

2019

(1.704)

(5 e57)

I 58.1 63

(s2.014)

imposte correnti

52,442

16.987

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

52.442

16.987

105.721

(69,001)

Totale proventi e onerifinanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + -

D)

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

21

) Utile (perdita) dell'esercizio

Rend iconto fi nan ziario, metodo ind i retto
31

-08-

2020

31

-08-

2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
lmposte sul reddito
I

nteressi passivi/(attivi)

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

105.721

(6e.ool

)

52.442

16.987

1.125

4.699

159.288

(47.315)

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

Accantonamenti ai fondi

55.000

Ammoftamenti delle immobilizzazioni

11.705

12.415

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

46.772

50.'l 84

113.477

62.599

272.765

15.284

Decremento/(lncremento) dei crediti verso clienti

20.741

(e.84e)

lncremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(7.e11)

(1.652)

Decremento/(lncremento) dei ratei e risconti attivi

(1

.513)

(300)

(854)

1.244

(108.757)

(27.176)

(e8.294)

(s7.733)

174.471

(22.449)

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

2) Flusso finanzlario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto

lncremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

Altri decrementi/(Altri lncrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

Altre rettifiche
(1.125)

(4.6ee)

(lmposte sul reddito pagate)

(61.265)

(20.427)

Altri i ncassi/(pagamenti)

(31 .1e2)

(41.626)

I

nteressi incassati/(pagati)

-08-

3'1-08-

2020

2019

31

Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operatlva (A)

(e3.582)

(66.752)

80.889

(8e.201)

(6.e60)

(3.70e)

(6 e60)

(3.70e)

12

171

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
lmmobilizzazion i materi

a

I

i

(lnvestimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi diterzi
lncremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

1

(1)

(Rimborso di capitale)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
lncremento (decremento) delle disponibilità liquide (A

172

11

t B t C)

73.940

(92.738)

15.669

108.826

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

640
66

287

16.375

109.113

90.266

15.669

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

640
48

oo

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'lstituto Scolastico Paritario San Vincenzo de' Paoli (lnfanzia con Sezione Primavera, Primaria e
Secondaria di 1'grado) di Ravenna, via F. Negri, 28.
lnformativa peculiare per l'esercizio 01/01/2019-31/12/2019, dovuta agli eventi da COVID-I9
Si segnala che , nel mese di febbraio 2020, in ltalia 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 situaziorle economica, patrimoniale e finanziaria aziendale, si evidenzia fin da subito che:

o

attività della Fondazione non si è praticamente mai interrotta; il DL n. 6 del 2310212020 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 riorganizzala 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 I'attività della FONDAZIONE SAN VINCENZO DÉ'PAOLI è stata
caratterizzata dalla gestione dell'lstituto Scolastico Paritario San Vincenzo de' Paoli (lnfanzia con Sezione
Primavera, Primaria e Secondaria di 1" grado) di Ravenna, via F. Negri, 28.
Nel corso dell'esercizio chiuso a|3110812020 l'lstituto è stato frequentato da 306 alunni di cui 166 alla Scuola
Primaria, 65 alla Scuola Secondaria e 75 alla Scuola dell'lnfanzia (inclusa Sez. Primavera), mentre nell'esercizio
precedente l'lstituto è stato frequentato da 310 alunni di cui 174 alla Scuola Primaria, 55 alla Scuola Secondaria e
81 alla Scuola dell'lnfanzia (inclusa Sez. Primavera).

ll numero dei dipendenti, impiegati nell'anno sociale, è:

o
c

5 docenti e 1 educatrlce nella Scuola dell'lnfanzia (inclusa sez. Primavera);
12 docentidi Scuola Primaria di cui 3 in comune con la Scuola Secondaria di l" grado (docente di Ed.

Fisica, Religione e Musica);

o 1 educatrice di Scuola Primaria (per il doposcuola e l'assistenza mensa/ricreazione);
o I docenti di Scuola Secondaria di I grado dicui 3 in comune con la scuola Primaria (docente di Ed. Fisica,
Religione e Musica);
o 5collaboratriciscolastiche;
o 3 addetti alla segreteria/portineria;
o 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'lstituto:
plurilinguismo e progetto musicale.

ll Bilancio in esame si riferisce ad anno scolastico, in quanto I'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 proprifigli 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'lnfanzia e primaria tale contributo include il prescuola e le lezioni curricolari di musica,
psicomotricità e il progetto di plurilinguismo (lnglese, Spagnolo e Russo con docenti specialisti); nella Scuola
Secondaria di I grado il contributo include l'assistenza prescolare e il progetto di plurilinguismo curricolare. ll
contributo richiesto alle famiglie per l'a.s. 2019120 è stato il seguente:

Sezione Primavera: € 3.950,00 annui (10 rate da € 395,00);
Scuola dell'lnfanzia: € 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 l" grado: contributo scolastico € 2.530,00 annui (10 rate da € 253,00 mensili);
lscrizione Annua (per tutti i gradi di scuola): € 200,00;
Refezione: a pasto € 6,00 per Sez. Primavera; € 6,50 per Scuola lnfanzia, Primaria e Secondaria,

Quote attività opzionali:

ATTIVITA' OPZIONALI EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA

POST SCUOLA

(16.30-18.30)

SCUOLA INFANZIA

RETTA

MENSTLE

60,00 €

RETTA ANNUA

540,00 € (da ott. a giu.)
Sett. 30,00 €

GIORNALIERO
LINGUA STRAN!ERA
INGLESE/SPAGNOLO
( solo per ll e lll sez.)

8,OO

€

RETTA PER

CICLO

100,00

RETTA ANNUA
300,00 (3 cicli in totale)

ATTIVITA' OPZIONALI EXTRACURRICOLARI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
(Periodo 1 ottobre 2019

-

3'1 maggio 2020 - 8 mesi)

DOPOSCUOLA
scuolA PRIMAR|A
scuolA SECoNDAR|A

(14.30-16.30)
(14.30-16.00)

RETTA
20,00 €
40,00 €

MENSILE

RETTA ANNUA
160,00 €
320,00 €

VOUCHER DOPOSCUOLA

PACCHETTO
INGRESSI

1O

80,00 €
POST SCUOLA

(1

6.30-18.30)

SCUOLA PRIMARIA e

SECONDARIA

RETTA

MENSILE

€

60,00

RETTA ANNUA

480'00 € (da
ott. a magg.)
Sett. 30€

GIORNAL!ERO

8,00 €

coRo

RETTA
30,00 €

MENSILE

RETTA ANNUA
240,00 €

RETTA

MENSILE

RETTA ANNUA

STRUMENTO MUSICALE
(1/2 ORA TND|VIDUALE ALLA SETTTMANA)
PIANOFORTE
CHITARRA
VIOLINO
OBOE

ORARIO AGGIUNTIVO STRUMENTO
MUSTCALE PROPOSTO DAL DOCENTE

40,00
40,00
40,00
40,00

€
€
€
€

320,00
320,00
320,00
320,00

€
€
€
€

% D'ORA A LEZIONE
12,50 €
% oRA A LEZTONE 25,00

.c

È,

% ORA SETTIMANALE
60,00 €/mese

ALUNNI ESTERNI:

% ORA SETTIMANALE
80,00 €/mese
1 ORA SETTIMANALE
100,00 €/mese

LINGUA STRANIERA

RETTA

MENSILE

RETTA ANNUA

INGLESE
SPAGNOLO
RUSSO

30,00 €
30,00 €
30,00 €

SPORT

RETTA

AQUAE SPORT CENTER
KARATE

45,00 €
30,00 €

240,00 €
240,00 €
240,00 €

MENSILE

RETTA ANNUA
360,00 €
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 oiù fioli: nel caso di due o più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, la famiglia
puo usufruire della seguente agevolazione: la quota maggiore va pagata interamente, mentre vengono scontate
del 15% le altre.
Nefl'a.s. 2019120|a Scuola ha accolto gratuitamente n. 2 alunni nella Scuola dell'lnfanzia e n.'t alunno nella
Scuola Primaria,
Sconti a famiglie con disagio economico: a 4 famiglie della Scuola dell'lnfanzia, 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'lnfanzia e Sezioni Primavera convenzionate FISM
(Federazione ltaliana Scuole Materne), ha previsto l'abbattimento delle quote difrequenza 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 Vll, Vlll, lX e X rata del contributo scolastico

-

rimborso della Vll 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 2O2Ot21
la quota di iscrizione annua solitamente incassata nel mese di Luglio,

CONTRIBUTI RICEVUTI

La Scuola dell'lnfanzia 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. 20191201'lstituto 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.

Contri buti contabil izzati nel bilancio 2019120

:

Ministeriali sc. lnfanzia: € 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. lnfanzia (inclusa sez. Primavera): € 73.843,57 (da convenzione FISM)
Regionali per sc. lnfanzia (per tramite del Comune): € 4.146,16

Altri contributi:
Progetto comunale per la Qualificazione dell'offerta formativa: € 343,73
Emergenza Covid:

o
.

contributi ministeriali: € 90.902.20
contributi comunali: € 19.200,00

Cinque per mille: € 5.192,41

I contributi, in pafticolare 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 I'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 ainostrialunni. L'utilizzo deicontributiviene 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'attivita didattica in presenza, dovuta all'emergenza Covid, le lezioni sono proseguite in modalita dididattica a
distanza (DAD) fino altermine dell'anno scolastico 2019120.
Per gli alunni della Scuola Primaria la didattica a distanza si è svolta sia in forma sincrona tramite piattaforma
Google Meet, sia tramlte l'invio di lezioni registrate da parte delle insegnanti per mezzo del registro elettronico.
Tutte le classidella 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'lnfanzia 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 momentichiave 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 tuttitre 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'lnfanzia alla Scuola Secondaria. Sitratta di un ampliamento dell'offerta formativa con approfondimento
della lingua Inglese, Spagnola e Russa sia in ambito curricolare che extracurricolare. ll progetto vuole
caratterizzare la nostra scuola come ambiente di apprendimento multilinque. 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 se e la stima per se stesso e per gli altri; cogliere le sfide
della globalizzazione in ambito professionale e personale.
Nella Scuola dell'lnfanzia 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 lezionl frontali di lnglese, Spagnolo e Russo, l'intervento dell'insegnante specialista in tutte le classi e
un'integrazione dell'lnglese nella programmazione delle altre discipline, con I'introduzione della metodologia CLIL.
Stessa cosa nella Scuola Secondaria dove pero 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 lnglese, Spagnolo e Russo con insegnanti specialisti. La Scuola San Vincenzo è anche sede
degli esami per la Certiflcazione Trinity College London, un ente britannico accreditato presso il Miur che valuta e
certifica i livelli di competenza nella produzione e comprensione della lingua lnglese; i nostri alunni vengono anche
preparati agli esami per la Certificazione DELE in lingua spagnola, svolti presso altra sede.

Progetto di Educazione Musicale:

ln ambito musicale si sono realizzati due progetti con l'obiettivo comune di affinare Ia
sensibilità affettiva e musicale dei bambinilragazzi e difar 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'lnfanzia 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'lnfanzia e Primaria, ma soprattutto ha
visto il coinvolgimento della Scuola Secondaria di I grado nel progetto "l NEED YOU TO

SURVIVE" del CHICAGO CHILDREN'S CHOIR. La nostra Scuola Secondaria ha
ricevuto I'invito a partecipare a questo importante progetto di musica d'insieme virtuale,
una pefformance virtuale registrata del brano "l Need You to Survive" pensata come
forma di supporto e gratitudine nei confronti di chi ha lottato in prima linea contro il Covid19. Ogni rugazzo 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'lstituto. 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. ll 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 neitre ordini di Scuola da docenti specializzati, il progetto
mira ad aumentare le ore dedicate all'attività fisica nel tempo che il bambinolragazzo 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 spod 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 lstituto ha stipulato una Convenzione con il Liceo Classico di
Ravenna in data 24101120 per l'accoglienza di 8 loro alunni nell'ambito dell'alternanza Scuola-Lavoro nella nostra
Scuola dell'lnfanzia. 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

ll 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 diArma diTaggia (lmperia), 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 lT luglio un Centro Estivo per i bimbidai 3 ai 5 anni iscritti alla Scuola
dell'lnfanzia San Vincenzo de' Paoli nell'a.s. 2019120, come servizio a sostegno delle famiglie e dei genitori
lavoratori, in una difficile fase di gestione dei bambini, ln tutto hanno partecipato 22bimbi e sono state coinvolte in
turni diversi sei docenti e tre collaboratrici scolastiche (tutte interne alla nostra scuola dell'lnfanzia). La nostra
Scuola è stata ammessa all'elenco delle scuole accreditate al "Progetto per la conciliazione conciliazione vitalavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi - Estate 2020'.ll 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

ll bilancio della FONDAZIONE SAN VINCENZO DE' PAOLI, il cui esercizio sociale chiude al 31108t2020,

è stato redatto in conformità alla vigente normativa delCodice 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.l.C. (Organismo ltaliano di Contabilità) ed emanati in dala 2211212016 e
successivamente emendati.

ll 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, dalconto economico e dalla presente nota integrativa.
Conseguentemente:

o
o

lg 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 I'art. 2423,
co. 3, C.C., prevede l'obbligatoria esposizione di informazioni complementari quando ciò
necessario aifini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

è

ll 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, dat secondo comma deli'articolo 2424,
dal primo comma , numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce te indicazioni richieste dal
primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo timitatamente ai soli debiti senza
indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'uttimo anche omettendo la ripaftizione per
categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omeftendo le indicazioni riguardanti gti eietti
patrimoniali, finanziari ed economici, 22quater), 22)sexies), per quest'ultimo anche omettendo I'indicazione
del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma delt'art. 2427-bis,
numero 7".

r

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 articolidel Codice Civiie:

.

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 inteqrativa

Pur tenendo conto delle semplificazioni previste dall'art. 2435-bis C.C., la nota integrativa contiene le
informazionirichieste dagliartt. 2427 e2427 bis delcodice civile e da altre norme delCodice Civile.
Come sopra evidenziato, in essa sono inoltre descritte le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'arl.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 dl quanto previsto dal nuovo art.2427, co.2, C.C. (inserito dal D.Lgs. 13912015),
dal nuovo OIC 12 e nel rispetto dell'elaborazione obbligatoria della nota integrativa nelformato XBRL.

ln 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 glialtri, anche i critericontabili 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 deivalori

ll bilancio d'esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in unità di Euro. ln 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 de|21.12.2001.

Tutti ivalori 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 alfine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta".
lnoltre, sono statiosservati i principi di redazione del bilancio enunciati nell'art. 2423-bis, C.C..
Pertanto:

. il bilancio d'esercizio chiuso al 3110812020 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute;
o la valutazione delle voci del bilancio è stata effettuata secondo i criteri generali della prudenza,
del l' inerenza, del la com petenza econom ico-tem porale;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione
prevalenza della
sostanza sulla forma"), secondo il nuovo punto 1-bis dell'art. 2423-bis, C.C., introdotto dal D.Lgs.
13912015, ossia privilegiando, se delcaso, la sostanza rispetto alla forma giuridica;

o del contratto (cd. "principio della sostanza economica" " o "principio della

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.

o

lnoltre, la valutazione delle voci di bilancio è stata etfettuata nella prospettiva della continuazione
dell'attività in base alle ordinarie procedure divalutazione 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.

lnfatti, 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.

lnformativa peculiare per l'esercizio 01/09/2019-31/08/2020 dovuta agti eventi da COVTD-|g
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 dal29 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 e riferito sopra.

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

-

Riprogrammazione delle attivita di ogni ordine e grado della scuola
Problemi legatialla 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 delfatturato
(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.

. ricavi delle vendite e

Es. al

31/04/2OL9

delle

851,540

7.087,443

altri proventi (contributi,

457.253

351.429

779.540

931,107

prestazioni:

r

al 3L/OA/2O2O

crediti d'imposta, ecc..)

:

.
costi del personale
(specificando
l'impatto
dell'eventuale utilizzo degli
ammortizzatori sociali

.

costi dei beni

98,120

161.903

r

costi dei servizi

209.154

308.599

Dopo

i primi mesi di emergenza sono state avviate dagli Enti preposti misure "compensative" legate

diminuzione dei ricavi dovute al mancato incasso delle rette scolastiche.

alla

Queste misure straordinarie, di circa € 100.000, hanno permesso, unitamente alla riduzione di alcuni costi
diretti e alle politiche già awiate dall'anno precedente di contenimento dei costi, di ottenere un risultato al
31 10812020 comunq ue positivo.

Al riguardo, si specifica altresl che si è provveduto alla concessione del bonus 100 euro per ilavoratori che
nel mese di mazo 2020 hanno continuato a lavorare, che verrà poi recuperato in compensazione nel
modello F24, come previsto dall'art. 63, D.L. 1812020.
lnoltre, 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 disostegno economico previste dai Decreti "Cura-ltalia" e "Liquidità" e seguenti.
Ad oggiabbiamo 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 3412020
- Credito d'imposta per l'acquisto di dispositividi protezione

Oltre a ciÒ, abbiamo usufruito delle misure fiscali previste, a sostegno della liquidità delle imprese, dai
recenti decreti d'urgenza, e consistenti nella sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali, con
conseguente possibilità di differire tali pagamenti al
(da compilare)
L'emergenza sanitaria ed economica ha peraltro reso necessari anche dei cambiamenti nella gestione
aziendale.

lnnanzi 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 dl 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 ditfusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto tra il Governo Conte e
le organizzazionididatoridi lavoro e sindacall in data 1410312020 e da essi integrato n24lO4t2O2O.

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

ln 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 ditfusione del virus.

Tale riorganizzazione ha comportato I'adozione dello smart-working ("lavoro agile"), per te prestazioni
lavorative che possono essere syo/fe in modalità a distanza.

Gasi eccezionali ex art.2423, quinto comma, del codice civile
Nel corso dell'esercizio, non sisono 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
volo.ntaria, in quanto non si sono verificati casi eccezionali che, aifini 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 OlC.
Dynque, poiche 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 perfettarirànte comparabili con quelle
dell'esercizio precedente.

Gorrezione di errori rilevanti
Nel corso dell'esercizio, non sono state effettuate correzionidierrori 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 corrispondentivoci dell'esercizio precedente.

Griteri 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 OlC.

ln 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

3110812020 sono quelli descritti nel prosieguo.

Altre informazioni
L'attività di revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. 2710112010 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 al31tO8l2O2O.

lmmobilizzazioni
L'ammontare dell'attivo immobilizzalo a|3110812020 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. 1n. 1, di seguito sono forniti icriteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse
iscritta nel presente bilancio.

lmmobilizzazioni 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 iutura.

I piani di ammortamento di tali costi sono stati predisposti tenendo conto dell'arco temporale entro cui

stima essi manifestino beneficieconomici, secondo lo schema sotto riportato:

Descrizione
Avviamento

Metodo

d'ammortamento

A quote costanti

Goefficientidiammortamento
3,33%

si

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
criteridi ammortamento ed i coefficienti applicati.
Nello specifico si segnala che:

L'awiamento , 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 ammorlizzato entro un periodo di
trenta anni.

Al riguardo, si evidenzia che, alla luce dell'emanazione del D.Lgs. 13912015, 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.

Poiche l'avviamento e stato iscritto in bilancio antecedentemente all'esercizio appena chiuso, e poiché la
società intende applicare
dell'ammortamento

la nuova norma dell'art. 2426, co. 1, punto 6, C.C., che fonda la

durata
dell'
risultato in modo

avviamento sulla base della sua stimata vita utile, visto che dall'analisi effettuata è
attendibile che la vita utile dell'awiamento è pari a 30 anni, l'awiamento 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 awenuta alienazione.

Svalutazioni

La Fondazione ha valutato che nel presente esercizio non si sono palesati indicatori di potenziali perdite di
valore delle attivita, ai sensi dell'OlO 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 divalore.

Rivalutazioni
Nessuna immobilizzazione immateriale è stata oggetto di rivalutazrone monetaria.

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

lmmobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo

accessori.

degli oneri

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 alconto economico, pariad 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 ammorlizzate 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
lmpianto parafulmine
Altrezzatura

d

i

pa

I

estra

Attrezzatura laboratori
scolastici

Addobbi e giochi
Atlrezzatura scuola
media
Attrezzatura varia
Attrezzatu ra specifica

multimediale
Mobili ufficio

Arredamento mensa
Arredamento aule
Macchine d'ufficio

Metodo d'ammoÉamento (a quote costanti, decrescenti
parametrato ad altre variabili quantitative)

costanti
a quote costanti
a quote costanti
a quote costanti
a quote costanti
a quote costanti
a quote costanti
a quote costanti
a quote costanti
a quote costanti
a quote costanti
a quote

o

Coefficientidi
ammortamento
15%
15%
15%
150/o

15o/o
15o/o
10o/o
12o/o
150/o

7,50/o
20o/o

I piani di ammortamento, che vengono rivisti periodicamente, non sono stati modificati rispetto ai precedenti
esercizi per effetto di cambiamenti di stime contabili, ne 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:
I'aliquota così ridotta è rappresentatlva, sia della residua possibilità di utilizzo, sia della partecipazione
effettiva al processo produttivo di tali immobilizzazioni, la cui acquisizione si puo 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: sitratta di
attrezzature che non presentano variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione da un esercizio
all'altro.

L'ammortamento è stato calcolato anche sui cespititemporaneamente 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'OlC 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 contabilivigenti.

A norma dell'art. 10 della legge n. 72de|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.

lmmobilizzazioni finanziarie
Non risultano iscritte immobilizzazionifinanziarie immobilizzate e non immobilizzate.

Movimenti delle immobi li zzazion
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell'esercizio chiuso a|31t08t2020, le immobilizzazioni sono iscritte ai
seguenti valori:
Saldo al 3110812020

103.525

Saldo al 3110812019

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.
lmmobilizzazioni
immateriali

lmmobilizzazioni
materiali

lmmobillzzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio
esercizio
Costo

95.243

105.739

0

200.992

lmmobilizzazioni
immateriali

Ammortamenti (Fondo
ammodamento)
Valore di bilancio

lmmobilizzazioni
materiali

lmmobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

29.219

63.493

92.721

66,024

42.246

108.270

Variazioni nell'esercizio
lncrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio

6.960

0

6.960

2.997

8.708

(2.ee7)

(1.748)

95.243

112.699

207.942

ammortamento)

32.216

72.201

104.417

Valore di bilancio

63.027

40.498

103.525

Totale variazioni

11.705

0

(4.745)

Valore di fine esercizio
Costo

Ammortamenti (Fondo

Attivo circolante
L'ammontare dell'Attivo circolante al 3110812020 è pari a euro 418.441. Rispetto al passato esercizio, ha
subito una variazione in aumento pari a euro gB.l2S.

Si evidenziano di seguito i criteri di valutazione, prospetti e relativi commenti inerenti alle voci

compongono l'attivo circolante.

che

Rimanenze
Non sono presenti rimanenze nel bilancio al 91tOBt202O.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Nel bilancio dell'esercizio chiuso a|31108t2020, iCreditisono iscritti nella sottoclasse
patrimoniale per l'importo complessivo di euro 928.122.

C.ll dell'Attivo distato

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 24.TA6.

Nella valutazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante, la Fondazione, in deroga all'arl.. 2426 C.C., si e
avvalsa della facoltà di iscrivere gli stessi al presumibile valore di realizzo, seiza 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 etfettuato 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 ditficile
periodo in cui citroviamo 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

f

i

na

nziarie ch e non costitu iscono i mmobi I izzazioni

Non sono presenti nel bilancio a|3110812020 attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di
inizio
esercizio

Creditiverso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

33.609

Variazione
nell'esercizio

(20.741)

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Valore di

fine
esercizio

12.868

Di cui di
durata residua
superiore a 5
anni

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

12.868

0

0

Creditiverso imprese
controllate iscritti
nell'attivo circolante

0

0

Creditiverso imprese
collegate iscritti
nell'attivo circolante

0

0

Creditiverso imprese
controllanti iscritti
nel I'attivo circolante

0

0

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

0

0

Crediti tributari iscritti
nell'attivo ci rcolante

45.351

(45.351)

0

0

0

0

Creditiverso 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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

'12.868

Totale
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
Depositi bancari e postali
Assegni

'15.669

74.597

640

(640)

66

(18)

48

16.375

73.939

90.314

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di fine esercizio
90.266

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 a|3110812020, tale voce è composta da:

o

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 capital i zzata
Come richiesto dall'art. 2427,

n.8, C.C., si evidenzia che nel bilancio chiuso a|31108t2020 non sono

capitalizzati oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

stati

Si descrivono di seguito le voci componenti il passivo dello Stato Patrimoniale del bilancio

chiuso

a|3110812020.

Patrimonio netto
ll patrimonio netto è composto da:

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di inizio

Risultato di
esercizio

esercizio

Valore difine
esercizio

Altre destinazioni
Capitale

30.000

30.000

Altre riserve
Varie altre riserve

2

Totale altre riserve

I

Utili (perdite) portati
a nuovo

(2e.e34)

(6e.001)

Utile (perdita)
dell'esercizio

(69.001)

69.001

Totale patrimonio
netto

(68.e34)

(e8.e35)

105.721

105.721

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.

ln particolare, i fondi per rischi sono iscritti per rilevare passività di natura

probabile, icui valori sono stimati.

determinata ed esistenza

Si tratta, quindi, di passivita potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma
caratterizzate da uno stato d'incerlezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in

futuro.

lnvece,

i

fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate

nell'importo o nella data di soprawenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che
avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Sitratta, quindi, di passività certe.
Gli accantonamenti alfondo 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 alfondo per rischi.

Fondo per trattamenti di ouiescenza ed obbliqhi simili

ll fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili accoglie ifondi previdenziali integrativi, diversi dal
trattamento di fine rapporto ex articolo 2120,

c.c.,

nonché le indennità una tantum.

Fondo per imposte. anche differite

ll 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 10412020 Euro 25.000

Fondo per trattamento di
quiescenza e obblighi
simili
Valore di inizio
esercizio

Fondo per
imposte anche
differite

Strumenti
finanziari derivati
passivi

Totale fondi
per rischi e
oneri

Altri
fondi

0

0

0

0

0

0

0

55.000

Variazioni
nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Totale variazioni
Valore difine
esercizio

0

0

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

55.000

55.000

55.000

55.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio
Variazioni

nel

259.452

l'esercizio

Accantonamento nell'esercizio

33.780

Utilizzo nel I'esercizi o

18.200

Totale variazioni

15.580

Valore di fine esercizio

275.032

ll 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 passivita è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.
Si segnala che, a seguito della riforma del TFR operata con il D.Lgs. n.252 de|0511212005, al TFR maturato
fino al 3111212006 si applica la precedente disciplina, mentre il TFR maturato dal 1'gennaio 2007, in base
alle scelte espresse dai lavoratori, risulta cosi destinato:

.
o

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

I'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

Debitiverso
banche

Debitiverso
fornitori

Valore di
fine

Variazione
nell'esercizio

esercizio

549

12

11.503

(7,911)

561

3.592

Dicuididurata

Quota
scadente
entro
I'esercizio

Quota
residua
scadente oltre
superiore a 5
l'esercizio
anni

561

3.592

Valore di
inizio
esercizio

Debititributari

Dicuidi durata
Quota
residua
scadente oltre
superiore a 5
l'esercizio
anni

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Valore di

Variazione
nell'esercizio

fine
esercizio

70.273

(7.141)

63.1 32

44.195

26.344

(7.129)

19.215

19.215

Altridebiti

128.245

(57.783)

70.462

70.462

Totale debiti

236.914

(7e.e53)

Debitiverso istituti
di previdenza e di

18.937

0

'18.937

0

sicurezza sociale

138.024

156.961

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 realisui benisociali.

Non esistono debiti in valuta estera.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sono presenti in bilancio finanziamenti etfettuati daisoci della Fondazione.

Ratei e risconti passivi
Sono iscritte in tale voce le quote dicosti 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 delcriterio deltempo fisico, in conformità al principio contabile olc 18.
I rateied i risconti passivi iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso al31lO8l2O20 ammontano a euro A,1gg,

Tale voce è composta da:

o

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

diminuzione di euro 854.

-

Ratei

e risconti" ha subito una variazione in

Valore di inizio esercizio Variazione nel I'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

4.053

(854)

3.1 99

Totale ratei e risconti passivi

4.053

(854)

3.1 99

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Si descrivono di seguito le voci componenti il Conto economico del bilancio chiuso al31tOBt2O2O

Valore della produzione
Ricavidelle 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 ricavie proventi

Contributi in conto esercizio
Icontributi in c/esercizio vengono iscritti a conto economico nell'esercizio in cui è sorto con cerlezza il diritto
al loro percepimento.

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

Descrizione
Contributi in conto esercizio
Liberalità
Rimborsie risarcimentidanni
Altri ricavi
Proventi appartenenti all'ex area straordinaria di conto

TOTALE

3110812020 31t0812019

economico

449.956
831
2.264
3.433
768
457.252

342.762

1.9s6

5.154
948
609

3s1.42s

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 31lOBl2O2O, al netto dei resi,
degli sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 1.148.926.

lmporto 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, sievidenzia che non sono presenti in bilancioelementi 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

lmpiegati

22.70

Operai

3.99

Altri dipendenti

0

Totale Dipendenti 26.69

Gompensi, anticipazioni e credati 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 confrontidi amministratori e sindaci.

lmpegni, 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.

lnformazioni sulle operazioni con paÉi 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..

lnformazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati accordi fuori bilancio, ossia non risultanti dallo stato

patrimoniale, dotatidei requisiti richiestidal punto 22-ter dell'art. 2427, comma 1, c.c.

Informazioni sui fatti di rilievo awenuti 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 neivalori di bilancio dell'esercizio,

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

gli etfetti che

lmprese 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. 13912015, si evidenzia
che la Fondazione S.Vincenzo non è una impresa controllata.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita I'attività di
direzione e coordinamento
Si precisa che la Fondazione non è sottoposta all'attività di direzione
società, a norma degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile.

e coordinamento da parte di altra

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.

lnformazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 201T n.124
ln ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall'art. 1, co.
125-bis, Legge 0410812017,n. 124, si dà atto che, nel corso dell'esercizio chiuso a|31t12t2020, 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 prìmo periodo del comma
125, dell'art. 1, della L,12412017, come riportato nel sito internet istituzionale

Per maggior chiarezza si riportano, di seguito i contributi incassati nel periodo d'imposta Oll}gt2}lg31t08t2020

Amministrazione

Ministero dell' lstruzione,
Università e Ricerca

Oggetto

rmpono
'

Data di
perceztone

Contributi Ministeriali Primaria:
68.422,68 29t10t2019
I acconto a.s.2019-20
Contributi Ministeriali Primaria:

1

15.569,34 29t10t2019

saldo contributi a.s. 2018-19
Contributi Ministeriali lnfanzia:
I acconto a.s. 2019 -20

Contributi M inisteriali
Secondaria: saldo a.s. 2018-

12.487,65 29t10t2019

38.490,00 29t10t2019

19

Contributi Minsteriali Primaria
saldo alunni certificati

Comune di Ravenna

Regione Emilia romagna
tramite Comune di Ravenna

Agenzia Entrate

29t10t2019

Contributi M insteriali lnfanzia
17.633,41 29110t2019
saldo a.s.20'18-19
Contributi straord inari
1.088,20 24t08t2020
emergenza Covid giugno
Prima tranche miglioramento
343,73 13t01t2020
offerta formativa Primaria
Contributi per Sezione
Primavera e lnfanziaa.s.
24.450 17t09t2019
2018-19 (FrSM)
Contributi Sez.Primavera anno
6.200
17t09t2019
2019 saldo (FISM)
Contributi per Sezione
Primavera e lnfanzia I
28.850 06t05t2020
semestre 2020 (FISM)
Scuola Primaria (FISM)
8.235,00 26t05t2020
Fond. Naz.le Sist. lntegr.
Saldo qualif. Offerta formativa
1.260,00 26t02t2020
Primavera 2019-20
Contributi vari
148,57
31t07t2020
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Sostegno Nidi, redistribuiti
4146,16 27t11t2019
Comune di Ravenna

Contributi Provincia di Ravenna
lnfanzia (70% 2017 e 30%
distribuiti dal Comune di
201 8)
Ravenna (FISM)

Comune di Ravenna

474,00

6.550,00 31t12t2019

Contributi straord inari
9.600,00 04t06t2020
emergenza Covid
Contributi straord inari
4.800,00 30t06t2020
emergenza Covid marzol aprile
Contributi straord inari
4.800,00 24t07t2020
emergenza Covid maggio
5 X MILLE
5192,41 30t07t2020

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 al31tOBt2O2O.

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 12412017, in conformità a quanto previsto dall'art. 3-quater, co. 2, D.L.
13512018 (conv. da l. 1212019).

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Poiche 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 I'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 31t08t2020, compresa la destinazione del risultato
d'esercizio, come sopra indicata.

