BILANCIO AL 31/12/2020 IN FORMA ABBREVIATA
Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici

Denominazione
Sede
capitale dotazione
capitale sociale interamente versato
codice CCIAA
partita IVA
codice fiscale
numero REA
forma giuridica
settore di attività prevalente (ATECO)
società in liquidazione
società con socio unico
società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
denominazione della società 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

FONDAZIONE LUIGI CANALE
BORGO MARCONI 11 62010 MORROVALLE (MC)
59000
SI
MC
00275350437
80002920439
128653
(09) Fondazioni
(851000) ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE
NO
SI
SI
COMUNE MORROVALLE
NO
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Stato patrimoniale
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I – Rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II – Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I – Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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23.150
2.538

29.910
3.387

25.688

33.297
3.740

11.817

23.266

11.847

23.266

143.828
155.645
181.363

107.187
134.193
780
168.270

59.000

59.000

60.033

59.924

352

110

119.385
3.500
25.458

119.034

14.243

21.152

14.243
18.777
181.363

21.152
6.316
168.270

21.768

Conto economico
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi
del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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29.604

38.651

85.002
15.587
100.589
130.193

95.285
10.567
105.852
144.503

5.235
18.927
3.600

9.016
26.449
3.600

56.564
14.726
6.057

62.107
16.213
5.716

5.625

4.745

432
77.347

971
84.036

7.609

8.465

6.760
849

7.174
1.291

1.500
9.109
3.740

8.465
9.244

3.500
5.242
126.700
3.463

324
141.134
3.369

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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1
1
1

1
1
1

225
225

100
100

-224

-99

3.299

3.270

2.947

3.160

2.947
352

3.160
110

Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Signori ,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e
seguenti del Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità,
sulla base delle disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate.
Il bilancio chiude con un utile di € 352,00 in sede di redazione del bilancio, al netto delle imposte sul
reddito dell'esercizio.
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di
redazione del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci
(art. 2426 del Codice Civile).
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei
requisiti di legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato
economico dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del Codice Civile, di seguito si forniscono le necessarie informazioni
complementari richieste da specifiche disposizioni di legge per la rappresentazione veritiera e corretta:
Ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, si evidenzia che non sono stati rispettati i seguenti
obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, in quanto la loro osservanza ha
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta:
I criteri con i quali è stata data attuazione alla suddetta disposizione sono di seguito illustrati:
Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto
in unità di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori
espressi in unità di euro sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
1) le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione
aziendale, mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con
riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre
l’esercizio successivo si è seguito il criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva
possibilità di riscossione entro l’esercizio successivo;
2) il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in
particolare della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello
schema di legge, del privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di
dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.
Attività svolte
La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera nel rispetto del principio di economicità di gestione; ha come
scopo di proteggere ed istruire i bambini, promuovere ogni attività legate all'infanzia ed alla persona in
genere. L'attività istituzionale principale è dunque quella della gestione della scuola d'infanzia paritaria,
mentre le altre attività, quali ad esempio quella agricola e di gestione immobiliare, sono di supporto a
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quella istituzionale, come disposto dal testamento del benefattore a cui la Fondazione è intitolata. Poiché la
Fondazione è un ente non lucrativo, è espressamente vietata dallo statuto la distribuzione di utili.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
L’esercizio è stato caratterizzato dalla crisi sanitaria ed economica da COVID-19, che ha colpito in maniera
differenziata le attività produttive del paese e di tutti i continenti, determinando condizioni di generale
incertezza.
Il Legislatore nazionale è intervenuto con norme e deroghe per supportare l’economia; al riguardo la Nota
Integrativa espone le informazioni complementari necessarie ai fini della chiarezza e della rappresentazione
veritiera e corretta del bilancio.

Principi di redazione
Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.
Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui
all’articolo 2427, comma 1, numero 1), del Codice Civile, anche mediante il richiamo delle risultanze del
bilancio precedente.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle
deroghe previste.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello
Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 sono aderenti alle disposizioni previste
dall’art. 2426 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del
bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente
corso legale nello Stato sono di seguito esposti.
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Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Crediti e debiti
I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.
I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.
Ricavi, proventi, costi ed oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché
delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Nota integrativa abbreviata, attivo
Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art. 2427, comma 1,
numero 4) del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.

Movimenti delle immobilizzazioni
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i
movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute
nell’esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.
Immobilizzazioni
immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche del costo
storico (dare)
Riclassifiche del costo
storico (avere)
Riclassifiche del fondo
ammortamento (dare)
Riclassifiche del fondo
ammortamento (avere)
Riclassifiche del fondo
svalutazione (dare)
Riclassifiche del fondo
svalutazione (avere)
Riclassifiche (del valore

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale immobilizzazioni

70779

19525

90.304
0
57006

40869

16137

0

0
29910

0
3388

0

0
33.298

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
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0

0

di bilancio)
Decrementi per
alienazioni e dismissioni
(costo storico)
Decrementi per
alienazioni e dismissioni
(fondo ammortamento)
Decrementi per
alienazioni e dismissioni
(fondo svalutazione)
Decrementi per
alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni (dare)
Altre variazioni (avere)
Altre variazioni fondo
ammortamento (dare)
Altre variazioni fondo
ammortamento (avere)
Altre variazioni fondo
svalutazione (dare)
Altre variazioni fondo
svalutazione (avere)
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6760

849

0

7609

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
-6760

0
-850

70779
0
47629

19525
0
16987

0
23150

0
2538

0

0
0
0

0
-7.610
90.304
0
64616
0
25.688

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 3) del Codice Civile,
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" rappresenta la spesa sostenuta per lavori di manutenzione su
beni concessi in comodato gratuito, principalmente sul plesso scolastico di via Verdi 128, a Morrovalle;
sono ammortizzare a quote costanti sulla base di piano di rinnovo ciclico presunto.
Si segnala che sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni sia
nell’esercizio presente che nei precedenti

Immobilizzazioni materiali
Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i
movimenti delle immobilizzazioni materiali, specificando per ciascuna voce: il costo, ammortamenti; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, gli ammortamenti e
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le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti
alla chiusura dell’esercizio.
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6-ter), del Codice Civile, si dichiara che non esistono crediti
immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attivo circolante
Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.

Rimanenze
A differenza degli esercizi precedenti, non vi sono rimanenze in magazzino, in quanto l’attività agricola è
sospesa e sono stati concessi in locazione tutti i terreni agricoli di cui si dispone.
Valore di inizio esercizio
Materie prime, sussidiarie e di
consumo
Prodotti in corso di lavorazione
e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale rimanenze

Variazione nell'esercizio

3740

Valore di fine esercizio

(3740)

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito vengono analizzati i crediti iscritti nell’attivo circolante.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni
intervenute nei crediti iscritti nell’attivo circolante con l’evidenza delle quote scadenti entro e oltre
l’esercizio nonché, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile, non vi sono crediti di
durata residua superiore a 5 anni.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
controllate
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
collegate iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
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Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

controllanti
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante
Attività per
imposte
anticipate
iscritte
nell'attivo
circolante
Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante
Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

4056

549

4605

4605

8156

-913

7243

7243

24412

-12565

11847

11847

Disponibilità liquide
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni
intervenute nell’esercizio nelle disponibilità liquide, il cui saldo rappresenta l'esistenza di numerario e di
valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio
107116

Variazione nell'esercizio
36645

71
107187

(4)
36641

Valore di fine esercizio
143761
67
143828

Ratei e risconti attivi
Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi
successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali
varia in ragione del tempo.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni
intervenute nell’esercizio.
Valore di inizio esercizio
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Variazione nell'esercizio

780
780

(780)
(780)
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Valore di fine esercizio
0
0

Non sussistono, al31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 7), del Codice Civile, la composizione della voce è così dettagliata:

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi
dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle
altre voci del passivo, ed in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di
fine rapporto, della formazione e delle utilizzazioni.

Patrimonio netto
Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento della attività sociale.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto vengono nei
seguenti prospetti analiticamente indicate, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto e le altre
riserve vengono nei seguenti prospetti analiticamente indicate, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
Valore di inizio
esercizio

Capitale
Riserva da
soprapprez
zo delle
azioni
Riserve di
rivalutazio
ne
Riserva
legale
Riserve
statutarie
Altre
riserve
Riserva
straordinar
ia
Riserva da
deroghe ex
articolo
2423
codice

Destinazio Destinazio
Altre
Altre
ne del
ne del
variazioni variazioni:
risultato
risultato
:
Decremen
dell'eserciz dell'eserciz Incremen
ti
io
io
ti
precedent precedent
e:
e: altre
attribuzion destinazion
e di
i
dividendi

59000

51274

Riclassific
he (dare)

Riclassific
Altre
Risultato Valore
he (avere) variazioni: d'esercizi di fine
Riclassific
o
esercizi
he
o

59000

110

51384
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civile
Riserva
azioni o
quote della
società
controllant
e
Riserva da
rivalutazio
ne delle
partecipazi
oni
Versamenti
in conto
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
futuro
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
capitale
Versamenti
a copertura
perdite
Riserva da
riduzione
capitale
sociale
Riserva
avanzo di
fusione
Riserva per
utili su
cambi non
realizzati
Riserva da
conguaglio
utili in
corso
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Riserva per
operazioni
di
copertura
dei flussi
finanziari
attesi
Utili
(perdite)
portati a
nuovo

8650

8650
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Utile
(perdita)
dell'esercizi
o
Perdita
ripianata
dell'esercizi
o
Riserva
negativa
per azioni
proprie in
portafoglio
Totale
patrimonio
netto

110

110

119035

110

352

352

352

119385

A commento delle variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto si evidenzia che

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, di seguito vengono dettagliate per le
singole voci del patrimonio netto e per le altre riserve l’origine/natura, le possibilità di utilizzazione, la
quota disponibile e la distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei tre precedenti esercizi per la
copertura perdite o per altre ragioni.
Importo
Capitale
Riserva da
soprapprezzo
delle azioni
Riserve di
rivalutazione
Riserva legale
Riserve
statutarie
Altre riserve
Riserva
straordinaria o
facoltativa
Riserva da
deroghe ex art.
2423 Cod. Civ
Riserva azioni o
quote della
società
controllante
Riserva da
rivalutazione
delle
partecipazioni
Versamenti in
conto aumento

Origine / natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

BD

51384

59000

51384
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per copertura
perdite

per altre ragioni

di capitale
Versamenti in
conto futuro
aumento di
capitale
Versamenti in
conto capitale
Versamenti a
copertura
perdite
Riserva da
riduzione
capitale sociale
Riserva avanzo
di fusione
Riserva per utili
su cambi non
realizzati
Riserva da
conguaglio utili
in corso
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Riserva per
operazioni di
copertura dei
flussi finanziari
attesi
Utili portati a
nuovo
Riserva negativa
per azioni
proprie in
portafoglio
Totale
Quota non
distribuibile
Residua quota
distribuibile
Legenda: A: per
aumento di
capitale B: per
copertura
perdite C: per
distribuzione ai
soci D: per altri
vincoli statutari
E: altro

8650

Descrizione

E

Importo

Origine /
natura

Possibilità
di
utilizzazioni
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Quota
disponibile

Riepilogo
delle
utilizzazioni
effettuate
nei tre
precedenti

Riepilogo
delle
utilizzazioni
effettuate
nei tre
precedenti

Legenda: A:
per aumento
di capitale
B: per
copertura
perdite C:

esercizi per
copertura
perdite

Totale

RISERVE

60034

esercizi per
altre ragioni

per
distribuzione
ai soci D:
per altri
vincoli
statutari E:
altro

BDE

Fondi per rischi e oneri
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito si forniscono le informazioni sui
fondi per rischi e oneri, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
Fondo per
trattamento di
quiescenza e
obblighi simili

Fondo per imposte
anche differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Utilizzo
nell'esercizio
Altre variazioni
avere
Altre variazioni
dare
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Altri fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

3500

3500

3500
3500

3500
3500

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio per copertura eventuali spese per il personale
dipendente (sostituzioni) legate al COVID.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 7), del Codice Civile, la voce Altri fondi, al31/12/2020, pari a €
3.500 , risulta così composta:
fondo copertura rischio del personale per eventuali spese del personale dipendente; si è ritenuto
opportuno procedere alla costituzione e/o all'accantonamento a tali fondi in quanto in un periodo di
pandemia come quello che stiamo vivendo, si prevede dover sostener maggior costi per malattia,
quarantena e/o altre situazioni in cui si renda necessario ricorrere a supplenze e/o sostituzioni.
Ai sensi dell’art. 2424-bis comma 3, del Codice Civile, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono
destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei
quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza,

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito si forniscono le informazioni sul
trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
L’importo è stato calcolato a norma dell’art. 2120 del Codice Civile
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
21.768

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni avere
Altre variazioni dare
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

5625
1552

25458

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti

Debiti
Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.

Variazioni e scadenza dei debiti
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito vengono analizzate le variazioni
intervenute nei debiti con evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, ai sensi dell’art.
2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile, di quelli con durata residua superiore a 5 anni.
Valore di inizio
esercizio

Obbligazioni
Obbligazioni
convertibili
Debiti verso soci
per
finanziamenti
Debiti verso
banche
Debiti verso altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso
fornitori
Debiti
rappresentati da
titoli di credito
Debiti verso
imprese
controllate
Debiti verso
imprese
collegate
Debiti verso
controllanti
Debiti verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti
Debiti tributari

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

6477

3901
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Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

3562

303
14243

I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento.
La voce relativa ai debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Per altri debiti e debiti verso gli istituti di previdenza e di sicurezza sociale sono iscritti al valore nominale.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile di seguito si evidenzia che non vi sono debiti
assistiti da garanzia reale sui beni sociali.
Ammontare
Debiti di durata residua superiore a cinque anni
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da ipoteche
Debiti assistiti da pegni
Debiti assistiti da privilegi speciali
Totale debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Totale

0

0
14243
14243

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6-ter), del Codice Civile, si evidenzia che non vi sono debiti relativi
ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi
Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi
successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali
varia in ragione del tempo.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni
intervenute nell’esercizio.
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio
424
5892

Variazione nell'esercizio
2024
10437

Valore di fine esercizio
2448
16329

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 7), del Codice Civile, la composizione della voce è così dettagliata:
- risconti su affitti terreni anticipati pari ad € 5.700,00 ;
- risconti su contributi a fondo perduto pari ad € 10.629,00.

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Il valore della produzione è costituito dai ricavi delle vendite e delle prestazioni.
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Alla voce altri ricavi e proventi viene distinto l’importo dei contributi in conto esercizio, costituiti da:
Comune Morrovalle contributo mancato guadagno
Regione Marche fondo ministeriale contributo scuole paritarie

60.000
25.002

Totale sovvenzioni/contributi

85002

Di seguito si evidenziano i Contributi a fondo perduto ricevuti a dicembre dal fondo Ministeriale della
Regione Marche a valere per l’anno 2021 ottenuti :
- per la scuola d’infanzia paritaria in conto esercizio pari ad € 6.409,00
- per la scuola d’infanzia paritaria in conto attrezzature pari ad € 4.220,00.
Tali valori compaiono nella voce risconti passivi in quanto di competenza dell’esercizio successivo.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 10) del Codice Civile, di seguito si evidenzia la suddivisione dei
ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così ripartiti:
ATTIVITA’

fatturato 2020

-Istituzionale

26.240,00

-agricola
3.646,00
-affitti terreni
-contributi in c/esercizio

15.087,00
85.002,00

totale valore

129.975,00

Costi della produzione
Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione.
Costi per materie prime, di consumo e di merci, costi per servizi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente ivi compresi gli scatti di contingenza, costo
delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata
utile del cespite e del suo utilizzo.
Accantonamento per rischi
Sono stati calcolati secondo i dati di spesa dell’esercizio in esame.
Il risultato dell’esercizio si compendia nelle seguenti classi di valori reddituali:
ATTIVITA’
Avanzi di gestione
Disavanzi di
AVANZO
gestione
di gestione
-Istituzionale
45.289
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-agricola
-affitti terreni
-contributi socio unico
-impieghi spese gestione

305
15.087
60.000
29.141

= risultato esercizio

352

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

Dati sull'occupazione
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, di seguito risulta il numero medio dei
dipendenti della società, ripartito per categoria.
Numero medio
Dirigenti
Quadri
Impiegati insegnanti
Operai bidella cuoca
Altri dipendenti
Totale Dipendenti

2
1
3

A commento, si evidenzia che
La Società ha utilizzato la Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per i lavoratori dipendenti, nei mesi di:
aprile, maggio e fino al 08.06.20, agosto e fino al 05.09.20; la Fondazione Luigi Canale ha integrato le
retribuzioni dei dipendenti fino all’importo contrattuale.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni
assunti per loro conto
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei compensi,
delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna
categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o
oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo
prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.
Amministratori
Compensi
Anticipazioni
Crediti
Impegni assunti per loro conto per effetto
di garanzie prestate

Sindaci
0

1500

Si precisa che ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla redazione
della relazione sulla gestione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, si propone all'assemblea di destinare
il risultato d'esercizio: 352,00 alla riserva straordinaria.

Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in
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modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Morrovalle lì 30.03.2021
il Presidente del CDA
Fabrizio Saltari
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