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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.874 2.409

II - Immobilizzazioni materiali 108.554 109.121

III - Immobilizzazioni finanziarie 226 226

Totale immobilizzazioni (B) 110.654 111.756

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 14.492 93.651

Totale crediti 14.492 93.651

IV - Disponibilità liquide 531.818 373.692

Totale attivo circolante (C) 546.310 467.343

D) Ratei e risconti 2.978 3.104

Totale attivo 659.942 582.203

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.710 10.710

IV - Riserva legale 7.750 7.750

V - Riserve statutarie 114.996 216.868

VI - Altre riserve (1) (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 211.459 268.159

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 109.258 (101.872)

Totale patrimonio netto 454.172 401.614

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 40.983 28.561

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 164.787 152.028

Totale debiti 164.787 152.028

Totale passivo 659.942 582.203
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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 745.643 1.152.238

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 316.715 198.222

altri 30.034 8.641

Totale altri ricavi e proventi 346.749 206.863

Totale valore della produzione 1.092.392 1.359.101

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 47.671 150.440

7) per servizi 120.920 331.214

8) per godimento di beni di terzi 157.236 101.591

9) per il personale

a) salari e stipendi 386.669 485.285

b) oneri sociali 96.493 149.478

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 38.773 33.455

c) trattamento di fine rapporto 36.773 31.065

e) altri costi 2.000 2.390

Totale costi per il personale 521.935 668.218

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

27.359 24.863

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 535 268

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 26.824 24.595

Totale ammortamenti e svalutazioni 27.359 24.863

14) oneri diversi di gestione 42.395 143.815

Totale costi della produzione 917.516 1.420.141

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 174.876 (61.040)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 1

Totale proventi diversi dai precedenti - 1

Totale altri proventi finanziari - 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.642 2.922

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.642 2.922

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.642) (2.921)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 172.234 (63.961)

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

imposte correnti 62.976 37.911

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 62.976 37.911

21) Utile (perdita) dell'esercizio 109.258 (101.872)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Soci,
nonostante gli effetti prodotti dalla emergenza sanitaria COVID-19 sull’attività dell’azienda, il bilancio d’esercizio è
stato utilizzando il presupposto della continuità aziendale esercitando, a tal fine, la facoltà di deroga ex art. 7 del D.L. 8
aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità).
In considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, comma primo, del D. L. 17 marzo 2020 n. 18, l’assemblea
ordinaria per l’approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’
esercizio
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 d’esercizio pari ad Euro  109.258 in sede di redazione del bilancio, al netto delle imposte
sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate .
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 Vostra società opera nel settore dell’istruzione primaria e dell’infanzia: scuole elementari e asili nido
 

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.
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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.
 

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. 
Immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano anche i costi
accessori. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al loro costo residuo. L’ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali, direttamente imputate in conto, è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla
residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. 
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.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti.
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.
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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.

Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.
 

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

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.409 235.189 226 237.824

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 126.068 126.068

Valore di bilancio 2.409 109.121 226 111.756

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 26.258 - 26.258

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

535 - - 535

Ammortamento dell'esercizio 535 26.824 27.359

Totale variazioni (535) (567) - (1.102)

Valore di fine esercizio

Costo 1.874 261.447 226 263.547

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 152.893 152.893

Valore di bilancio 1.874 108.554 226 110.654

Immobilizzazioni immateriali

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti   
delle immobilizzazioni immateriali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti 
e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, le 
rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le 
immobilizzazioni immateriali esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.409 2.409

Valore di bilancio 2.409 2.409

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 535 535
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Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Ammortamento dell'esercizio 535 535

Totale variazioni (535) (535)

Valore di fine esercizio

Costo 1.874 1.874

Valore di bilancio 1.874 1.874

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, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e 
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti 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.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 26.246 10.886 54.315 143.743 235.189

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.168 4.956 35.112 81.833 126.068

Valore di bilancio 22.078 5.930 19.203 61.910 109.121

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.733 976 7.974 14.575 26.258

Ammortamento 
dell'esercizio

2.761 1.176 5.496 17.391 26.824

Totale variazioni (28) (201) 2.477 (2.816) (567)

Valore di fine esercizio

Costo 28.979 11.862 62.288 158.318 261.447

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.929 6.133 40.608 99.224 152.893

Valore di bilancio 22.050 5.729 21.680 59.094 108.554

Immobilizzazioni finanziarie

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni finanziarie.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 2) e 6) del Codice Civile, di seguito vengono analizzati i movimenti di 
immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti, con evidenza di quelli con durata residua superiore a cinque anni.

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 226 226 226

Totale crediti immobilizzati 226 226 226

Attivo circolante

Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

v.2.11.3 ISTITUTO SCOLASTICO LA SALA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 7 di 14

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



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. 

di quelle con durata residua superiore a 5 anni.2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile, 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

52.855 (52.855) - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

40.796 (27.246) 13.550 13.550

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

- 941 941 941

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 93.651 (79.159) 14.492 14.492

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.

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

Depositi bancari e postali 338.182 164.730 502.912

Denaro e altri valori in cassa 35.510 (6.604) 28.906

Totale disponibilità liquide 373.692 158.126 531.818

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 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 3.104 (126) 2.978

Totale ratei e risconti attivi 3.104 (126) 2.978
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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 dell’attività sociale.
Altre informazioni:

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
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 10.710 - - 10.710

Riserva legale 7.750 - - 7.750

Riserve statutarie 216.868 - 101.872 114.996

Altre riserve

Varie altre riserve (1) - - (1)

Totale altre riserve (1) - - (1)

Utili (perdite) portati a nuovo 268.159 - 56.700 211.459

Utile (perdita) dell'esercizio (101.872) 211.130 - 109.258 109.258

Totale patrimonio netto 401.614 211.130 158.572 109.258 454.172

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, d  i 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 10.710

Riserva legale 7.750

Riserve statutarie 114.996

Altre riserve

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve (1)

Utili portati a nuovo 211.459

Totale 344.914

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codic  e Civile, d i 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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 28.561

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 36.773

Utilizzo nell'esercizio 24.351

Totale variazioni 12.422

Valore di fine esercizio 40.983

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.
L'ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2020 o scadrà
nell'esercizio successivo in data, è stato iscritto nella voce D 14) dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.

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

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 69.658 24.951 94.609 94.609

Debiti verso fornitori 32.155 7.598 39.753 39.753

Debiti tributari 20.243 422 20.665 20.665

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

29.515 (19.756) 9.759 9.759

Altri debiti 457 (457) - -

Totale debiti 152.028 12.759 164.787 164.786

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, distintamente per ciascuna voce, 
l’ammontare dei debiti assistiti da garanzia reale sui beni soci ali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 164.787 164.787

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 94.609 94.609

Debiti verso fornitori 39.753 39.753

Debiti tributari 20.665 20.665

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.759 9.759

Totale debiti 164.786 164.787
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Il valore della produzione (pari ad Euro 1.092.392) è costituito dai ricavi delle vendite e delle prestazioni, dalle
variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, dalle variazioni dei lavori in corso su
ordinazione, dagli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e dagli altri ricavi e proventi.
La voce ricavi delle vendite e delle prestazioni è pari ad Euro 745.643.
Alla voce altri ricavi appare opportuno evidenziare che tra le voci viene distinto l’importo dei contributi in conto 
esercizio (contributo Provveditorato) pari ad Euro 316.715; tale importo risulta essere decisamente più elevato rispetto 
all’esercizio 2019, in quanto per fronteggiare la crisi economica causata dal virus Covid-19, per gli istituti scolastici 
paritari il Ministero dell’Istruzione ha previsto un’integrazione del contributo per “riduzione delle rette” (Euro 113.167)

Costi della produzione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi per godimento beni di terzi
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 i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, 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 sfruttamento nella fase produttiva.
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati direttamente imputati in relazione alla
residua possibilità di utilizzazione economica
Oneri diversi di gestione
Si tratta di una voce residuale comprendente i costi e gli oneri, inerenti alla gestione ordinaria.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari di competenza sono di seguito analizzati.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 12) del Codice Civile, di seguito viene dettagliata la suddivisione degli 
interessi e degli altri oneri finanziari, indicati nell’art. 2425, numero 17) del Codice Civile, relativi a prestiti 
obbligazionari, a debiti verso banche, e ad altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 2.371

Altri 271

Totale 2.642

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

Le imposte correnti gravanti sul reddito d’esercizio per un totale complessivo di Euro 62.976 sono costituite da:
IRES per Euro 40.228;
IRAP per Euro 22.748.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16-bis) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei corrispettivi 
spettanti al revisore per la revisione annuale dei conti.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 2.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.500

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, s i propone all'assemblea di destinare il 
risultato d'esercizio: utile d’esercizio 109.258 in sede di redazione del bilancio come segue:
- per Euro 109.258 a “Utile d’esercizio precedenti”
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
Aversa, 29/06/2021

 Il Legale Rappresentante                                                                                                                                 
La Sala Maria Sofia Romana                                                                                                                             
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