
 

 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/08/2020 

Relazione gestionale 

 

Cari Consiglieri,  

la nostra Fondazione chiude l’esercizio al 31 agosto 2020 con un utile - prima delle 
imposte –  pari 807.835 euro. Il Patrimonio netto resta molto importante ed ulteriormente 
accresciuto, attestandosi a 2.249.247 euro. 
 
Nell’anno l’attività caratteristica della Fondazione, ovvero la didattica scolastica, è stata 
fortemente caratterizzata dall’insorgere della pandemia Covid19 e dalle conseguenti 
disposizioni governative per la limitazione dei contagi.  
A causa dell’obbligo di cessazione, nelle scuole, delle attività in presenza, a partire dal 24 
febbraio 2020 fino al termine dell’anno scolastico, l’impegno maggiore è stato quello di 
portare comunque a termine i programmi scolastici. Di fronte all’emergenza il Rettore e i 
Presidi insieme a tutto il corpo insegnante e col supporto del reparto tecnico informatico, 
hanno implementato in tempi brevi una modalità didattica e un sistema di comunicazione a 
distanza che hanno permesso il completamento dei programmi ministeriali per le scuole 
secondarie di primo e secondo grado. 
Un impegno altrettanto rilevante è stato quello dei reparti non didattici che hanno affrontato 
e gestito le disposizioni in tema di salute e sicurezza previste dai vari decreti Covid19, rivisto 
interamente l’organizzazione delle attività scolastiche adeguando la scuola ai disposti di 
legge entro l’apertura dell’anno scolastico 2020/2021 e supportato i momenti decisionali del 
CdA con le necessarie analisi economico finanziarie.   
Per ovvie ragioni la scuola dell’infanzia è stata la più penalizzata dall’emergenza non 
potendo assolvere la sua missione se non in presenza, mentre per la scuola Primaria è stata 
riconosciuta la sostanziale presenza di due realtà, quella del primo biennio, assimilabile in 
parte all’infanzia e i tre anni successivi per i quali è stato possibile elaborare e fornire la 
didattica a distanza. 
Per la scuola dell’Infanzia e, in parte, per la Primaria, si è provveduto a riconoscere alle 
famiglie il rimborso di una quota parte della retta pagata a risarcimento del periodo imposto 
di chiusura. 
  

***** 
 
Il totale del Valore della Produzione è pari a 5.327.329 €, con una riduzione rispetto 
all’esercizio precedente di € 52.541. I ricavi delle vendite e prestazioni sono stati pari a €                      
4.405.025; la voce principale è costituita dalle rette nette il cui valore di € 3.951.089 risulta 
diminuito solo di € 18.856 pari allo 0,47 % a causa dell’aumento delle iscrizioni rispetto 
all’esercizio precedente, che ha sostanzialmente compensato il minore ricavo dovuto alle 
restituzioni alle famiglie delle quote retta. Il valore complessivo degli altri servizi scolastici 



 

ammonta a € 453.936 e registra un decremento di € 335.891 dovuto all’interruzione delle 
attività in presenza che ha penalizzato i ricavi legati ai sevizi pomeridiani (-32,2%), al servizio 
mensa,  (-30,3%), alle uscite didattiche e i viaggi studio (-75,8%); in controtendenza i ricavi 
relativi alla vendita di materiali e beni per la didattica che ha beneficiato del cambio di 
fornitore e della modalità di vendita delle divise sportive scolastiche. La voce Contributi, 
ricevuti da enti statali, è pari a € 837.648 e presenta un forte incremento dovuto agli aiuti 
stanziati dal Ministero per fronteggiare l’emergenza Covid19 ammontanti ad € 345.843. La 
voce Altri ricavi è pari a €  81.592 diminuita di € 46.902 dovuti principalmente 
dall’interruzione dell’attività didattica di Compiti amici e alla cessazione dell’uso di terzi delle 
nostre strutture causa disposizioni governative.  
 
Il Costo della produzione, pari a €  4.482.455, nel suo complesso riflette gli effetti delle 
limitazioni imposte dalla pandemia all’attività scolastica della Fondazione, il valore 
diminuisce di € 905.715. Le voci che lo compongono sono così riassumibili: 

- i costi del personale, pari a € 3.350.907, sono la voce di costo maggiormente 
significativa e presentano un decremento di € 483.766 rispetto allo scorso esercizio, 
per effetto dei seguenti fattori: a) ricorso al FIS, previsto dalle disposizioni 
governative, col quale è stato realizzato un risparmio di € 213.253;  b) nell’esercizio 
18/19 fu riconosciuto una tantum al personale dipendente un benefit di € 100.000 
circa non riproposto nell’esercizio 19/20; c) il debito per ferie non godute si è ridotto 
di € 38.837 grazie all’attenzione posta nel far recuperare le ferie al personale; d) la 
riduzione degli studenti bisognosi di sostegno ha portato ad una riduzione del costo 
del personale dedicato di € 20.087; e) causa chiusura della scuola è diminuito il costo 
dei pasti somministrati al personale dipendente per € 19.084; residuano minori costi 
legati a incarichi ai docenti e ore straordinarie sia del personale docente che non 
docente, venuti meno a causa della cessazione delle attività in presenza stimabili in 
€ 91.945; 

- i costi degli acquisti rappresentano, come sempre, quei beni e servizi che riguardano 
direttamente l’attività didattica e/o di diretto supporto alla stessa il valore di € 314.167 
con una diminuzione di € 288.814 rispetto all’esercizio precedente riflette quanto 
riportato per i ricavi delle vendite e delle prestazioni.  

- i costi dei servizi sono stati pari a € 402.569 e presentano una diminuzione dell’29% 
rispetto al precedente esercizio per effetto sostanzialmente dei seguenti fattori: a) 
minori costi relativi ai servizi di fornitura di luce, acqua e gas per € 33.236 dovuti alla 
chiusura dell’edificio scolastico; c) minori costi per servizi di pulizia € 22.320; d) 
riduzione delle spese promozione scuola per € 97.122 non dovute alla contingenza 
Covid19, bensì al venir meno delle spese per il decennale che avevano caratterizzato 
l’esercizio 18/19; d) causa la cessazione dei servizi pomeridiani  di assistenza allo 
studio e di recupero didattico ha comportato la riduzione del costo dei collaboratori di 
€ 31.881;  

- i Costi per il Godimento beni di terzi ammontano a € 126.911, si mantiene in leggera 
diminuzione; 

- la voce Ammortamenti è pari a € 206..597, sostanzialmente in linea col precedente 
esercizio; 

- la voce Oneri diversi di gestione è pari a € 86.426, diminuisce di € 822 rispetto allo 
scorso esercizio. 

Altre voci di spesa riguardano gli interessi passivi pagati per il mutuo pari a € 13.663 e le 
imposte sul reddito calcolate per l’esercizio pari a € 180.420 al netto della quota di imposte 
differite e anticipate calcolata per l’esercizio.  
 



 

Il valore del Patrimonio netto è aumentato di € 628.547, pari all’utile netto di esercizio.  
Il valore contabile lordo delle immobilizzazioni materiali ha avuto un aumento di € 64.595 
dovuto soprattutto al costo dei nuovi bruciatori della caldaia, della nuova stazione di 
pompaggio dell’acqua, alle nuove attrezzature per la cucina, alla sistemazione dell’aula PC 
e varie ristrutturazioni e migliorie. 
Il valore complessivo dei crediti pari a € 687.702 ha subìto un forte incremento dovuto allo 
stanziamento per contributi da ricevere da parte del Ministero per l’emergenza Covid19 di € 
336.789, al credito per FIS di € 110.365 e al credito verso l’INPS di € 39.618.  
Il saldo delle disponibilità liquide è di € 593.717.  
Il cash flow prodotto dall’esercizio è stato di € 299.990.              
 
Si può osservare che il Conto economico è stato positivamente influenzato durante questa 
prima fase dell’emergenza Covid grazie al risparmio di costi scaturito della didattica a 
distanza, dal ricorso al CIS/FIG che ha generato una contrazione del costo del lavoro e dai 
contributi ministeriali straordinari previsti per l’emergenza pandemica. 
Tale risultato, che va ben oltre il normale trend storico della Fondazione, deve essere 
valutato con attenzione in ragione di un’emergenza che non si è ancora conclusa e per la 
quale vi sono ancora troppe incertezze sulla gravità e sulla sua durata e le possibili 
ripercussioni di breve e medio periodo che potremmo trovarci ad affrontare.  
 

**** 
 
Nell’anno scolastico 2019-2020 il numero complessivo medio di iscritti è aumentato di 41 
unità, attestandosi a 1.010 studenti.  
Di seguito si riporta il dettaglio per i diversi livelli di scuola 

SCUOLA N. CLASSI 
N. 

ALUNNI 

Media 
alunni 
classe 

INFANZIA 3 86 28,7 

PRIMARIA 14 276 19,7 

SECONDARIA  1° 

GRADO 
12 298 24,8 

LICEO SCIENTIFICO 10 242 24,2 

LICEO CLASSICO 5 108 21,5 

TOTALE 44 1.010 23,0 

 

 
Rispetto all’anno precedente le rette scolastiche non hanno subito aumenti. 
 
Gli interventi per il sostegno di famiglie con difficoltà economica hanno comportato un 
esborso di € 223.060 contro i 237.767 del precedente esercizio che tuttavia vanno 
considerati, nelle attuali particolari circostanze, unitamente ai € 206.083 restituiti alle 



 

famiglie a causa della chiusura obbligata della scuola.  
 
 
Il Personale dipendente complessivo medio ammonta a 101 unità.  
 
 

**** 
Il Consiglio di Amministrazione si è radunato con regolarità (9 convocazioni) ed ha 
mantenuto anche vigilanza sugli aspetti amministrativi, sicurezza del lavoro, adempimenti 
relativi alla gestione dei dati personali. 
 
 
   
 
 
Il Presidente 
 
Dr. Giorgio Branca 
 
__/__/_____ 









 

 

 

 

FONDAZIONE VASILIJ GROSSMAN 
 

Sede in Via Inganni, 12 - 20147 MILANO (MI)  

 
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/08/2020 

 

**** 

Signori Consiglieri,  

la Fondazione VASILIJ GROSSMAN è stata iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n.  2313 
con DPGR n. 6963 del 26 giugno 2008. 

La Fondazione non è tenuta alla redazione del bilancio secondo particolari schemi, non rientrando né tra le 
fattispecie previste dal libro quinto, sezione IX del Codice Civile, né sussistendo alcuna norma speciale in 
materia. 

Si è comunque ritenuto opportuno redigere il bilancio di esercizio secondo gli schemi indicati dal codice 
civile e secondo la forma abbreviata di cui all’articolo 2435 bis, adottando i criteri di valutazione conformi 
alle disposizioni di cui all’art. 2426 codice civile; tali criteri non hanno subito sostanziali modifiche rispetto a 
quelli adottati nel bilancio del precedente esercizio. 

Si precisa inoltre che: 

a) non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423 

comma 4 e al comma 2 dell’art. 2423 bis. 

b) la valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell’attività. 

c) non sono inoltre stati contabilizzati utili non realizzati alla chiusura dell’esercizio e si è tenuto conto dei 

proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, anche se non ancora incassati o pagati alla chiusura dello 

stesso. 

d) si è tenuto conto dei rischi e degli eventuali oneri di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo 

la chiusura dello stesso.  

Le voci del bilancio d’esercizio sono infine comparabili con quelle del bilancio dell’esercizio precedente.  

Infine, la numerazione adottata per i paragrafi seguenti coincide con quella dell’art.2427 c.c., ovviamente 

limitatamente a quanto espressamente richiesto dall’art. 2435-bis c.c. 

Gli importi indicati sono arrotondati all’unità di euro. 
 

il bilancio di esercizio chiuso al 31.08.2020 evidenzia un utile netto pari ad euro 628.547. 

 

1. Criteri di valutazione 

 Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state iscritte al valore di acquisto, ritenuto congruo 

rispetto al valore economico d’uso dei beni. L’importo degli oneri pluriennali è stato ammortizzato ai 
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sensi dell'art. 2426 n. 5 C.C.; per i beni materiali si è adottata una politica di ammortamento ad aliquota 

costante, e il coefficiente è stato calcolato tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione del 

bene. Per i beni acquisiti nell’anno l’aliquota è stata ridotta a metà. 

 La valutazione dei crediti è avvenuta tenendo conto del valore di presumibile realizzo pari al nominale 

dedotto quanto ritenuto di incerto realizzo. 

 Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono valutate al valore nominale. 

 I debiti iscritti al passivo dello stato patrimoniale sono iscritti al loro valore normale. 

 

ATTIVITA’ 

2. Movimenti delle Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

 

 

 

 

   

 

 

 La voce Software si è incrementata per l’acquisto di un software per il l’attività di foundraising. 

 La voce Altri costi pluriennali si è incrementata per la l’attività di verifica sulla rispondenza dei materiali 

e della struttura degli edifici alle azioni sismiche.  

 Il valore degli ammortamenti cumulati è di euro 56.561 pari al 87.2% del valore di acquisto. il valore netto 

delle Immobilizzazioni immateriali è di euro 8.280.  

Immobilizzazioni materiali 

Descrizione 
Valore al 
31/08/19 

Acquisizioni 

Riclassificazione 
da altra voce e 

dismissioni 

Valore al 
31/8/20 

Fabbricati 5.313.432 6.115 0 5.319.547 

Terreni 825.400 0 0 825.400 

Mobili 131.907 2.013 0 133.920 

Macchine elettriche ed  
elettroniche 

37.861 1.692 0 39.553 

Impianti generici 70.009 39.543 0 109.552 

Macchinari 9.394 0 0 9.394 

Attrezzatura varia 134.964 15.232 0 150.196 

TOTALE 6.522.967 64.595 0 6.587.562 

 

 La voce Fabbricati è variata in aumento per il costo della consulenza e relativi lavori edili per 

Descrizione 
Valore al 
31/8/19 

Acquisizioni 
Riclassificazione 
in altra voce e 

dismissioni 

Valore al   
31/8/20 

Spese di costituzione 5.863 0 0 5.863 

Software capitalizzato 35.006 3.050 0 38.056 

Altri costi pluriennali 15.212 5.710 0 20.922 

TOTALE 56.081 0 0 64.841 
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l’ottenimento della SCIA.  

 La voce mobili e arredi si è incrementata per l’acquisto di armadio, scrivania, cassettiera e sedia per 

l’ufficio del Rettore. 

 La voce impianti si è incrementata principalmente per l’acquisto dei bruciatori per la caldaia € 14.603, 

l’adeguamento della stazione di pompaggio con nuove pompe rispondenti alla normativa e relativi lavori 

di collocazione € 10.669, adeguamento impianto elettrico e posa ventilatori aula PC e miglioramento 

dell’illuminazione al 6° piano € 12.829.  

 La voce macchine elettroniche si è incrementata per l’acquisto e l’installazione di una nuova LIM con 

casse acustiche. 

 La voce attrezzature si è incrementata soprattutto grazie all’acquisto di nuove attrezzature per 

l’allestimento del punto di ristoro interno destinato soprattutto agli studenti delle scuole superiori e al 

personale docente € 11.055 e per la costruzione e il montaggio di paratie metalliche e dei chiusini per la 

stazione di pompaggio € 3.464.   

 Il valore degli ammortamenti cumulati è di euro 1.988.985 pari al 30.2% del valore di acquisto. il valore 

netto delle Immobilizzazioni materiali è di euro 4.598.577.  

3. Altre variazioni nell’attivo dello Stato Patrimoniale 

Nella tabella di seguito riportata vengono indicate le altre voci dell’attivo: 

 

VARIAZIONI NEL CIRCOLANTE E NEI RATEI E RISCONTI ATTIVI 

ATTIVITA' 31-ago-20 31-ago-19  delta  

ATTIVO CIRCOLANTE    

Crediti scadenti entro 
l'esercizio successivo 687.702 191.351 496.351 

Crediti scadenti oltre 
l'esercizio successivo 748 748 0 

ATTIVITA' FINANZIARIE 8.707 9.090 -383 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 593.717 293.727 299.990 

TOTALE CIRCOLANTE 1.290.874 494.916 795.958 

RATEI E RISCONTI 71.078 88.673 -17.595 

 

I crediti sono stati iscritti al presumibile valore di realizzo. 

Crediti entro 12 mesi 
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 Crediti verso clienti  

La voce è composta dai crediti per rette e servizi scolastici sorti nell’esercizio 2019/2020 e non ancora 

incassati alla data di chiusura del bilancio per un totale di euro 73.244 e da crediti verso clienti per servizi 

non scolastici per € 3.465.  

Tra il 1° settembre 2020 e il 17 novembre 2020 risultavano già incassati crediti relativi al 19/20 pari ad € 

35.602 pari al 48,6% del valore dei crediti originati nell’anno 2019/2020 al 31 agosto 2020. 

 

 Crediti per contributi scuola da incassare 

Si tratta di contributi ministeriali straordinari erogati per l’emergenza Covid previsti ai sensi dell’art 233 

comma 3 e 4 del decreto legge del 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge, con modifiche, il 17 luglio 

2020 n. 77, incassati interamente nel mese di novembre 2020. 

 

Descrizione Importo 

CREDITI VS CLIENTI (Lordi) 
73.244 

 

CREDITI VS CLIENTI ALTRI 3.465 

FONDO RISCHI SU CREDITI 0 

CREDITI VERSO CLIENTI (Netti) 76.709 

CREDITI PER CONTRIBUTI SCUOLA DA INCASSARE 358.079 

CREDITO V/INPS PER FIS 110.365 

ACCONTO IRAP 58.437 

CREDITO V/INPS 39.618 

CREDITI VERSO ERARIO PER RITENUTE 4% SU 
CONTRIBUTI INCASSATI NELL'ANNO 27.935 

ACCONTO IRES 1.030 

CREDITO IRES 4.872 

CREDITO INAIL 5.897 

CREDITI ERARIO RIT. AUTONOMI 2.541 

ERARIO C/RIT. TITOLI 58 

CREDITI DIVERSI 2.161 

TOTALE 687.702 



 

5 
 

 Credito INPS  

si tratta di un credito sorto come conseguenza del recupero del FIS autorizzato.  

 Crediti verso altri esigibili oltre l’esercizio successivo 

Tale voce è composta dal deposito cauzionale costituito a favore dell’MM per il servizio di 

somministrazione dell’acqua. 

 

 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

I titoli di proprietà sono relativi al debito argentino ed hanno scadenza tra il 2033 e il 2038. Il valore in 
bilancio pari ad € 8.707 è il valore di mercato risultante dal rendiconto titoli al 30/09/20 emesso da Banca 
Intesa che ha il nostro portafoglio in gestione. Si segnala che in data 30 novembre 2020 la banca ci ha 
accreditato sul conto corrente € 1.825 per titoli estratti del prestito obbligazionario Cirio Fin 03 già da 
tempo svalutato interamente. 

 

 Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono costituite dal saldo attivo dei conti correnti bancari di euro 591.613 e dal 

saldo attivo del valore di cassa pari a euro 1.191 oltre al saldo di due carte prepagate pari a euro 913. 

  

 Ratei e risconti attivi 

Nella voce, per la parte relativa ai ratei, è compreso l’importo di euro 10.000 per il valore maturato al 31 

agosto 2020 del noleggio dei cartelloni pubblicitari per l’anno 2020. Per la parte relativa ai risconti, si 

tratta di costi di competenza dell’esercizio successivo, tra i quali troviamo il valore di acquisto dei Kit 

didattici per € 21.712 e delle divise sportive per € 28.530 per l’anno scolastico 20/21; i canoni anticipati 

dei contratti di leasing; le rate anticipate relative a contratti annuali riguardanti la consulenza per 

l’immagine della Fondazione e servizi assistenza. 

PASSIVO 

 

PASSIVITA' 31-ago-20 31-ago-19  delta  

PATRIMONIO NETTO 2.249.247 1.620.699 628.547 

FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0 

TFR 724.517 657.340 78.595 

DEBITI    

scadenti entro l'esercizio 
successivo 1.214.307 1.055.291 159.016 

scadenti oltre l'esercizio 
successivo 1.357.032 1.427.864 -70.812 

RATEI E RISCONTI 423.706 562.494 -138.788 
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TOTALE 5.968.809 5.323.688 645.121 

 

 

4. Patrimonio netto fondi e debiti 

 Fondo di dotazione 

Il Fondo di dotazione è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di quanto conferito in fase di 

costituzione della Fondazione. 

 

 Patrimonio libero 

Accoglie il valore dei fondi disponibili della fondazione costituiti sia dal risultato di esercizio che dai 

risultati di esercizio precedenti; tali fondi hanno la caratteristica di essere liberi da vincoli specifici e sono 

quindi utilizzabili per il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. 

 

 Riserva da rivalutazioni 

A seguito dell’incorporazione della società Inganni 12, nel Patrimonio netto risulta una Riserva da 

rivalutazione di euro 456.380 generata, in esercizi precedenti, dall’adeguamento, per legge, del valore 

dell’immobile. 

 

 Il Fondo trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato indica il complessivo debito verso il personale ed è 

pari ad euro 724.517. A fronte di incrementi pari ad euro 134.552, si è avuto un utilizzo del fondo di euro 

67.303 per T.F.R. pagati. 

 

 Debiti 

I debiti in essere al 31 agosto 2020 hanno la seguente composizione: 

Debiti esigibili entro 12 mesi 

Descrizione 
Saldo al 

31.08.20 

DEBITI VERSO FORNITORI 57.342 

DEBITO IRES 100.824 

DEBITO IRAP 82.280 

DEBITI PER FERIE, 13^, ROL-PERMESSI 276.898 

DEBITI V/CLIENTI ALUNNI 206.083 
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DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI 75.041 

PARTE CORRENTE DEL MUTUO 200.772 

FONDO IMPOSTE DIFFERITE IRES 162.960 

FONDO IMPOSTE DIFFERITE IRAP 20.280 

DEBITI RIT. DIPENDENTI E AUTONOMI 29.081 

ALTRI DEBITI 2.747 

Totale 1.214.307 

 

 Debito IRES e IRAP 

Si tratta del debito per le imposte sul reddito calcolate per l’esercizio. 

 

 Debiti v/clienti alunni 

Si tratta del debito verso le famiglie degli alunni dell’Infanzia e dei primi due anni della Primaria relativo 

agli importi sulle rette che è stato deciso di restituire a causa della chiusura obbligatoria della scuola in 

presenza a partire dal 24 febbraio 2020. Il valore è stato determinato al netto degli aiuti eventualmente 

già erogati ad inizio anno tramite il Fondo di solidarietà e la Riduzione fratelli tenendo inoltre conto 

della capienza restante nei casi che hanno goduto nell’anno della dote scuola erogata dalla Regione 

Lombardia. 

 

 Fondo imposte differite 

E’ una posta sorta a fronte della rivalutazione dell’immobile eseguita nel anno 2008 ai sensi dell’art. 15 

del D.L 185/2008 che prevedeva la possibilità di rivalutare il valore contabile degli immobili iscritti senza 

il versamento di alcuna imposta sostitutiva. 

 

 Debiti verso Istituti previdenziali 

Comprende tra gli altri il debito di euro 17.232 che è costituito dalla trattenuta di euro 5 fatta 

mensilmente a ciascun dipendente per pagare l’assistenza sanitaria integrativa prevista dal nuovo CCNL. 

Come già riportato nello scorso esercizio, l’Agidae Salus, l’ente che gestisce tali ritenute ed al quale 

vengono versate ogni mese le ritenute di competenza, non si è ancora pronunciata circa le trattenute 

che furono attivate fin dalla stipula del CCNL e delle quali non è stato ancora richiesto il versamento. 

Restiamo in attesa della definizione dell’impiego della somma residua.    

Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo 

Si tratta del debito residuo del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile. Il mutuo ha durata 

ventennale, e prevede il rimborso del capitale in 80 rate trimestrali di cui 58 risultano pagate al 31 agosto 

2020 differentemente dalle 60 previste dal piano di ammortamento grazie al previsto del Decreto Cura 

Italia convertito con modifiche dalla legge n. 27 del 27/4/2020. La norma ha permesso la sospensione del 

pagamento della quota capitale a partire dalla rata scadente il 31/3/2020 fino alla rata scadente il 

30/9/2020. Alle suddette scadenze sono stati pagati gli interessi maturati. 

Per il pagamento delle rate sospese, comprensivo degli ulteriori interessi maturati sulle quote capitali 

sospese sarà possibile scegliere tra diverse soluzioni a partire dall’esercizio 2020/2021.   
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La parte corrente del debito è pari a euro 200.772. 

La scadenza dell’ultima rata è prevista per il 30 giugno 2025 (data originaria)  o per il 31 marzo 2026 a 

seconda dell’opzione di pagamento delle rate sospese che la Fondazione sceglierà.  

 

5. Composizione di ratei e risconti 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 

e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni 

a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. I risconti passivi ammontano ad Euro 402.399 e si 

riferiscono alle iscrizioni e rette relative allo scolastico 2020/2021 per euro 269.600; per euro 132.799 si 

tratta di contributi scolatici ministeriali incassati, ma di competenza del prossimo anno scolastico. Il valore 

dei risconti per le iscrizioni all’anno successivo è inferiore di euro 136.000 rispetto al precedente esercizio 

perché, a causa delle regole restrittive imposte dalla pandemia e la relativa flessione economica che ha 

investito diverse fasce di attività, si è ritenuto di agevolare le famiglie riducendo l’esborso dell’anticipo sulla 

retta per l’iscrizione all’anno scolastico successivo portandolo dagli originari 400 euro a 200 euro. Tale 

soluzione non ha ovviamente avuto effetto per le iscrizioni alle classi prime dei diversi cicli scolastici perché 

avvenute prima del Covid.    

I ratei passivi ammontano a euro 21.307 e riguardano gli interessi passivi del mutuo maturati al 31 agosto 

2019 per euro 2.046 che sono stati pagati con la rata scaduta il 30 settembre 2019; mentre per euro 8.800 si 

tratta del rateo TARI 2020; per euro 9.206 del rateo del canone utilizzo dei sistemi scadente il 30 settembre 

2020; per euro 1.255 di altre rate o canoni che maturano a cavallo della fine dell’esercizio. 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Con riferimento alle voci del Conto Economico si precisa quanto segue. 

 Valore della produzione 

Il valore della produzione comprende tutte le rette, i servizi, gli altri ricavi e i contributi ricevuti durante l’anno 

scolastico 2019/2020 ed ammonta ad euro 5.327.329. 

I ricavi scolastici ammontano ad euro 4.405.025 al netto del Fondo di Solidarietà, Riduzione Fratelli e sconti. 

I principali elementi della voce Altri ricavi e proventi sono i seguenti valori: 

       

Contributi pubblici in c/esercizio euro 837.648 che comprendono oltre ai contributi da Enti pubblici per 

euro 820.405, il riconoscimento del 5X1000 relativo al 2018 per euro 17.243. 
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I contributi in conto esercizio sono aumentati di euro 345.843 per l’erogazione, da parte del ministero, 

di contributi straordinari per l’emergenza Covid pari ad euro 336.789, come riportato più in dettaglio nel 

commento alla voce crediti scadenti entro l’esercizio successivo. 

Progetto compiti amici  euro   31.266 

Affitto palestra   euro     7.875 

Affitto cartelloni per affissioni euro   15.000 

Sopravvenienze attive  euro   22.904 

Rimborso assicurativo  euro     3.668 

Erogazioni liberali ricevute  euro     1.738 

Recupero spese varie  euro     2.205 

Totale Altri ricavi   euro   84.656 

 

 Costi della produzione 

Per materie prime sussidiarie di consumo 

Acquisto di materiali e servizi, inerenti l’attività scolastica, pari ad euro 314.167. 

 

Descrizione 
Saldo al 

31.08.20 

COSTI PASTI ALUNNI  124.491 

COSTI USCITE DIDATTICHE E VIAGGIO STUDIO ESTERO 60.444 

ALTRI COSTI PER DIDATTICA 33.463 

MATERIALE DIDATTICO 50.245 

CORSI DI INGLESE 11.868 

MATERIALE NON DIDATTICO 18.624 

SPESE OPEN DAY E FINE A.S. 7.047 

BENI INFERIORE A 516,46 7.985 

Totale 314.167 

di cui: 

o Altri costi per didattica:    euro 33.463: 

 Costo sostegno alunni DSA   euro 15.025 

 Accesso a strutture sportive di terzi   euro   9.161 

 Presepe vivente    euro   5.055 

 Corso sicurezza studenti scuola/lavoro  euro   2.086 

 Lezioni madrelingua    euro      588  

 Iniziative varie     euro      723 

 Rally matematico    euro      555 
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 Corso teatro     euro      270 

 

o Materiale didattico:    euro   50.245: 

 

 Kit scolastici     euro   16.982 

 Divise scolastiche    euro   24.150 

 Acquisti libri, diari e riviste   euro     5.077 

 Vari materiali per didattica   euro     4.036   

 
o Materiale non didattico:    euro   18.624: 

 Acquisto materiali pulizie   euro     8.407 

 Acquisto materiale cancelleria back-office euro     4.871 

 Acquisto materiale di manutenzione  euro        875 

 Acquisto materiale elettrico/elettronico euro        346 

 Acquisto materiale vario   euro     1.397 

 Acquisto materiale profilassi e sicurezza Covid euro     2.727 

 
o Spese Open day e fine anno scolastico:                     euro     7.047: 

 Acquisto materiale Open Day   euro     6.269 

 Altre spese Open Day    euro        588 

 Acquisto materiale inizio/fine anno sc.  euro        190 

 

o Beni inferiori a 516,46 euro:   euro     7.985: 
 

 60 banchi con relative sedie + cattedra 

+ 25 sedie     euro     4.713 

 4 PC + 2 monitor    euro     1.391 

 1 lavatrice Beko    euro        289 

 Vari apparecchi elettrici/elettronici  euro     1.158 

 Vari piccoli arredi    euro    434 

 
Per servizi 

Costi per servizi 

Descrizione 
Saldo al 

31.08.20 

SERVIZI DI MANUTENZIONE 68.416 

UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONIA..) 65.178 

COLLABORAZIONI  20.218 

CONSULENZE VARIE 41.511 

SPESE ELABORAZIONE PAGHE 46.045 

PULIZIE 21.928 

ASSICURAZIONI ATTIVITA' 22.665 
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SERVIZI SICUREZZA, VIGILANZA, DISINFESTAZIONE E MEDICI 18.088 

SPESE STAMPE E FOTOCOPIE EXTRA-CONTRATTO 16.008 

SPESE PROMOZIONE SCUOLA 31.554 

CONSULENZA TRIBUTARIA 6.725 

CONSULENZA LEGALE 6.389 

ONERI BANCARI E POSTALI 8.678 

SPESE ASSOCIAZIONE CULTURALE 6.068 

ALTRI SERVIZI GENERALI 23.101 

Totale 402.569 

 

di cui: 

o Consulenze varie:     euro 41.511: 

 Consulenza controllo di gestione  euro 19.670 

 Consulenza studi su V. Grossman  euro   5.159 

 Consulenza Luraschi antincendio  euro   4.441 

 Progettazione insegna facciata esterna  euro   1.220 

 Consulenze gestione immobile   euro 11.021 

 
o Oneri bancari e postali:                                                  euro   8.678: 

 Oneri bancari     euro    8.511 

 Oneri postali     euro       167 

Gli oneri bancari sono aumentati rispetto allo scorso esercizio di € 2.155 a causa del costo per 

usufruire di un eventuale scoperto di euro 150.000 e delle commissioni pagate nel mese di marzo per 

il ritiro della presentazione Sepa scadente il 15 marzo 2020 per decisa variazione della scadenza 

spostata all’aprile successivo.  Il costo di entrambe le operazioni è stato di euro 3.822. Se non 

avessero avuto luogo, gli oneri bancari risulterebbero diminuiti di euro 1.667 rispetto al precedente 

esercizio.  

 
o Altri servizi generali:    euro 23.101: 

 Acquisto dono per Presidente uscente  euro    2.570 

 Acquisto presenti natalizi per dipendenti euro    4.225 

 Acquisto dono Rettore uscente   euro       600 

 Servizi cucina per evento docenti  euro  824 

 Adempimento pratica SCIA VVF   euro       540 

 Visto di conformità dich. redditi 2019  euro    1.903 

 Servizi casellario giudiziario dipendenti  euro    1.120 

 Spese smaltimenti rifiuti speciali  euro    2.233 

 Canone aggiornamento Privacy   euro    1.281 

 Rinfreschi varie occasioni   euro    1.168 
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 Adempimenti fiscali vari e deposito presso 

CCIAA nomine CdA    euro     1.359 

 Acquisto dono pensione dipendente  euro        180 

 Altre spese varie generali   euro     5.098    
 

Per costi per godimento beni di terzi 

 

Costi per godimento beni di terzi 

Descrizione 
Saldo al 

31.08.20 

CANONI UTILIZZO SOFTWARE 71.702 

LEASING FOTOCOPIATRICI 18.218 

LEASING TABLET  36.991 

Totale 126.912 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 

Di seguito si fornisce il dettaglio per voce di costo: 

Immobilizzazioni Immateriali 

Descrizione Valore 2020 Fondo 2019 Amm.to 2020 Fondo 2020 Residuo 2020 

Spese di costituzione 5.863 5.820 43 5.863 0 

Software capitalizzato 38.056 35.006 508 35.514 2.542 

Altri costi pluriennali 20.922 14.270 914 15.184 5.738 

TOTALE 64.841 55.095 1.465 56.561 8.280 

 

 Ammortamenti immobilizzazioni materiali 

 

Descrizione Valore 2020 Fondo 2019 Amm.to 2020 Fondo 2020 Residuo    2020 

Fabbricati 5.319.547 1.575.158 159.495 1.734.652 3.584.894 

Terreni 825.400    825.400 

Mobili 133.920 48.249 12.508 60.757 73.163 

Macchine elettriche e 
elettroniche 

39.553 27.142 4.296 31.438 8.115 

Impianti generici 109.552 14.071 16.385 30.456 79.096 

Macchinari 9.395 9.395 0 9.395 0 

Attrezzatura varia 150.196 109.840 12.448 122.288 27.909 

TOTALE 6.522.967 1.783.854 205.132 1.988.985 4.598.577 
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Oneri diversi di gestione 

 

Oneri diversi di gestione 

Descrizione 
Saldo al 

31.08.20 

ALTRE IMPOSTE E TASSE 14.753 

QUOTE ASSOCIATIVE 4.555 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 64.405 

EROGAZIONI LIBERALI 350 

SPESE INDEDUCIBILI 150 

PERDITE SU CREDITI 1.409 

VARIE 804 

Totale 86.426 

 

Di cui: 

o Sopravvenienze passive:         euro 64.405: 

Per euro 40.990 si tratta di fatture relative a lavori di manutenzione immobile eseguiti nel precedente 

esercizio e non rilevate per competenza. Per euro 6.432 si tratta della chiusura di un credito iva 

inesistente rilevato in esercizi precedenti. Per euro € 3.806 riguardanti il costo dei visti di conformità 

per le dichiarazioni dei redditi mod 2017 e 2018. Per euro 2.399 costo di cartelle esattoriali di 

accertamento su precedenti esercizi.  

 

Imposte sul reddito di esercizio 

Le imposte correnti di esercizio stanziate in bilancio sono rappresentate dall’IRES per Euro 100.824 e dall’Irap 

per Euro 82.280. Si segnala che nel rispetto del principio contabile n. 25 dei dottori commercialisti la 

Fondazione non ha provveduto a stanziare nel presente esercizio imposte anticipate, non ricorrendone i 

presupposti economici. 

 

6. Conclusioni 

Se il Consiglio condivide quanto sopra, chiedo, previo parere del collegio dei revisori, di approvare il presente 

bilancio e di disporne l’iscrizione nei libri della Fondazione. 

 

Il Presidente 

Dr. Giorgio Branca 
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