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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 125.385 155.979

III - Immobilizzazioni finanziarie 57 57

Totale immobilizzazioni (B) 125.442 156.036

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 17.549 12.284

Totale crediti 17.549 12.284

IV - Disponibilità liquide 297.418 273.612

Totale attivo circolante (C) 314.967 285.896

D) Ratei e risconti 3.902 30.992

Totale attivo 444.311 472.924

Passivo

A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve - 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (47.488) (37.293)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (422) (10.196)

Totale patrimonio netto (47.910) (47.488)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 254.224 279.590

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 135.219 136.246

esigibili oltre l'esercizio successivo 18.793 30.936

Totale debiti 154.012 167.182

E) Ratei e risconti 83.985 73.640

Totale passivo 444.311 472.924
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 432.982 622.933

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 284.115 335.210

altri 5.723 8.745

Totale altri ricavi e proventi 289.838 343.955

Totale valore della produzione 722.820 966.888

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 44.295 70.087

7) per servizi 80.465 106.944

8) per godimento di beni di terzi 963 908

9) per il personale

a) salari e stipendi 406.979 542.856

b) oneri sociali 90.304 157.488

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 45.404 43.045

c) trattamento di fine rapporto 45.404 43.045

Totale costi per il personale 542.687 743.389

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

40.243 39.104

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 40.243 39.104

Totale ammortamenti e svalutazioni 40.243 39.104

14) oneri diversi di gestione 9.174 7.729

Totale costi della produzione 717.827 968.161

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.993 (1.273)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 2

Totale proventi diversi dai precedenti 2 2

Totale altri proventi finanziari 2 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 635 943

Totale interessi e altri oneri finanziari 635 943

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (633) (941)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.360 (2.214)

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

imposte correnti 4.782 7.982

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.782 7.982

21) Utile (perdita) dell'esercizio (422) (10.196)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile,
secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426
c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 
2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. 
Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 
2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 
pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del 
Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio 
del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, 
ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato economico 
dell'esercizio.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è 
provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.
CRITERI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice 
Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 
manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 
dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci 
del bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 
dall'art. 2426 del Codice Civile.
La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2
ultimo capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-
bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..
In un esercizio in cui le attività economiche a livello nazionale e internazionale sono state influenzate 
negativamente dagli effetti della grave emergenza sanitaria dovuta al Covid -19, anche il settore in cui 
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l'ente opera ha avuto un'importante contrazione di fatturato pari al 30% rispetto all'esercizio precedente ma grazie 
a un'importante ed efficace politica di contenimento dei costi  e alle agevolazioni statali  il risultato d'esercizio è 
negativo ma non in peggioramento rispetto all'esercizio precedente.
Tenuto conto tuttavia della solidità patrimoniale e finanziaria della società  e delle prospettive generali di ripresa 
dell'economia si è proceduto a valutare sussistente il presupposto della continuità aziendale contando in una 
ripresa del fatturato nel prossimo esercizio.

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

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di 
cui al quinto comma dell’art. 2423.

Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 
dall'art. 2426 del Codice Civile
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 
produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate 
in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro 
presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo 
da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono 
meno le ragioni della rettifica effettuata.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al 
netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi 
indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna 
sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 
strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le 
manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati 
capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della 
residua vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto 
disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di 
individuare la diversa durata della loro vita utile.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle 
realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le 
condizioni previste dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità 
di utilizzazione.
I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.
Partecipazioni
Al 31/12 non sono presenti partecipazioni
Partecipazioni immobilizzate
Al 31/12 non sono presenti partecipazioni immobilizzate
Partecipazioni non immobilizzate
Al 31/12 non sono presenti partecipazioni non immobilizzate
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Titoli di debito
Al 31/12 non sono presenti titoli di debito.
Rimanenze
Al 31/12 non sono presenti rimanenze.
Strumenti finanziari derivati
Al 31/12 non sono in essere strumenti finanziari derivati.
Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e 
dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 
ammortizzato.
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti 
ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base 
dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica 
generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno 
riflessi sui valori alla data del bilancio.
Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata sull’
esperienza e su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e abbuoni che si 
presume verranno concessi al momento dell’incasso.
Crediti tributari e per imposte anticipate
Al 31/12 non sono state stanziate imposte anticipate.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i 
ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la 
chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 
varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state 
rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento 
temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel 
caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.
Fondi per rischi ed oneri
Non ricorrendone i presupposti non sono stati iscritti.
Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Non ricorrendone i presupposti non sono stati iscritti.
Fondi per imposte, anche differite
Non ricorrendone i presupposti non sono stati iscritti.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Non ricorrendone i presupposti non è stato iscritto.
Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 
scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 
estinzione.
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo 
ammortizzato
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; 
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura 
al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
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I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto 
e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, 
ritenute d’acconto e crediti d’imposta.
Valori in valuta
Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura 
dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.
L'eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi è iscritto, per la parte non assorbita dall’eventuale 
perdita dell’esercizio, in una apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo.
Le attività e le passività in valuta di natura non monetaria sono iscritte al tasso di cambio vigente al momento del 
loro acquisto, e, ai sensi dell’OIC 26 par.31, in sede di redazione del bilancio tale costo è confrontato, secondo i 
principi contabili di riferimento, con il valore recuperabile (immobilizzazioni) o con il valore desumibile dall’
andamento del mercato (attivo circolante).
In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 6-bis del codice civile, si precisa che 
successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono verificate significative variazioni nei cambi.
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

v.2.11.3 PARROCCHIA S.MARTINO LERINO-SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 7 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2020, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione
“Attivo” dello Stato patrimoniale:

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

 
L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2020 è pari a euro 125.442.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro -30.594.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.
 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
125.385.
In tale voce risultano iscritti:

terreni e fabbricati;
impianti e macchinari;
attrezzature industriali e commerciali;
attrezzature altri beni;

 

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro 57.
Esse risultano composte da:

crediti immobilizzati;

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2020 125.442

Saldo al 31/12/2019 156.036

Variazioni -30.594

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

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

v.2.11.3 PARROCCHIA S.MARTINO LERINO-SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 8 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Costo 839.612 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 683.633 683.633

Valore di bilancio 155.979 57 156.036

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 9.650 - -

Ammortamento dell'esercizio 40.243 40.243

Totale variazioni (30.594) 0 (30.594)

Valore di fine esercizio

Costo 849.261 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 723.876 723.876

Valore di bilancio 125.385 57 125.442

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
delle immobilizzazioni finanziarie.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 472.414 117.987 108.773 140.438 839.612

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

421.180 66.638 89.883 105.932 683.633

Valore di bilancio 51.233 51.349 18.890 34.506 155.979

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 5.685 3.965 9.650

Ammortamento 
dell'esercizio

14.172 3.023 4.957 18.090 40.243

Totale variazioni (14.172) (3.023) 728 (14.125) (30.594)

Valore di fine esercizio

Costo 472.414 117.987 114.458 144.403 849.261

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

435.353 69.662 94.840 124.022 723.876

Valore di bilancio 37.061 48.325 19.618 20.381 125.385

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.
I

Attivo circolante
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

(51) 51 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

12.335 4.649 16.984 16.984

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

0 565 565 565

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 12.284 5.265 17.549 17.549

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 273.515 23.744 297.259

Denaro e altri valori in cassa 97 62 159

Totale disponibilità liquide 273.612 23.806 297.418

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 29.435 (27.751) 1.684

Risconti attivi 1.557 662 2.219

Totale ratei e risconti attivi 30.992 (27.090) 3.902

 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a euro 3.902.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro -27.090.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2020 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I – Capitale
II – Riserva da soprapprezzo delle azioni
III – Riserve di rivalutazione
IV – Riserva legale
V – Riserve statutarie
VI – Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo
IX – Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 
Il patrimonio netto ammonta a euro -47.910 ed evidenzia una variazione in diminuzione di euro -422.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 279.590

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni (25.366)

Valore di fine esercizio 254.224

 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 254.224 e,
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in diminuzione di euro -25.366.

Debiti

L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 154.012.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro -13.170.

Debiti tributari

La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 4.678 relativo ai Debiti tributari.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono
inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è
iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella sottoclasse “C.II – Crediti”.
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Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 30.936 (12.143) 18.793 - 18.793

Debiti verso altri finanziatori 0 0 - - -

Debiti verso fornitori 18.782 8.286 27.068 27.068 -

Debiti tributari 9.584 (4.906) 4.678 4.678 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

27.751 (22.323) 5.428 5.428 -

Altri debiti 80.128 17.917 98.045 98.045 -

Totale debiti 167.182 (13.170) 154.012 135.219 18.793

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a euro 83.985.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in aumento di
euro 10.345.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Totale 432.982

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai fondi
rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse dalle voci B.
12 e B.13.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 717.827.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2020, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-
bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 
del codice civile:

    Numero medio  

  Impiegati  28  

  Operai 9  

  Totale Dipendenti 37  

 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile si precisa che la società non ha 
in essere impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La Scuola non ha costituito all'interno patrimoni e  finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli 
artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile.

Operazioni con parti correlate
La Scuola non ha concluso nel corso dell'anno operazioni con parti correlate che richiedano informazioni, ai 
sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile.

 
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La Scuola non ha concluso nel corso dell'anno accordi non risultanti dallo stato patrimoniale per cui siano 
richieste le informazioni ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile.
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c., e secondo le indicazioni previste dall'OIC 29 si segnala che è tutt'ora in corso 
l'emergenza sanitaria per il contenimento del virus Covid -19 iniziata nel mese di febbraio 2020. Nell'arco dell'anno 
attraverso una serie provvedimenti, il Governo ha posto restrizioni e chiusure delle attività in diversi settori. La gravità 
dell'epidemia di Coronavirus è attualmente incerta e pertanto non è possibile prevedere l'evoluzione futura che 
potrebbe avere sull'economia nazionale ed internazionale. Allo stato attuale l’impatto sull’attività dell'ente è stato 
significativo ma monitorato e proporzionale, al periodo di chiusura imposto. Non è tuttavia possibile escludere 
l'eventuale futuro protarsi di tali effetti negativi con conseguenti contrazioni nel volume d'affari, il cui impatto sui 
risultati complessivi non è ad oggi determinabile. La scuola monitorerà l’evoluzione dello scenario tenendosi pronta ad 
implementare prontamente tutte le opportune azioni volte al maggiore contenimento possibile degli impatti. In ogni 
caso ad oggi la solidità patrimoniale e finanziaria della società e la sua struttura dei costi è ampiamente in grado di 
garantire la continuità aziendale. Nella redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, la società ha 
considerato l’emergenza sanitaria alla stregua di un evento successivo che non richiede variazioni dei valori di 
bilancio, secondo le previsioni del principio contabile OIC 29.
 
Strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile si precisa che la Scuola non ha in essere strumenti 
finanziari derivati.
 
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 
Codice Civile
La Scuola non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
La Scuola non possiede azioni proprie e/o azioni di società controllanti anche per tramite di società fiduciaria o 
interposta persona.
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Commi 125, 127 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti

Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni e da soggetti di cui al primo periodo del
comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2017 come riportato di seguito.

Identificativo 
componente

Tipo 
procedimento

Regolamento
/Comunicazione Obiettivo

Settore 
di 
attività

Soggetto 
Intermediario 
*

Strumento 
di aiuto

Importo 
Nominale

Elemento 
di aiuto

3071754 Notifica

TF COVID-19 - 
Sezione 3.1 
della 
Comunicazione 
della 
Commissione 
del 19.03.2020 C
(2020) 1863 
final e 
successive 
modifiche

Rimedio a 
un grave 
turbamento 
dell'economia

P.85.0 -

Sovvenzione
/Contributo 
in conto 
interessi

€ 
2.805,00

€ 
2.805,00

3069690 Notifica

TF COVID-19 - 
Sezione 3.1 
della 
Comunicazione 
della 
Commissione 
del 19.03.2020 C
(2020) 1863 
final e 
successive 
modifiche

Rimedio a 
un grave 
turbamento 
dell'economia

P.85.0 -

Sovvenzione
/Contributo 
in conto 
interessi

€ 
10.275,00

€ 
10.275,00

6286999 De Minimis
Reg. UE 1407
/2013 de 
minimis generale

Formazione P.85.1 -

Sovvenzione
/Contributo 
in conto 
interessi

€ 
2.640,00

€ 
2.640,00

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di copertura della perdita di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di approvare il Bilancio e di      la ,rimandare  perdita  di esercizio
ammontante a complessivi euro -422, ai futuri esercizi.
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Nota integrativa, parte finale

Torri di Quartesolo,  31 marzo 2021
Il Presidente dell'Ente
Ing. Guido Dal Pozzo
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