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Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2020 al 31/12/2019 
Stato patrimoniale   

Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - - 
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 324.097 170.134 
II - Immobilizzazioni materiali 422.026 158.290 
III - Immobilizzazioni finanziarie 3.130 4.524 
Totale immobilizzazioni (B) 749.253 332.948 

C) Attivo circolante   
I - Rimanenze - - 
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 596.738 511.429 
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.650 - 
imposte anticipate - - 
Totale crediti 598.388 511.429 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 
IV - Disponibilità liquide 32.636 25.984 
Totale attivo circolante (C) 631.024 537.413 

D) Ratei e risconti 22.934 20.160 
Totale attivo 1.403.211 890.521 

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale 30.000 30.000 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 
III - Riserve di rivalutazione - - 
IV - Riserva legale 1.063 - 
V - Riserve statutarie 647 647 
VI - Altre riserve 20.188 - 
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - - 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 32.086 32.086 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 24.077 21.251 
Perdita ripianata nell'esercizio - - 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - - 
Totale patrimonio netto 108.061 83.984 

B) Fondi per rischi e oneri 16.814 - 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 129.817 120.647 
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 642.653 370.671 
esigibili oltre l'esercizio successivo 465.883 314.824 
Totale debiti 1.108.536 685.495 

E) Ratei e risconti 39.983 395 
Totale passivo 1.403.211 890.521 

 

 
Conto economico 
 

 al 31/12/2020 al 31/12/2019 
Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 475.483 1.018.380 
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 365.438 230.449 
altri 36.017 3.416 
Totale altri ricavi e proventi 401.455 233.865 

Totale valore della produzione 876.938 1.252.245 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 64.918 131.036 
7) per servizi 179.506 292.789 
8) per godimento di beni di terzi 141.677 108.686 
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9) per il personale   
a) salari e stipendi 283.079 455.628 
b) oneri sociali 87.862 137.793 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

42.946 35.639 

c) trattamento di fine rapporto 37.050 35.639 
d) trattamento di quiescenza e simili - - 
e) altri costi 5.896 - 

Totale costi per il personale 413.887 629.060 
10) ammortamenti e svalutazioni   

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

- 34.080 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 13.818 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 20.262 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - 
Totale ammortamenti e svalutazioni - 34.080 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - 
12) accantonamenti per rischi - - 
13) altri accantonamenti - - 
14) oneri diversi di gestione 16.757 9.445 
Totale costi della produzione 816.745 1.205.096 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 60.193 47.149 
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   

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 58 - 
Totale proventi diversi dai precedenti 58 - 

Totale altri proventi finanziari 58 - 
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate - - 
verso imprese collegate - - 
verso imprese controllanti - - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 13.566 8.104 
Totale interessi e altri oneri finanziari 13.566 8.104 

17-bis) utili e perdite su cambi - - 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -13.508 -8.104 

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 - - 
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Totale svalutazioni - - 
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - - 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 46.685 39.045 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 5.794 17.794 
imposte relative a esercizi precedenti - - 
imposte differite e anticipate 16.814 - 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 22.608 17.794 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 24.077 21.251 
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2020 

 

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 

 
 

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO  
 
 

La Nostra società opera nel settore dei servizi di utilità sociale senza scopo di lucro previsti  dall’art 
2 DLGS  n.155/2006 ; in particolare nel settore dell’educazione , istruzione  e formazione ai sensi 
della legge n.53/2003 ( asilo nido ,scuola dell'infanzia , scuola primaria e scuola secondaria di 
primo grado  ).  L'atttivita sociale viene esercitata  attraverso  un'impresa sociale nella forma 
giuridica della società a responsabilità limitata .  
 
Le attività sociali sono esercitate presso i plessi scolastici in Frattamaggiore alla Via P. Ianniello 
62/64 e da quest'anno alla Via Alessandro Volta n. 2/4 . 
Il presente bilancio accoglie i dati patrimoniali ed economici dell'esercizio 2020 fortemente 
influenzato circa la sua regolarità dalla pandemia da Covid-19 che ha limitato le attività sociali con 
chiusure forzate per disposizioni nazionali e regionali per i seguenti periodi dell'anno : 
dal 05/03/2020 al 14/06/2020  sospensione totale delle  attività in presenza 
dal 16/06/2020 al 31/07/2020 apertura solo per attività di campo scuola 
dal  16/10/2020 al 31/12/2020 sospensione totale delle attività in presenza 
 
Quindi a ben vedere l'attività sociale si è regolarmente svolta per i primi 63 gg dell'anno e per il 
periodo dal 1/9 al 15/10 ; per la restante parte dell'anno solare vietata la presenza e lezioni in DAD. 
 
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice 
Civile. 
 
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; 
a tale fine si dichiara che la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non 
possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od azioni di società controllanti 
 
 
 
 

 
Principi di redazione 
 

 

Principi di redazione 
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I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e 
nella continuità dei medesimi principi. 
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono 
esposti in unità di Euro. 
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e 
nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza 
della sostanza economica, dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.  
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva  2013/34 
secondo cui "è rilevante lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione 
potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 
dell'impresa"  E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l’effetto delle 
operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti 
finanziari (incassi e pagamenti). 
 
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito 
delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE. 
 

La società si è avvalsa della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 
2020 prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 
(convertito dalla legge 126/2020) al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale 
dell'impresa più consona al suo reale valore mitigando in questa maniera l'effetto negativo causato 
del Covid-19. 

 
Criteri di valutazione applicati 
 

 
 
Criteri di valutazione 
 
 
La società ha optato per la deroga relativa alla sospensione degli ammortamenti di cui all'art  60 comma 7 bis 
della legge n.126 del 13/10/2020, connessa agli aiuti sotto forma di sovvenzioni per gli effetti derivanti dalla 
pandemia del Covid-19 . Ha scelto nello specifico per l'adozione della sospensione integrale degli 
ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali poichè ritiene che l'imputazione delle quote di 
ammortamento avrebbe gravato sulla gestione operativa in maniera tale da fornire una rappresentazione  
fuorviante  della realtà operativa e anche in considerazione che nell'esercizio in chiusura sono stati realizzati 
considerevoli investimenti per la nuova sede di Via Alessandro Volta che non hanno trovato riscontro con 
nuovi componenti positivi di reddito a causa della chiusura coattiva ( a seguito di disposizioni nazionali e 
regionali )  delle attività scolastiche . 
 
La società ritiene che per le immobilizzazioni immateriali e materiali la funzione residua o vita utile possa 
essere estesa di un ulteriore anno rispetto a quanto previsto originariamente e pertanto il piano di 
ammortamento è traslato di un esercizio . 
 
La quota di ammortamento che sarebbe stata imputata in bilancio secondo l'originario piano di ammortamento 
, se la società non avesse fruito della deroga , sarebbe stata pari a  € 58.040. 
Si rileva che il mantenimento dell'originario piano di ammortamento comporta ai fini fiscali l'emersione di una  
differenza temporanea imponbile con la necessità di iscrivere imposte differite nell'apposito fondo imposte 
differite per il conseguente effetto fiscale . 
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Immobilizzazioni finanziarie 
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati 
durevolmente. 
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo. 
 
Crediti e debiti 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le 
condizioni economiche generali di settore. 
 
I debiti sono esposti al loro valore nominale. 
 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minore fra il costo d'acquisto inclusivo degli 
oneri accessori ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio. 
 
 
Ratei e risconti 
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del 
principio di correlazione dei costi e dei ricavi.  
 
Fondi Per Rischi Ed Oneri 
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri 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. 
 
Il Fondo per Imposte accoglie l’accantonamento per gli oneri fiscali prudenzialmente prevedibili e non ancora liquidati 
in applicazione della vigente normativa ed in relazione agli esercizi fiscali non ancora definiti 
 
Il Fondo per Imposte Differite accoglie le imposte differite emergenti dalle differenze temporanee fra risultati d’esercizio 
e imponibili fiscali nonché quelle relative ad appostazioni effettuate esclusivamente al fine di usufruire di benefici fiscali. 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del 
codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 
 
 
Costi e ricavi 
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi 
ratei e risconti. I ricavi e i proventi 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. 
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni. 
 
 
Imposte 
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da 
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle 
ritenute d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e 
nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto. 
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In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così 
come previsto dal principio contabile OIC 25, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono 
iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. 
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio. 
Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili a causa delle scarse 
probabilità di distribuire la riserva ai soci. 

 
Nota integrativa abbreviata, attivo 
 

 
Immobilizzazioni 
 

 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni 

 
 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio     
Costo 308.768 360.787  669.555 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

138.634 202.497  341.131 

Valore di bilancio 170.134 158.290 4.524 332.948 
Variazioni nell'esercizio     
Altre variazioni 153.962 263.736  417.698 
Totale variazioni 153.962 263.736  417.698 
Valore di fine esercizio     
Costo 462.730 624.523  1.087.253 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

138.633 202.497  341.130 

Valore di bilancio 324.097 422.026 3.130 749.253 

Come si evince dalla tabella nel corso dell'esercizio sono stati realizzati nuovi investimenti tra 
immobilizzazioni immateriali ( in particolare migliorie beni immobili di terzi per lavori di 
ristrutturazione ed adeguamento funzionale ) e immobilizzazioni materiali per € 417.698 per 
impianti , macchinari , attrezzature didattiche  e sportive per la nuova sede scolastica in 
Frattamaggiore di Via Volta . 
 
In forza delle disposizioni introdotte dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies, del Decreto 
Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) la società ha ritenuto di non imputare a conto 
economico le quote di ammortamento  relative all'esercizio 2020 relative a tutte le categorie di beni 
per un totale di Euro 58.040 
La mancata imputazione è stata effettuata dopo attenta valutazione in merito alla recuperabilità 
delle quote al termine del periodo di ammortamento originariamente previsto 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 

 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
 Costi di impianto e di 

ampliamento 
Diritti di brevetto 

industriale e diritti di 
utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

Avviamento Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

     

Costo 834 2.689 10.000 295.245 308.768 
Ammortamenti 834 916 6.672 130.212 138.634 
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(Fondo 
ammortamento) 
Valore di bilancio  1.773 3.328 165.033 170.134 
Variazioni nell'esercizio      
Altre variazioni  2.366  151.596 153.962 
Totale variazioni  2.366  151.596 153.962 
Valore di fine esercizio      
Costo 834 5.055 10.000 446.841 462.730 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

834 915 6.672 130.212 138.633 

Valore di bilancio  4.140 3.328 316.629 324.097 

In forza delle disposizioni introdotte dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies, del Decreto 
Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) la società ha ritenuto di non imputare a conto 
economico le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  relative all'esercizio 2020 
per  tutte le categorie di beni per un totale di Euro 26.670 
La mancata imputazione è stata effettuata dopo attenta valutazione in merito alla recuperabilità 
delle quote al termine del periodo di ammortamento originariamente previsto 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
 Impianti e macchinario Attrezzature industriali e 

commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio     
Costo 107.827 158.892 94.068 360.787 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

53.443 93.494 55.560 202.497 

Valore di bilancio 54.384 65.398 38.508 158.290 
Variazioni nell'esercizio     
Altre variazioni 198.578 25.621 39.537 263.736 
Totale variazioni 198.578 25.621 39.537 263.736 
Valore di fine esercizio     
Costo 306.405 184.513 133.605 624.523 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

53.443 93.494 55.560 202.497 

Valore di bilancio 252.962 91.019 78.045 422.026 

In forza delle disposizioni introdotte dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies, del Decreto 
Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) la società ha ritenuto di non imputare a conto 
economico le quote di ammortamento delle immobilizzazoni materiali  relative all'esercizio 2020  
per tutte le categorie di beni per  un totale complessivo di Euro 31.370 
La mancata imputazione è stata effettuata dopo attenta valutazione in merito alla recuperabilità 
delle quote al termine del periodo di ammortamento originariamente previsto. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 

 
 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 

l'esercizio 
Crediti immobilizzati verso 
altri 

4.524 -1.394 3.130 3.130 

Totale crediti 
immobilizzati 

4.524 -1.394 3.130 3.130 

La variazione trae origine dalla restituzione del deposito cauzionale di enel energia . 
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 

 
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie 

 
 Valore contabile 
Crediti verso altri 3.130 

 
Attivo circolante 
 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

Crediti  
  
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione 
della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. 
Inoltre i Crediti  sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 

 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 
Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

201.360 71.056 272.416 270.766 1.650 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

23.459 10.516 33.975 33.975  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

286.610 5.387 291.997 291.997  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

511.429 86.959 598.388 596.738 1.650 

 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

 
Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica 

 
 Area geografica Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

 ITALIA 272.416 33.975 291.997 598.388 
Totale  272.416 33.975 291.997 598.388 

 
Disponibilità liquide 
 

 

Variazioni delle disponibilità liquide 

  
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel 
prospetto seguente: 
 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Depositi bancari e postali 1.249 4.178 5.427 
Denaro e altri valori in cassa 24.735 2.474 27.209 
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Totale disponibilità liquide 25.984 6.652 32.636 

 
Ratei e risconti attivi 
 

 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei attivi  39 39 
Risconti attivi 20.160 2.735 22.895 
Totale ratei e risconti attivi 20.160 2.774 22.934 

 
Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 
 

 
Patrimonio netto 
 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Capitale 30.000 0 0 0 0 0  30.000 
Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

 0 0 0 0 0   

Riserve di 
rivalutazione 

 0 0 0 0 0   

Riserva legale  0 0 0 0 0  1.063 
Riserve 
statutarie 

647 0 0 0 0 0  647 

Riserva 
straordinaria 

 0 0 0 0 0  20.188 

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

 0 0 0 0 0   

Riserva azioni 
o quote della 
società 
controllante 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in 
conto 
aumento di 
capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in 
conto capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti a 
copertura 
perdite 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

 0 0 0 0 0   

Riserva 
avanzo di 
fusione 

 0 0 0 0 0   
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Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 
conguaglio 
utili in corso 

 0 0 0 0 0   

Varie altre 
riserve 

 0 0 0 0 0   

Totale altre 
riserve 

 0 0 0 0 0  20.188 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi 
finanziari 
attesi 

 0 0 0 0 0   

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

32.086 0 0 0 0 0  32.086 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

21.251 0 0 0 0 0 24.077 24.077 

Perdita 
ripianata 
nell'esercizio 

 0 0 0 0 0   

Riserva 
negativa per 
azioni proprie 
in portafoglio 

 0 0 0 0 0   

Totale 
patrimonio 
netto 

83.984 0 0 0 0 0 24.077 108.061 

Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto. 
 
Rispetto al _31_/_12_/_2019__ il capitale sociale è rimasto immutato . 
 
La riserva legale risulta incrementata di €  1063   per effetto dell’accantonamento del 5% dell’utile conseguito 
nell’esercizio 2019  in esecuzione della delibera assembleare del 28/08/2020 
 
La riserva straordinaria risulta pari a € 20.187 per effetto della delibera assembleare del 28/08/2020 
 
In bilancio sono accantonati utili a nuovo da reinvestire per le attività sociali  per € 32.086 , nessuna quota è destinata 
alla ripartizione di utili . 
 

Utile/perdita d’esercizio al 31/12/2020 ammonta a € 24.077 rispetto ad un utile dell’esercizio precedente di € 21.251 . 
 
La voce “Altre riserve” risulta così composta: 
Di seguito vengono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la possibilità di utilizzazione e 
distribuibilità ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti 
 
 

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le 
seguenti informazioni complementari: 
 
Composizione della voce  Riserve di rivalutazione: 
 Riserve  Rivalutazione monetarie  Rivalutazione non monetarie 
 NON PRESENTE  
 
Composizione della voce Riserve statutarie: 
 Riserve   Importo 
 Riserva statutaria                  647 

  
 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 

 
 Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile 
Capitale 30.000 CAPITALI PERDITE  
Riserva legale 1.063 utili perdite aum c.s. 1.063 
Riserve statutarie 647 utili perdite aum c.s. 647 
Altre riserve     
Riserva straordinaria 20.188 utili perdite aum c.s. 20.188 
Totale altre riserve 20.188   20.188 
Utili portati a nuovo 32.086 utili perdite aum.c.s. 32.086 
Totale 83.984   53.984 
Residua quota 
distribuibile 

   53.984 

 
Fondi per rischi e oneri 
 

Fondo per rischi e oneri 
  
 
Il Fondo imposte differite è stato costituito sulla base del carico fiscale differito derivante da differenze temporanee fra 
risultato civilistico e imponibile fiscale e derivanti da appostazioni effettuate al fine di ottenere benefici fiscali. 
 

Gli accantonamenti sono relativi per euro 16.814  al carico fiscale differito determinato sulla base degli 
ammortamenti   sospesi per l'esercizio in chiusura . 
 

 
 

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 
 

 Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri 
Variazioni nell'esercizio   
Accantonamento nell'esercizio 16.814 16.814 
Totale variazioni 16.814 16.814 
Valore di fine esercizio 16.814 16.814 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Trattamento fine rapporto 

  
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. 
 

 
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 120.647 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 37.050 
Utilizzo nell'esercizio 27.880 
Totale variazioni 9.170 
Valore di fine esercizio 129.817 

 
Debiti 
 

 

Debiti 
 
 
I debiti verso banche a breve termine si riferiscono a  
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Debiti per anticipazioni  : 
banca PROSSIMA   conto anticipazioni  POS /Carte credito  90.000 
banca PROSSIMA anticipazioni  € 52.402 
debiti verso banche per interessi  € 681 
 
I debiti a medio lungo termine,  si riferiscono a : 
Debiti  verso banche per finanziamenti a medio lungo termine  : 134.693 
 
 
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella 
misura corrispondente all’ammontare con la controparte.  
 
La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte). 
 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta  IRAP pari a euro  5.794 
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce Debiti tributari 

 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni 
Debiti verso 
banche 

121.663 156.113 277.776 143.083 134.693 30.000 

Acconti 2.179 -2.179     
Debiti verso 
fornitori 

86.386 145.074 231.460 231.460   

Debiti tributari 144.380 18.584 162.964 146.123 16.841  
Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

105.376 -62.566 42.810 42.810   

Altri debiti 225.511 168.015 393.526 79.177 314.349  
Totale debiti 685.495 423.041 1.108.536 642.653 465.883 30.000 

 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

 
Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica 

 
 Area geografica Debiti verso 

banche 
Debiti verso 

fornitori 
Debiti tributari Debiti verso 

istituti di 
previdenza e di 

sicurezza sociale 

Altri debiti Debiti 

 ITALIA 277.776 231.460 162.964 42.810 393.526 1.108.536 
Totale  277.776 231.460 162.964 42.810 393.526 1.108.536 

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

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

 
 Ammontare 
Debiti non assistiti da garanzie reali 1.108.536 
Totale 1.108.536 
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Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 Debiti verso banche Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 

Altri debiti Totale debiti 

Debiti non assistiti 
da garanzie reali 

277.776 231.460 162.964 42.810 393.526 1.108.536 

Totale 277.776 231.460 162.964 42.810 393.526 1.108.536 

 
Ratei e risconti passivi 
 

 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei passivi 395 738 1.133 
Risconti passivi  38.850 38.850 
Totale ratei e risconti passivi 395 39.588 39.983 

La voce risconti passivi accoglie per l'importo di € 38.850 un contributo in conto esercizio fonte 
MIUR di competenza economica dell'esercizio successivo , erogato come anticipazione per quota 
parte del 2021 ; i ratei passivi sono rappresentati per € 1.133 da interessi e competenze dell'anno 
2020 con manifestazione finanziaria l'anno successivo . 

 
Nota integrativa abbreviata, conto economico 
 

 
Valore della produzione 
 

 
Ai fini della corretta interpretazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 e della valutazione circa la 
possibile comparabilità dello stesso con il bilancio relativo all'esercizio precedente, si evidenzia 
come la situazione emergenziale  derivante dall'infezione da SARS Covid-19 abbia reso 
necessaria l'adozione di specifiche misure di sostegno dell'attività e dei lavoratori coinvolti, con 
conseguente effetto sui documenti componenti il bilancio ed in particolar modo il Conto Economico. 
 
Nel dettaglio la Società ha ritenuto opportuno: 
1. non imputare le quote di ammortamento d'esercizio relative alle immobilizzazioni materiali e 
immateriali; 
2. il ricorso massivo agli ammortizzatori sociali per fronteggiare la caduta della domanda; 
3. richiedere specifici contributi in conto esercizio. 
 
Il presente bilancio accoglie i dati patrimoniali ed economici dell'esercizio 2020 fortemente 
influenzato circa la sua regolarità dalla pandemia da Covid-19 che ha limitato le attività sociali con 
chiusure forzate e coattive  per disposizioni nazionali e regionali per i seguenti periodi dell'anno : 
 
dal 05/03/2020 al 14/06/2020  sospensione totale delle  attività in presenza 
dal 16/06/2020 al 31/07/2020 apertura solo per attività di campo scuola 
dal  16/10/2020 al 31/12/2020 sospensione totale delle attività in presenza 
 
 
La componente ricavi risente ovviamente della sospensione delle attività didattiche in presenza 
anche se per le classi elementari e medie è proseguita con la DAD. 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
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Ripartizione dei ricavi 
  

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all’avanzamento dei 
lavori.  
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base 
alla competenza temporale.  
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie 
di attività. 
 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività 
 

 Categoria di attività Valore esercizio corrente 
 RETTE SCUOLA PRIMARIA 180.119 
 RETTE NIDO PRIMAVERA 60.940 
 RETTE INFANZIA 119.097 
 RETTE SCUOLA MEDIA 20.671 
 RICAVI  PRESTAZ SCOLASTICHE 92.628 
 RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI 2.028 
Totale  475.483 

 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 

 
 Saldo al 31/12/2019 Variazioni Saldo al 31/12/2020 
A 1 ) Ricavi, vendite e 
prestazione 

1.018.380  -542.897  475.483  

A 2 ) Variazioni rimanenze 
prod. 

0  0  0  

A 3 ) Variaz. lav. in cors. su 
ord. 

0  0  0  

A 4 ) Increm. immobil. lav. int. 0  0  0  
A 5 ) Altri ricavi e proventi 233.865  167.590  401.455  
Totale 1.252.245  -375.307  876.938  

    
 
 
Variazione in diminuzione per i ricavi sociali di € 542.897 ed aumento di € 167.590 di contributi in 
conto esercizio a cura del MIUR ma anche per interventi a sostegno di natura fiscale e contributi a 
fondo perduto agenzia entrate causa Covid-19 
La voce altri ricavi e proventi accoglie : contributi in conto esercizio MIUR anno 2020 di € 365.438 , 
compresa contribuzione straordinaria per COVID -19 ,  per € 13.264 contributo COVID art 1 dl 
41/2021 , per € 9175 contributo agenzia entrate decreto ristori , e per € 13.578 contributo affitti 
credito imposta . 
 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica 
 

 Area geografica Valore esercizio corrente 
 CAMPANIA 475.483 
Totale  475.483 

 
Costi della produzione 
 

 
 Saldo al 31/12/2019 Variazioni Saldo al 31/12/2020 
B 6 ) Mat. prime, suss. e 
merci 

131.036  -90.419  40.617  
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B 7 ) Servizi 292.789  -202.108  90.681  
B 8 ) Godimento beni di terzi 108.686  -56.474  52.212  
B 9 ) Costi del personale 629.060  -343.916  285.144  
B 10 ) Ammortam. e 
svalutazione 

34.080  -34.080  0  

B 11 ) Variazioni rimanenze 
mat.prime, suss. etc 

0  0  0  

B 12 ) Accant. per rischi 0  0  0  
B 13 ) Altri accantonamenti 0  0  0  
B 14 ) Oneri diversi di 
gestione 

9.445  -12  9.433  

Totale 1.205.096  -727.009  478.087  
 
 

Per quanto concesso dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge n. 
104/2020 la Società non ha imputato a conto economico le quote di ammortamento relative 
all'esercizio 2020 relative a tutte le  categorie di immobilizzazioni materiali e immateriali. 

 
Proventi e oneri finanziari 
 

 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 
 Interessi e altri oneri finanziari 
Debiti verso banche 6.923 
Altri 6.643 
Totale 13.566 

 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

 

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite 

  
Imposte sul reddito d'esercizio 

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
22.608 17.794  4.814 

 

Imposte Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

Variazioni 

Imposte correnti: 5.794 17.794  
IRES  9.700  
IRAP 5.794 8.094  
Imposte sostitutive    

Imposte differite 
(anticipate) 

   

IRES 13.930   

IRAP 2.884   

 22.608 17.794 4.814 
 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale 
teorico: 
 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
  
 

Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte 46.685  
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Onere fiscale teorico (%) 24%  
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

   

   

   

Differenze temporanee deducibili in esercizi 
successivi: 

0  

   

   

   

   

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi 
precedenti 

0  

   

   

   

Differenze che non si riverseranno negli esercizi 
successivi 

0  

   

COSTI INDEDUCIBILI  25.423  

( costi autovetture, sanzioni e ammende ed ammende )   

ALTRI RICAVI NON SOGGETTI A TASSAZIONE -36.017  

AMMORTAMENTI FISCALI L. 126/2020 -58.040 

   

Imponibile fiscale -21.949  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

                  
Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 474.080  
Costi non rilevanti ai fini IRAP 
Interessi su canoni di leasing 
 
Deduzioni dipendenti cuneo fiscale 
Deduzione forfettaria 

 
-300.345 

 

 

COMPENSO AMMINISTRATORE 43.991  
AMM.TO AVVIAMENTO   
INTERESSI INDEDUDUCIBILI   

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP -36.017  

ALTRE DEDUZIONI -8.000  

AMMORTAMENTI FISCALI  L .126/2020 -58.040  

       115.669  

Onere fiscale teorico (%) 4,97 5.749 
Differenza temporanea deducibile in 
esercizi successivi: 

0  

   

   

   

Imponibile Irap   
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IRAP corrente per l’esercizio 2020  115.669 5.749 

 

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID19” (“Decreto rilancio”) nel  primo comma dell’art. 24 “Disposizioni in materia di versamento 
dell’IRAP” del citato decreto dispone che: “non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta 
regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo 
restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì 
dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive 
relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura 
prevista dall’art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 
435, ovvero dall’art. 58 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo 
dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta”. La cancellazione del saldo 
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2019 e del versamento della prima rata di 
acconto IRAP periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ossia, per il 
2020) rientrano tra le manovre di sostegno alle imprese, le quali nel periodo di emergenza 
pandemica hanno avuto forti contrazioni di ricavi a fronte, nella gran parte dei casi, di più limitate 
contrazioni dei costi. 
 
Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il 
decreto legislativo n. 6/200 recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo 
comma dell’articolo 2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti 
esclusivamente in applicazione di norme tributarie. 
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei 
componenti negativi di reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in 
via extracontabile ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del .T.U.I.R. come riformulato dal 
decreto legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale. 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 
 

 IRES IRAP 
A) Differenze temporanee   
Totale differenze temporanee deducibili 13.930 2.885 
Differenze temporanee nette -13.930 -2.885 
B) Effetti fiscali   
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 13.930 2.855 

 
Informativa sulle perdite fiscali 

 
 Ammontare Imposte anticipate rilevate Ammontare Imposte anticipate rilevate 
Perdite fiscali     
dell'esercizio 0  0  
di esercizi precedenti 0  0  
Totale perdite fiscali 0  0  
Perdite fiscali a nuovo 
recuperabili con 
ragionevole certezza 

0 0 0 0 

 
Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 
 

 
Dati sull'occupazione 
 

 
Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria 
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 Numero medio 
Impiegati 2 
Operai 3 
Altri dipendenti 89 
Totale Dipendenti 94 

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

 
Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per 

loro conto 
 

 Compensi 
Amministratori 37.925 

L'assemblea dei soci in data 30/04/2019 ha deliberato un compenso per il triennio 2019-2020-2021 
all'amministratore in carica  di € 25.000 netti a fronte del suo fattivo contributo di natura dirigenziale 
ed amministrativa . 

 
Compensi al revisore legale o società di revisione 
 

 
 
 

La revisione legale dei conti annuali, è affidata al  Dott.Musto Biagio  revisore legale iscritto all’Albo dottori 

commercialisti di Napoli. 

Il corrispettivo versato nell’esercizio contabile pari a  € 2082,00 comprende le attività di 

 verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità coerenti con i principi di revisione ISA Italia e le 

norme di redazione 

 stesura della relazione di certificazione 

Il compenso non  è stato adeguato  ed è rimasto immutato anche per l'anno in corso . 

 
Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 

 
 Valore 
Revisione legale dei conti annuali 2.082 
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di 
revisione 

2.082 

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

 

 

Ai sensi dell'art.1 c 125 e 127 della Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e con successivo 

chiarimento del Ministero del Lavoro con circ. n. 2 del 2019, la nostra organizzazione risponde all'obbligo di pubblicità 

e trasparenza a cui è sottoposta, evidenziando che nell’esercizio 2020  a titolo di contributo o prestazione, ha ricevuto 

le seguenti somme:  

 

Elemento Soggetto erogante Somma incassata Data di incasso Causale 

1 MIUR  62.398 12/5/2020 contributo primaria 

2 MIUR 63.140 14/5/2020 contributo infanzia 

3 MIUR 6.725 07/08/2020 contributo div abili 

4 MIUR 62.134 04/11/2020 contributo riduzione rette 
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5 MIUR 6.583 30/11/2020 contributo primavera 

6 MIUR 43.556 30/11/2020 contributo infanzia covid 

7 MIUR 25.598 09/12/2020 contributo primaria 2020-
21 

8 MIUR 32.677 16/12/2020 contributo infanzia 2020-21 

9 MIUR 106.294 17/12/2020 contributo serv educativi 

     

 
 
I contributi in conto esercizio sono contabilizzati per competenza economica , pertanto la somma incassata potrebbe 
differire dall'importo indicato in bilancio per competenza . 
 
 
 
 
Totale incassato Euro  409.105 . 
 
Di seguito si dettagliano i singoli rapporti giuridici instaurati con i soggetti eroganti: 
 

Ente pubblico 
erogante 

Riferimento programma Bando del Titolo bando Vantaggio economico 

AGE COVID ART 1 DL 41/2021  D.L SOSTEGNI 13.264 

AGE CONTRIBUTO COVID  25/06/2020 9.175 

AGE BONUS FISCALE FITTI 
SCUOLA 

  13.578 

 

 
Nota integrativa, parte finale 
 

 

Note Finali 
  
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio  è stato redatto  con la massima chiarezza possibile 
per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civi le, la 
situazione patrimoniale e finanziaria della  Società, nonché il risultato economico dell’esercizio . 
Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto. 
 
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’utile di esercizio di Euro  24.077, mediante: 
 
accantonamento al fondo di riserva utili indisponibili legge 126/2020 per gli ammortamenti sospesi  per la somma di 
Euro 24.077 ; 
fino al raggiungimento dell 'importo complessivo degli ammortamenti sospesi di € 58.040 mediante utilizzo degli utili da 
reinvestire per  € 32.086 e della riserva straordinaria per il residuo di € 1877 . 
 
 
Il/la sottoscritto/a ROCCO D'ERRICO , in qualità di  AMMINISTRATORE UNICO  della società dichiara di aver redatto 
il presente  bilancio . 
 
D'Errico Rocco  

 
Dichiarazione di conformità del bilancio 
 

 
IIl/la sottoscritto/a DE ROSA GIUSEPPE , dottore commercialista , ai  sensi dell'art.31 
comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme 
all'originale  depositato presso la società"ISTITUTO SCOLASTICO VILLA DEI 7 NANI Srl   
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