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STATO PATRIMONIALE

A T T I V O Bilancio 31 agosto 2020 Bilancio 31 agosto 2019

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER

     VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI

I   Immobilizzazioni immateriali

Costo storico 9.142 36.051 

(Ammortamenti eseguiti) (7.419) (33.012)

Totale 1.723 3.039 

II  Immobilizzazioni materiali

Costo storico 595.066 572.177 

(Fondi ammortamento) (541.791) (527.968)

Totale 53.275 44.209 

III Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale IMMOBILIZZAZIONI 54.998 47.248 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I     Rimanenze 0 0 

II   Crediti 

- con scadenza entro l'esercizio successivo 330.933 306.653 

- con scadenza olte l'esercizio successivo 508.870 675.730 

Totale 839.803 982.383 

III  Attività finanziarie che non

      costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV  Disponibilità liquide 1.031.364 916.197 

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 1.871.167 1.898.580 

D) RATEI E RISCONTI 893 3.315 

TOTALE ATTIVO 1.927.058 1.949.143 

P A S S I V O Bilancio 31 agosto 2020 Bilancio 31 agosto 2019

A) PATRIMONIO NETTO

I        Dotazione patrimoniale 80.567 80.567 

II       Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0 

III      Riserve di rivalutazione 0 0 

IV      Riserva legale 0 0 

V       Riserva per azioni proprie in 

          portafoglio 0 0 

V       Riserve statutarie 129.156 183.192 

VI     Altre riserve

VII    Riserve per operazioni di copertura

           dei flussi finanziari attesi

VIII  Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

Totale 209.723 263.759 

IX     Utile (perdita) dell'esercizio (12.417) (54.036)

Totale PATRIMONIO NETTO 197.306 209.723 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE  RAP-

      PORTO LAVORO SUBORDINATO 744.308 687.025 

D) DEBITI

- con scadenza entro l'esercizio successivo 497.986 433.027 

- con scadenza oltre l'esercizio successivo 456.104 577.682 

Totale 954.090 1.010.709 

E) RATEI E RISCONTI 31.354 41.686 
 

TOTALE PASSIVO 1.927.058 1.949.143 
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CONTO ECONOMICO

Bilancio 31 agosto 2020 Bilancio 31 agosto 2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.803.707 1.874.105 

Variazioni delle rimanenze di prodotti

in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti 0 0 

Variazione dei lavori in corso su

ordinazione 0 0 

Incrementi di immobilizzazioni per 

lavori interni 0 0 

Altri ricavi e proventi

- Contributi ministeriali 287.983 277.513 

- Contributi di enti publici 24.548 37.409 

- Altri contributi 23.465 32.033 

- Riparto 5 per mille 17.394 16.819 

- Quote associative 885 845 

- Altri ricavi e proventi 10.476 6.991 

- Sopravvenienze attive 549 22.409 

Totale 365.300 394.019 

Totale VALORE DELLA PRODUZIONE 2.169.007 2.268.124 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di

consumo e merci (30.059) (27.142)

Per servizi (413.511) (548.278)

Per godimento di beni di terzi 0 0 

Per il personale

Salari e stipendi (1.210.253) (1.209.727)

Oneri sociali (382.026) (375.841)

Trattamento di fine rapporto (86.451) (88.036)

Trattamento di quiescenza e simili 0 0 

Altri costi 0 0 

Totale (1.678.730) (1.673.604)

Ammortamenti e svalutazioni

Ammortamento delle immobilizzazioni

immateriali (2.006) (5.793)

Ammortamento delle immobilizzazioni

materiali (14.513) (23.961)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

Svalutazione dei crediti compresi nell'atti-

vo circolante e delle disponibilità liquide (4.070) 0 

Totale (20.589) (29.754)

Variazioni delle rimanenze di materie

prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 

Accantonamenti per rischi 0 0 

Altri accantonamenti 0 0 

Oneri diversi di gestione (4.606) (6.854)

Totale COSTI DELLA PRODUZIONE (2.147.495) (2.285.632)
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Bilancio 31 agosto 2020 Bilancio 31 agosto 2019

DIFFERENZA TRA VALORE E

COSTI DELLA PRODUZIONE   (A - B) 21.512 (17.508)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi da partecipazioni 0 0 

Altri proventi finanziari

Da titoli iscritti nell'attivo circolante

che non costituiscono partecipazioni 0 0 

Proventi diversi :

- interessi attivi bancari e postali 99 95 

- contributi su interessi su mutui 7.247 10.110 

Totale 7.346 10.205 

Interessi e altri oneri finanziari

Interessi passivi

- su mutui (31.463) (36.963)

- dei debiti diversi 0 0 

(31.463) (36.963)

Altri oneri finanziari

- sconti, abbuoni e arrotondamenti (872) (830)

(872) (830)

Totale (32.335) (37.793)

Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI (24.989) (27.588)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI

     ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni 0 0 

Svalutazioni 0 0 

Totale delle RETTIFICHE 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE

IMPOSTE   (A-B +/-C +/-D +/-E) (3.477) (45.096)

Imposte sul reddito dell'esercizio (8.940) (8.940)

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO (12.417) (54.036)
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Esercizio 2019 / 2020 Esercizio 2018 / 2019

DISPONIBILITA' ESISTENTI AD INIZIO ESERCIZIO

Danaro e valori in cassa 11.532 11.431

Depositi bancari e postali 904.665 656.221

 916.197 667.652

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA'

LIQUIDE

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA

GESTIONE REDDITUALE

 GESTIONE REDDITUALE

Risultato di esercizio (12.417) (54.036)

Imposte sul reddito 8.940 8.940

Interessi passivi / (Interessi attivi) (24.117) 26.758

(Plusvalenze) / Minusvalenze 0 0

1. Risultato prima delle imposte, interessi, dividendi

e plus/minusvalenze da cessione (27.594) (18.338)

RETTIFICHE PER ELEMENTI NON MONETARI CHE

NON HANNO CONTROPARTITA NEL C.C.N.

Accantonamento ai fondi 90.521 88.036

Ammortamenti delle immobilizzazioni 16.519 29.754

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 79.446 99.452

 VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

Rimanenze 0 0

Crediti verso clienti 13.361 (20.909)

Attività finanziarie non immobilizzate 0 0

Ratei e risconti attivi 2.422 610

Debiti verso fornitori 15.360 (3.744)

Ratei e risconti passivi (10.332) (28.518)

Altre variazioni del capitale circolante netto 164.163 419.163

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 264.420 466.054

ALTRE RETTIFICHE

 Interessi incassati / (pagati) 24.117 (26.758)

(imposte sul reddito pagate) 0 (8.940)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (33.238) (52.031)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 255.299 378.325

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 255.299 378.325

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA 

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

 Investimenti in immobilizzazioni

materiali (22.889) (15.853)

immateriali (1.380) (3.512)

finanziarie 0 0

acconti 0 0

(24.269) (19.365)

 Vendita di immobilizzazioni materiali 0 0

Flusso finanziario della attività di investimento (B) (24.269) (19.365)

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA ATTIVITA'

DI FINANZIAMENTO

MEZZI DI TERZI

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0 0

 Accensione finanziamenti 0 0

 Rimborso finanziamenti (115.863) (110.415)

MEZZI PROPRI

 Aumento capitale sociale 0 0

Flusso finanziario della attività di finanziamento (C) (115.863) (110.415)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE 

DISPONIBILITA' LIQUIDE ( A + B + C ) 115.167 248.545

 DISPONIBILITA' ESISTENTI  ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

Danaro e valori in cassa 726 11.532

Depositi bancari e postali 1.030.638 904.665

 1.031.364 916.197

RENDICONTO FINANZIARIO
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NOTA INTEGRATIVA 

al bilancio dell’esercizio chiuso il   

31 agosto 2020 

*   *   * 

1) Andamento della gestione 

 
Signori Soci, 
l’anno scolastico che ci apprestiamo a presentare in questa nota integrativa rimarrà 
sicuramente particolare nella storia del nostro istituto ed è carico di tanti 
avvenimenti, non solo per il Covid. 
Un anno fa in data 10 dicembre 2019 sono state rinnovate le cariche sociali 
nell’Assemblea ordinaria dei Socie dell’Associazione Comunità Educante Elisabetta 
Vendramini che ha provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione di propria spettanza nelle persone dei signori Ugo Cadelli. Michele 
Busetto e Luigi Tomadini, mentre successivamente sono pervenute le designazioni 
da parte dell’Istituto delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine, nella persona di 
sr. Flora Ragagnin e dell’Ordinario Diocesano della Diocesi di Concordia 
Pordenone, nelle persone di Michela Colin e Renato Sitta. L’assemblea stessa ha 
anche provveduto alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei conti (Isola 
Lina Francesca, Porcaro Giampiero, Verardo Maura) e del Collegio dei probiviri 
(Biasi don Aldo, Brusadin Stefano, Zanetti Mario).  Successivamente il 5 febbraio 
2020 il nuovo Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della Comunità Educante Elisabetta Vendramini la 
dott.ssa Michela Colin alla quale sono stati attribuiti tutti i poteri ai sensi di legge e di 
Statuto e di nominare Vice Presidente l’ing. Michele Busetto. Nel ringraziare ancora i 
membri del Consiglio che hanno terminato il loro prezioso servizio (Silvano 
Brusadin, Alberto Zanon, Giorgio Ros), non dimentichiamo il Presidente don Bruno 
Cescon che per tre anni ha svolto con disponibilità e attenzione tale compito a 
favore della nostra associazione. Grazie a tutti per la competenza, la passione e la 
dedizione dimostrata con cui avete sostenuto e continuate a sorreggere la nostra 
Associazione in questi tempi di non facile e per nulla ordinaria gestione e un 
particolare augurio a chi è stato chiamato a guidarla nei prossimi tre anni.  
L’anno scolastico 2019-2020, infatti, è stato per tanti motivi particolare e talmente 
unico da poter essere tranquillamente suddiviso in due parti, con il diffondersi del 
Covid19 come confine sia nella gestione educativo-didattica, sia in quella 
amministrativa. 
Il progetto educativo che ci ha guidato in questi ultimi tre anni è stato declinato in 
modo diverso, ma forse con attenzioni e impegno ancora maggiori quando l’attività 
didattica in presenza è stato sospesa, costringendoci alla DAD. Ispirato dall’“I Care” 
di don Lorenzo Milano, il prendersi cura degli studenti a distanza è stata una sfida 
per nulla facile, ma cui abbiamo risposto in modo pronto ed efficace, secondo i 
tempi e le modalità che l’avvento improvviso del lockdown ci ha permesso. Partendo 
dal motto «Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti 
insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia», la condivisione e la ricerca del bene 
comune sono stati le grandi finalità, messe poi in atto diversamente nel lavoro 
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educativo dei singoli cicli di scuola. In particolare la declinazione annuale del 
triennale progetto si è concentrata sul tema della libertà, come dono ricevuto, ma 
pure da donare gli altri; non intesa quindi come fine o privilegio da difendere, ma 
come strumento per scelte responsabili. 
Per quanto riguarda il corpo docente si è riscontrata una continuità molto positiva. Il 
nuovo anno scolastico 2019-2020 si è aperto regolarmente, con l’organico al 
completo, dopo che alla Scuola secondaria si erano resi necessari la sostituzione di 
due docenti e un nuovo inserimento, anche con il raddoppiamento della I Liceo. 
Rivolgiamo un sincero augurio di buon proseguimento a chi ci ha lasciato, un 
benvenuto a chi è arrivato e una grata riconoscenza a chi ha scelto di restare al 
Vendramini. Tutto ciò ha permesso di garantire l’efficacia della programmazione 
collegiale e l’avvio sereno nelle classi. 
Il lavoro svolto nei Collegi Docenti ha potuto dare già prima dell’inizio dell’anno 
scolastico 2019-2020 chiare indicazioni per accompagnare la crescita integrale della 
persona che rimane il nostro obiettivo prioritario, secondo il progetto educativo sopra 
esposto.  
La formazione proposta è andata in questa direzione: innanzitutto per gli insegnanti, 
attraverso la proposta di approfondimento spirituale con don Alessio Geretti, che ha 
offerto in due mezze giornate dedicate al tema educativo annuale, prima a inizio 
settembre nel contesto della visita alla Mostra di Illegio sui Maestri, poi a gennaio 
con un intervento specifico sulla educazione e la libertà attraverso uno stimolante 
percorso artistico. Inoltre, la presenza del dott. Andrea Ciucci Giuliani ha offerto 
indicazioni puntuali e ricche sulla tematica “Educare in un’epoca di transizione” sia 
per soli insegnanti che per genitori. Anche la Preside Anna Romano ha presentato 
diversi spunti di riflessione nelle Assemblee dei genitori delle singole classi, in 
particolare ai nuovi rappresentanti e, con l’ausilio della prof.ssa Ventura, sulla 
normativa DSA e BES. 
Nella prima parte dell’anno la vivacità della scuola, nei suoi vari ordini, non può 
essere qui descritta in modo completo, ma accenniamo ai progetti: cittadinanza e 
costituzione, confluite quest’anno nella riscoperta “Educazione Civica”, 
orientamento, inclusione scolastica, e-policy per bullismo e cyberbullismo, 
collaborando, biolaboratori, “Eureka, io trovato” per la SSI, uscite sul campo di 
“Salute” e “Ambiente” per il Liceo, potenziamento lingua straniera con le 
certificazioni Trinity, progetti di area linguistico-espressiva, iniziative in ambito 
motorio e sportivo con l’attivazione di un Centro Sportivo Scolastico, proposte 
musicali anche attraverso la scuola di musica extrascolastica in crescita 
esponenziale. Ricordiamo inoltre le attività di solidarietà di Avvento della SSI per 
area giovani del CRO, del Liceo per le Cucine di Padova (mense Caritas) e della 
Primaria per la raccolta di generi vari a favore dell’Emporio cittadino. 
Tutte queste progettazioni e altre complementari in dettaglio sono state inserite nel 
nuovo PTOF 2019-2022, approvato dal Consiglio di Istituto. A quelle curricolari, si 
aggiungono le extracurricolari ed extrascolastiche tali e tante da non poter essere 
qui elencate nel dettaglio, basti solo menzionare la selezione per concorso musicale 
a Trento “Un testo per noi” della III Primaria, poi rinviato. 
Non sono mancate le attività formative e procedure di controllo per rendere l’istituto 
un luogo sicuro e per promuovere la sicurezza della scuola nelle sue varie 
dimensioni (corsi BLSB e alimentazione), specialmente sulla privacy, già attuata 
l’anno precedente, ma che abbisognava della stesura di opportuni regolamenti. 
Giova ricordare le numerose Borse di studio erogate nell’autunno 2019, sia per la 
generosa iniziativa dei proff. Cadelli e Antonel, che attraverso il Vendrathon, in 
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bicicletta da Pordenone a Firenze, non solo hanno istituito alla raccolta fondi, ma 
hanno contribuito in modo determinante a far conoscere la scuola nell’opinione 
pubblica, coinvolgendo centinaia di simpatizzanti; sia per la liberalità con cui la ditta 
di ristorazione Ottavian ha accompagnato la nostra scuola; sia infine per il sostegno 
di privati, in particolare in memoria di Alda Perale da parte della famiglia. 
Nelle diverse proposte è stata essenziale la presenza dei genitori, chiamati a essere 
parte integrante dell’alleanza educativa che viene messa in atto ordinariamente 
dalla nostra scuola. Sottolineiamo l’intervento attivo delle famiglie nei primi 
appuntamenti dell’anno 2019 diventati ormai classici come la Festa della Scuola, le 
S. Messe di Natale con gli Auguri.  
Un’attenzione a parte meritano le Scuole Aperte che hanno offerto grazie a ragazzi 
(angeli che accompagnano), docenti e genitori una presentazione efficace e 
completa della nostra scuola, con il risultato non trascurabile di un incremento delle 
iscrizioni per l’anno 2020-2021, raggiungendo un numero sufficienti di iscritti per 
aprire per la prima volta la quarta sezione di prima media. Anche l’azione 
pubblicitaria ha sfruttato nuovi canali di comunicazione come cartelloni pubblicitari, 
TV (in particolare con video e interventi in diretta al TG de Il13), social media… per 
consentire di far conoscere l’offerta formativa della nostra scuola. 
Le iniziative della prima parte dell’anno hanno avuto un andamento molto positivo, 
ma tali e tante proposte si sono per lo più interrotte a fine febbraio, iniziando la 
seconda fase dell’anno con attenzioni e problematiche assolutamente diverse. 
Infatti, la sospensione dell’attività didattica avvenuta sfruttando il ponte di Carnevale-
Ceneri dal 24 febbraio, si è poi trasformata in DAD (didattica a distanza), senza 
permetterci di rivedere in concreto gli studenti fino al primo settembre, salvo alcune 
eccezioni, e per un lungo periodo anche i docenti, se non individualmente, visto che 
anche i Consigli sono ripresi in presenza il 14 giugno. 
La scuola a distanza è iniziata il 2 marzo, con orario ridotto ma continuativo, 
secondo un calendario predisposto, in modo più programmato per Liceo (4 ore) e 
SSI (3 ore al giorno), in forma dapprima maggiormente asincrona, poi gradualmente 
sincrona e con orari differenziati per la Primaria. 
La situazione improvvisa e l’incertezza sulla scuola in presenza con continui DPCM 
settimanali che ne prevedevano solo la didattica on-line fino alla decisione definitiva 
dell’8 di aprile, non hanno favorito una programmazione efficace e serena e hanno 
richiesto un notevole dispendio di energie a tutti i livelli: organizzativo, didattico, 
genitoriale, senza dimenticare chi ne ha più sofferto, ossia gli studenti. 
Mentre, infatti, non ci sono stati problemi particolarmente critici per medie e 
superiori, salvo la rete internet disponibile e la necessità di qualche computer 
concesso dalla scuola, abbiamo avuto molte riflessioni per stabilire la strategia più 
corretta per la DAD alla primaria. La mancanza di un’esperienza pregressa 
sperimentata in normali situazioni, anche solo asincrone, la necessità di un adulto 
presente, l’attenzione pedagogica al numero di ore davanti al video, la necessità di 
differenziare gli orari (nel pomeriggio) per altri fratelli/sorelle presenti in famiglia… 
hanno motivato scelte non sempre accolte o comprese da tutti i genitori, data anche 
la contraddittorietà delle loro richieste. Alcune perplessità critiche e incertezze 
inziali, comprensibili visto il momento che metteva a dura prova le famiglie, si sono 
tuttavia sciolte nel dialogo e nel confronto con i genitori attraverso i colloqui con i 
docenti e le assemblee di classe, e si sono trasformate per lo più in attestati di stima 
e riconoscenza per il lavoro svolto e per la continuità garantita nell’offerta didattica. 
Secondo le direttive del MIUR, la valutazione conclusiva annuale degli studenti ha 
messo in luce piuttosto la dimensione formativa legata alla DAD (interesse, 
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partecipazione, attenzione alle consegne), che quella sommativa di apprendimenti e 
nozioni. Ciò ha significato, con l’ammissione alla classe successiva di tutti, la 
necessità di integrazione per apprendimenti più fragili e per il completamento dei 
programmi, che abbiamo attuato anticipando il rientro a scuola il 1 settembre 2020. 
Nonostante gli Esami di terza media a distanza e l’unica prova di Esame di maturità 
in presenza, considerando gli esiti conseguiti dai nostri alunni, non solo dal punto di 
vista prettamente numerico, rileviamo risultati straordinari con varie punte di 
eccellenza in merito alle promozioni e alle valutazioni di fine ciclo scolastico, tra cui 
due 100 con lode all’Esame di Stato di maturità. 
Accanto e parallelamente all’aspetto didattico si è sviluppata l’attenzione alla 
sicurezza con la costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole 
secondo protocollo di regolamentazione del 14 marzo 2020, con il rispetto di tutte le 
normative a custodia della salute dei dipendenti presenti all’interno della scuola per 
reali necessità lavorative. Prima in preparazione all’esame di maturità, poi in 
previsione della ripresa della scuola a settembre, è stato scelto un Covid Manager 
nella persona di Guido Perale, già RSPP nella nostra scuola, per consentire un 
continuo monitoraggio prima delle continue e diverse indicazioni dei Ministeri, poi 
della concreta programmazione e attuazione delle stesse. Con l’impegno di tutto il 
personale, è stato possibile svolgere con serenità gli esami di maturità in presenza; 
convocare in presenza dopo il 14 giugno gli organi collegiali, istituzioni e 
amministrativi del nostro istituto; programmare spazi interni distanziati e percorsi di 
accesso idonei; sperimentare accanto ai DPI nuovi processi di pulizia, 
igienizzazione, sanificazione; formare tutte le persone impiegate nella scuola sui 
corretti comportamenti e protocolli. Lo sforzo di anticipare l’inizio della scuola in 
sicurezza al 1 settembre, rimodulando i tempi delle pause, di aprire la mensa il 14 
settembre e di gestire al meglio la situazione con attenzioni e protocolli specifici 
secondo le indicazioni delle autorità sanitarie, è stata una scelta doverosa per 
riprendere il cammino educativo-relazionale con i ragazzi e colmare nelle prime 
settimane di scuola le inevitabili lacune che la DAD non aveva permesso di colmare. 
Ma soprattutto la scelta del 1 settembre parte dalla convinzione assoluta che solo la 
scuola in presenza assicura la relazione educativa, l’accompagnamento didattico 
anche dei più fragili, la dinamica di gruppo, la crescita integrale della persona… 
Come comprenderete tutto questo si è aggiunto alla normale programmazione 
educativo-didattica con un nuovo e intenso dispendio di energie a tutti i livelli, sia per 
i docenti nella preparazione estiva ripresa il 24 agosto dell’inizio della scuola, sia per 
educatrici e assistenti potenziate nell’organico, sia per il personale di segreteria 
sollecitato da continue novità economiche, didattiche, amministrative, relazionali cui 
far fronte. 
Per l’aspetto economico la pandemia ha richiesto alcune scelte che si sono attuate 
già a marzo con la cassa integrazione per educatrici e assistenti e poi parzialmente 
da aprile per tutto il personale. La linea scelta dalla FIDAE nazionale di continuare a 
chiedere la corrispondenza delle rette è stata accettata dai genitori, cui tuttavia sono 
stati rimborsati dapprima i costi per servizi non corrisposti quali la mensa, il dopo-
scuola e le attività extrascolastiche, poi su scelta del CdA una parte della retta, 
maggiormente per la primaria, in virtù dei risparmi sui costi di personale e delle 
utenze. 
Il bilancio positivo da parte delle famiglie registrato anche in questo inizio d’anno, il 
numero enorme di richieste di inserimento che non sempre abbiamo potuto 
accogliere, l’interesse dimostrato nelle scuole aperte in questo autunno ci 
incoraggiano. È il frutto di un impegnativo lavoro di tutti coloro che “vivono” questa 
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scuola, con una azione d’equipe in continuità e sinergia costanti nell’affrontare 
l’emergenza sanitaria, educativo-didattica e relazionale che ci ha sconvolti. 
Continuare a mantenere alta la qualità della proposta sarà la sfida sostanziale e il 
valore aggiunto del nostro istituto, nel dialogo, nella serietà e nella pronta risposta 
che lo hanno caratterizzato in questo ultimo periodo. 
 
Con tali premesse, presentiamo al Vostro esame, per l’approvazione, il bilancio 
dell’esercizio chiuso il 31 agosto 2020 che presenta un risultato negativo di euro 
54.036,12 in linea con le aspettative delineate in sede di redazione del bilancio di 
previsione. 
Qui di seguito rappresentiamo i risultati della gestione in forma riclassificata e 
comparata con quelli del biennio precedente, per consentire una analisi più 
approfondita della composizione patrimoniale e delle modalità di formazione del 
risultato conseguito. 
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ATTIVITA'  IMMOBILIZZATE

- Immobilizzazioni immateriali 1.723 0,09% 3.039 0,16% 5.320 0,25%

- Immobilizzazioni materiali 53.275 2,76% 44.209 2,27% 52.318 2,48%

- Contributi regionali (oltre 12 mesi) 508.870 26,41% 675.730 34,67% 842.590 39,86%

Totale 563.868 29,26% 722.978 37,09% 900.228 42,59%

ATTIVITA'  CORRENTI

- Rette da riscuotere 73.463 3,81% 86.824 4,45% 65.915 3,12%

- Crediti tributari 42.048 2,18% 32.709 1,68% 24.541 1,16%

- Contributi correnti 176.578 9,16% 181.860 9,33% 447.424 21,17%

- Altri crediti 38.844 2,02% 5.260 0,27% 4.050 0,19%

- Titoli 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

- Liquidità 1.031.364 53,52% 916.197 47,01% 667.652 31,59%

- Ratei e risconti 893 0,05% 3.315 0,17% 3.925 0,19%

Totale 1.363.190 70,74% 1.226.165 62,91% 1.213.507 57,41%

A T T I V O

31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018

TOTALE ATTIVO 1.927.058 1.949.143 2.113.735 

 
 
 

PASSIVITA' IMMOBILIZZATE

- Trattamento fine rapporto 744.308 38,62% 687.025 35,25% 651.020 30,80%

- Mutui passivi (rate oltre 12 mesi) 456.104 23,67% 577.682 29,64% 693.545 32,81%

- Risconti passivi 4.308 0,22% 8.551 0,44% 28.106 1,33%

Totale 1.204.720 62,52% 1.273.258 65,32% 1.372.671 64,94%

PASSIVITA' CORRENTI

- Mutui passivi (rate a breve) 121.578 6,31% 115.863 5,94% 110.415 5,22%

- Rette anticipate e crediti utenti 203.395 10,55% 160.284 8,22% 139.601 6,60%

- Fornitori 55.479 2,88% 40.119 2,06% 43.863 2,08%

- Debiti tributari 3.954 0,21% 5.166 0,27% 21.759 1,03%

- Personale e Istituti previdenziali 104.710 5,43% 104.313 5,35% 112.704 5,33%

- Altri debiti 8.870 0,46% 7.282 0,37% 6.865 0,32%

- Ratei e risconti 27.046 1,40% 33.135 1,70% 42.098 1,99%

Totale 525.032 27,25% 466.162 23,92% 477.305 22,58%

PATRIMONIO NETTO

- Dotazione patrimoniale 80.567 4,18% 80.567 4,13% 80.567 3,81%

- Utili a nuovo 129.156 6,70% 183.192 9,40% 226.124 10,70%

- Risultato (12.417) -0,64% (54.036) -2,77% (42.932) -2,03%

Totale 197.306 10,24% 209.723 10,76% 263.759 12,48%

PASSIVO e PATRIMONIO NETTO

31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018

2.113.735 1.949.143 TOTALE PASSIVO E NETTO 1.927.058 
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Rette nette 1.528.420 71,84% 1.496.265 68,11% 1.494.789 68,47% 

Rimborso mensa 122.770 5,77% 180.826 8,23% 172.806 7,92% 

Altri rimborsi 152.517 7,17% 197.014 8,97% 183.362 8,40% 

Ricavi caratteristici 1.803.707 84,78% 1.874.105 85,31% 1.850.957 84,78% 

Contributi ministeriali 287.983 13,54% 277.513 12,63% 275.580 12,62% 

Contributi finalizzati 24.548 1,15% 37.409 1,70% 43.449 1,99% 

Altri proventi 11.361 0,53% 7.836 0,36% 13.231 0,61% 

Ricavi complessivi 2.127.599 100,00% 2.196.863 100,00% 2.183.217 100,00% 

Costi libri (15.072)  (0,71%) (13.414)  (0,61%) (13.402)  (0,61%)

Costi materiale / cancelleria (14.987)  (0,70%) (13.728)  (0,62%) (21.297)  (0,98%)

Costo del personale (1.678.730)  (78,90%) (1.673.604)  (76,18%) (1.652.362)  (75,68%)

Costi mensa (93.975)  (4,42%) (145.141)  (6,61%) (145.989)  (6,69%)

Spese atività scolastica (95.240)  (4,48%) (138.447)  (6,30%) (129.869)  (5,95%)

Spese di funzionamento (174.063)  (8,18%) (196.265)  (8,93%) (185.736)  (8,51%)

Spese amministrative (48.153)  (2,26%) (66.856)  (3,04%) (69.498)  (3,18%)

Spese varie (3.397)  (0,16%) (6.854)  (0,31%) (6.150)  (0,28%)

Margine lordo 3.982 0,19% (57.446)  (2,61%) (41.086)  (1,88%)

Ammortamenti (16.519)  (0,78%) (29.754)  (1,35%) (31.326)  (1,43%)

Margine netto (12.537)  (0,59%) (87.200)  (3,97%) (72.412)  (3,32%)

Svalutazioni / perdite crediti (4.070)  (0,19%) 0 0,00% 0 0,00% 

Proventi ( Oneri ) finanziari (27.069)  (1,27%) (29.157)  (1,33%) (32.361)  (1,48%)

Contributi e liberalità 23.465 1,10% 32.033 1,46% 39.133 1,79% 

Proventi ( Oneri ) straordinari 16.734 0,79% 39.228 1,79% 37.511 1,72% 

Risultato ante imposte (3.477)  (0,16%) (45.096)  (2,05%) (28.129)  (1,29%)

Imposte sul reddito (8.940)  (0,42%) (8.940)  (0,41%) (14.803)  (0,68%)

Risultato netto (12.417)  (0,58%) (54.036)  (2,46%) (42.932)  (1,97%)

CONTO ECONOMICO

31 agosto 2019 31 agosto 201831 agosto 2020

 
 
 

2) Struttura e contenuto del bilancio 

Il Bilancio che viene presentato per la approvazione da parte dell’assemblea dei soci 
è stato redatto in conformità alla legislazione civilistica vigente. Si compone dei 
seguenti documenti: 
- Stato Patrimoniale  
- Conto Economico  
- Rendiconto Finanziario 
- Nota Integrativa 
Il documento contabile è stato redatto in forma abbreviata secondo le previsioni di 
cui all’art. 2435-bis del Codice Civile. 
La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale, il Conto 
Economico e il Rendiconto Finanziario, parte integrante del Bilancio, risultando con 
essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di illustrare e, per certi versi, 
integrare i dati sintetico-quantitativi presenti nei documenti contabili. 
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3) Principi di redazione del Bilancio 

3.1) Rappresentazione veritiera e corretta 

Nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico e nel Rendiconto finanziario, come 
pure nella presente Nota Integrativa, vengono fornite informazioni ritenute sufficienti 
a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale della 
Associazione nonché del risultato economico conseguito. 
 
3.2) Deroghe ai principi di redazione del Bilancio 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe ai principi di redazione del Bilancio. 
 
3.3) Modifiche ai criteri di valutazione 

Non si sono neppure verificate circostanze che abbiano reso necessario modificare i 
criteri di valutazione rispetto all’esercizio precedente. 
 
3.4) Esposizione dei valori in unità di Euro 

In conformità a quanto previsto dalla normativa civilistica che sovrintende la 
redazione del presente documento contabile, tutti gli importi indicati nel Bilancio e 
nella Nota Integrativa sono espressi in unità di Euro.  
Il passaggio dai valori contabili, espressi in centesimi di Euro, al bilancio in unità di 
Euro è avvenuto attraverso la tecnica dell’arrotondamento. 
 
3.5) Comparabilità con il bilancio dell’esercizio precedente 

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato, ai 
fini comparativi, l’importo della corrispondente voce dell’esercizio precedente. 

 
4) Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di Bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali 
di prudenza e competenza, nella prospettiva di una regolare prosecuzione della 
attività scolastica e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 
elementi dell’attivo e del passivo. 
Sono state osservate le norme stabilite dal Codice Civile integrate, ove necessario, 
dai Principi contabili nazionali. 
Di seguito vengono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati per la 
redazione del Bilancio. 

 
4.1) Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, e quindi 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua utilità futura. I 
contributi ottenuti per la realizzazione di opere migliorative sugli immobili di proprietà 
di terzi sono stati imputati in diretta diminuzione del relativo costo. 
L’ammortamento degli oneri ad utilità pluriennale viene effettuato, con il metodo 
diretto, in misura costante a partire dall’esercizio in cui il costo è stato sostenuto. 
Quanto alla concreta determinazione delle quote di ammortamento, le Licenze d’uso 
dei software vengono ammortizzate in due annualità mentre per gli Altri oneri 
pluriennali costituiti dalle imposte sostitutive su finanziamenti si è ritenuto corretto 
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stimare la vita economica utile per un arco temporale pari alla durata dei 
finanziamenti ottenuti. 

 
4.2) Immobilizzazioni materiali   

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. I contributi 
specificamente ottenuti per l’acquisto delle immobilizzazioni vengono imputati in 
diretta diminuzione del relativo costo. 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate secondo specifici 
piani di ammortamento. Per la definizione di ciascun piano, e quindi delle relative 
quote annuali, si è fatto ricorso ai coefficienti stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31 
dicembre 1988 (aggiornato con D.M. 17 novembre 1992) per il Gruppo XX, Specie 
1° (servizi culturali), ridotti alla metà per il primo anno di utilizzazione. Dette aliquote 
sono ritenute sufficientemente rappresentative del normale periodo di deperimento e 
consumo dei beni con riferimento al settore scolastico in cui opera la Associazione. 
I costi di manutenzione e riparazione dei cespiti, tutti di natura ordinaria, sono stati 
imputati al conto economico. 

 
4.3) Crediti  

Sono esposti al loro valore nominale, ad eccezione dei crediti nei confronti degli 
utenti per rette scolastiche da riscuotere che sono stati adeguatamente rettificati dal 
Fondo di svalutazione per ricondurli al loro presumibile valore di realizzo. 
La associazione, infatti, si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo 
ammortizzato. 
 
4.4) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al nominale, sulla base della effettiva giacenza di 
cassa e delle risultanze degli estratti-conto bancari opportunamente riconciliati. 
 
4.5) Ratei e risconti  

Includono quote di proventi e di costi, comuni a due o più esercizi, iscritti in 
osservanza al principio temporale della competenza economica. 

 
4.6) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto del personale rappresenta 
l’effettivo debito maturato nei confronti dei dipendenti alla data di chiusura del 
Bilancio ed è calcolato in conformità alla legislazione vigente ed al contratto 
collettivo di lavoro della categoria di appartenenza della Associazione. Tale passività 
è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici previsti dalla normativa vigente ed è 
annualmente alimentata dallo stanziamento di competenza imputato al Conto 
Economico. 
 
4.7) Debiti 

Sono tutti iscritti per importo pari al loro valore nominale comprensivo, per quelli 
fruttiferi, degli interessi maturati alla data di chiusura del Bilancio.  
Anche per tale posta di bilancio la associazione si è avvalsa della facoltà di non 
applicare il criterio del costo ammortizzato. 
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4.8) Costi e ricavi 

Sono contabilizzati secondo i consueti principi della competenza temporale con 
rilevazione, per integrazione e rettifica, dei relativi ratei e risconti. 

 

5) Altre informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile 

Temperate dalle semplificazioni di cui al successivo artt. 2435/bis, sono fornite 
commentando, nell’ordine previsto dallo schema di Bilancio, le singole voci 
interessate. 

 

6) Commenti e dettagli relativi alle voci dello Stato Patrimoniale 
 

A T T I V O 
 
A) Crediti verso associati per versamenti 
     ancora dovuti   € 0.- 
 
Nessun saldo in quanto il capitale di dotazione risulta integralmente versato.  
 

B) Immobilizzazioni   € 54.998.- 
 
Sono aumentate complessivamente di € 7.750.- rispetto ai valori espressi dal 
Bilancio del precedente esercizio, importo che rappresenta il saldo tra le acquisizioni 
dell’esercizio (€ 24.269.-) e le quote di ammortamento calcolate (€ 16.519.-). 
Per le immobilizzazioni immateriali e per quelle materiali sono stati predisposti 
appositi allegati (Prospetti nn. 1 e 2) che indicano per ciascuna voce la situazione 
iniziale, i movimenti dell’esercizio e la situazione finale. 
 
I. Immobilizzazioni immateriali: €  1.723.- 

Segnano una diminuzione € 1.316.- rispetto ai valori del 31 agosto 2019, importo 
che rappresenta il differenziale tra gli investimenti effettuati in licenze software (€ 
1.380.-) e le quote di ammortamento stanziate a carico dell’esercizio in esame (€ 
2.696.-). 
Si precisa che alla data di chiusura dell’esercizio permangono le condizioni che 
hanno determinato la capitalizzazione dei costi a fecondità pluriennale. 
 
II. Immobilizzazioni materiali: €  53.275.- 

Hanno registrato nei confronti del precedente esercizio un decremento di € 9.066.- 
I nuovi investimenti, pari a €  22.889.-, hanno interessato : 
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investimento contributi in valore iscritto

realizzato conto capitale a bilancio

Attrezzature

- nr. 1 casetta in legno 924 0

- contributo privati (924)

- pianoforte digitale 469 469

- nr. 1 prato erba sintetica cortile 4.392 0

- contributo AGAV (4.392)

- nr. 2 atomizzatori 3.819 0

- contributo Regione (3.819)

- nr. 4 colonnine "puntomani" 288 288

- nr. 3 termoscanner 330 330

Totale 10.222 (9.135) 1.087

Automezzi

- nr. 1 furgone Mercedes VITO 23.180 20.480

- contributo BCC (2.700)

Totale 23.180 (2.700) 20.480

Mobili e Arredi

- nr. 1 classificatore 3 cassetti 238 238

- nr. 1 classificatore grigio chiaro 298 298

- nr. 1 lavatrice 299 299

Totale 835 0 835

Macchine elettroniche ufficio :

- nr. 2 access point 281 281

- nr. 1 multifunzione a colori 3.404 0

- contributo Regione (3.404)

- nr. 1 monitor LENOVO 206 206

Totale 3.891 (3.404) 487

Totali 38.128 (15.239) 22.889  
 

I decrementi, pari a complessivi € 13.823.-, si riferiscono alle quote di 
ammortamento conteggiate per l’esercizio. 
La copertura degli investimenti ha potuto indirettamente contare sul riparto della 
quota del 5 per mille relativa al 2018 (euro 17.394.- con 294 opzioni). 
La destinazione di fondi ricavati con il 5 per mille resta dunque finalizzata, al pari 
degli esercizi precedenti, ad incrementare e migliorare le dotazioni strumentali della 
nostra scuola oltre che alla copertura degli oneri di gestione della struttura scolastica 
con particolare riferimento alle retribuzioni per il personale. 
 
 

C) Attivo circolante    € 1.871.167.- 
 
Globalmente risulta inferiore di € 27.413.-  rispetto ai valori espressi dal bilancio del 
precedente esercizio. 
 
II. Crediti: € 839.803.- 

Rette da riscuotere 

In chiusura di esercizio ammontano a € 73.463.- e presentano una diminuzione di €  
13.361.- rispetto agli analoghi valori del precedente bilancio.  
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Descrizione Valori Valori Differenze

31.08.2020 31.08.2019

- rette da riscuotere 173.463 186.824 (13.361)

- fondo svalutazione (100.000) (100.000) 0

Totale 73.463 86.824 (13.361)  
I crediti nominali per rette da riscuotere si riferiscono per € 92.552.- a posizioni 
relative ad anni scolastici pregressi e per € 80.911.- a quelle dell’anno scolastico 
2019/2020. 
I crediti dell’anno scolastico appena concluso risultano già riscossi a data corrente 
per € 60.938.- mentre per € 19.973.- si è in attesa di riscuotere, in via diretta o 
indiretta, il contributo regionale di spettanza di ciascuna famiglia debitrice. 
Il valore a bilancio è stato prudenzialmente svalutato (€ 100.000.-) avuto riguardo 
sia all’andamento storico delle riscossioni, che a consuntivo evidenziano la 
necessità di praticare ulteriori abbuoni in favore di famiglie meno abbienti, sia alla 
difficile congiuntura economica in atto. 
 
Crediti tributari 

La voce presenta la seguente composizione 
 

Descrizione Valori Valori Differenze

31.08.2020 31.08.2019

- credito IRES portato a nuovo 36.710 26.846 9.864

- credito IRAP portato a nuovo 0 5.863 (5.863)

- ritenute da conguagliare 5.338 0 5.338

Totale 42.048 32.709 9.339  
 

Altri crediti  

L’analisi dei crediti diversi è espressa dalla seguente tabella  
 

Descrizione Valori Valori Differenze

31.08.2020 31.08.2019

- quote associative da riscuotere 4.830 4.600 230

- credito FIS 32.984 0 32.984

- credito INAIL 1.030 660 370

- contributi da riscuotere :

  - regione Friuli-Venezia Giulia 675.730 842.590 (166.860)

  - ministero 9.718 0 9.718

  - fondazione CRUP 0 15.000 (15.000)

Totale 724.292 862.850 (138.558)  
Detti crediti sono considerati esigibili e pertanto su di essi non sono state effettuate 
rettifiche di valore. 
Sotto l’aspetto temporale, le annualità dei contributi regionali a valere sui lavori 
eseguiti risultano riscuotibili per € 508.870.- in epoca successiva al 31 agosto 2021; 
di tale importo, €  231.350.- verranno erogati dopo il 31 agosto 2025. 
 
IV. Disponibilità liquide: €  1.031.364.- 

Superiori di € 115.167.- rispetto a quelle esistenti al 31 agosto 2019, sono costituite 
da disponibilità a vista presso Banche (€ 1.030.638.-) e dal numerario di cassa (€  
726.-). 
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D) Ratei e risconti attivi   € 893.- 
 
Tale raggruppamento, che presenta un decremento di € 2.422.- rispetto agli 
analoghi valori del precedente Bilancio, presenta la seguente composizione  
 

Descrizione Valori Valori Differenze

31.08.2020 31.08.2019

Ratei attivi

- interessi su depositi 78 76 2

Totale ratei attivi 78 76 2

Risconti attivi

- assicurazioni 815 785 30

- costi anticipati 0 2.454 (2.454)

Totale risconti attivi 815 3.239 (2.424)

Totale 893 3.315 (2.422)  
 
 
P A S S I V O 
 
A) Patrimonio netto                            €  197.306.- 
 
Il risultato economico registrato dall’esercizio in esame (perdita di € 12.417.-) riduce 
il patrimonio netto della Associazione, che ora ammonta ad € 197.306.- 
Tale importo presenta una eccedenza di € 116.739.- rispetto alla iniziale dotazione 
patrimoniale. 
 

B) Fondi per rischi ed oneri    € 0.- 
 
Non esistono saldi che riguardino tale posta. 
 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro  
     subordinato    € 744.308.- 
 
Presenta un incremento di € 57.283.- rispetto ai valori espressi dal precedente 
Bilancio. 
Nel corso dell’esercizio il fondo in questione è stato interessato dai seguenti 
movimenti: 
 

Descrizione Valori a 

bilancio

Situazione al 31 agosto 2019 687.025 

Decrementi anno 2019 / 2020:

-  fondo liquidato (17.261)

Incrementi anno 2019 / 2020:

- accantonamento TFR 86.451 

- imposta sostitutiva (1.199)

- fondi pensione integrativi (10.708)

Situazione al 31 agosto 2020 744.308  
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D) Debiti    € 954.090.- 
 
Di seguito viene evidenziata la composizione delle voci costituenti tale 
raggruppamento che, complessivamente, ha registrato una diminuzione di € 
56.619.- rispetto al 31 agosto 2019.  
 
Debiti verso banche 

Sono costituiti dai finanziamenti a medio termine erogatici dalla Banca Popolare 
FriulAdria per affrontare gli impegni connessi ai lavori di ristrutturazione ed 
ammodernamento a suo tempo eseguiti sulla struttura scolastica condotta in 
comodato. 
 

Descrizione Valori Valori Differenze

31.08.2020 31.08.2019

- per finanziamenti a medio termine

  non assistiti da garanzie

  - di originari euro 900.000 121.760 198.205 (76.445)

  - di originari euro 800.000 455.922 495.339 (39.417)

Totale 577.682 693.545 (115.863)

 
Per € 456.104.- si riferiscono a rate capitale da corrispondere in epoca successiva al 
31 agosto 2021, delle quali €  227.356.- oltre il 31 agosto 2025. 
I finanziamenti erogati dalla Banca Popolare FriulAdria sono regolati, secondo 
quanto disposto dalla normativa regionale di riferimento, al tasso fisso 
rispettivamente del 4,85% e del 4,92%, e la loro scadenza è fissata al 31 dicembre 
2021 e 28 maggio 2029. 
Per il concreto pagamento delle rate connesse ai predetti finanziamenti, previste al 
lordo degli interessi in complessivi € 697.497.-, la Associazione potrà di qui in avanti 
fare affidamento sulla periodica riscossione dei contributi regionali per complessivi € 
675.730.-, dei quali si è dato conto nella illustrazione dell’attivo patrimoniale.  
 
Acconti 

Sono costituiti principalmente degli anticipi delle rette relative all’anno scolastico 
2020 / 2021, versate dagli utenti all’atto della iscrizione, integrate quest’anno dagli 
accrediti di rette dell’esercizio conseguenti alla pandemia da Covid-19  
 

Descrizione Valori Valori Differenze

31.08.2020 31.08.2019

- anticipi summer camp 0 19.370 (19.370)

- anticipi borse di studio 12.834 7.389 5.445

- anticipi vari 14.725 0 14.725

- anticipi rette anno scolastico

  successivo e note accredito 175.836 133.525 42.311

Totale 203.395 160.284 43.111  
 
Debiti verso fornitori 

Risultano così suddivisi  
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Descrizione Valori Valori Differenze

31.08.2020 31.08.2019

- per fatture ricevute 36.101 32.108 3.993

- per fatture da ricevere 19.378 8.011 11.367

Totale 55.479 40.119 15.360

 
 

Debiti tributari 

La composizione della voce è la seguente  
  

Descrizione Valori Valori Differenze

31.08.2020 31.08.2019

- ritenute fiscali da versare 0 3.032 (3.032)

- imposta sostitutiva su TFR 860 1.727 (867)

- IVA da versare 3.094 407 2.687

Totale 3.954 5.166 (1.212)

 
 
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

La posta accoglie i seguenti debiti previdenziali  
 

Descrizione Valori Valori Differenze

31.08.2020 31.08.2019

- Contributi INPS 20.800 21.803 (1.003)

- Contributi INPDAP 8.746 8.711 35

- Contributi a fondi di previdenza

   complementare 14.836 13.920 916

- Contributi su ratei retributivi 14.232 14.149 83

Totale 58.614 58.583 31

 
 
Altri debiti 

Questa voce residuale presenta la seguente composizione  
 

Descrizione Valori Valori Differenze

31.08.2020 31.08.2019

- retribuzioni dipendenti 842 0 842

- ratei retributivi personale dipendente 46.096 45.730 366

- contributi organizzazioni 

  sindacali 8.028 7.282 746

Totale 54.966 53.012 1.954

 
 

E) Ratei e risconti passivi    € 31.354.- 
 
Registrano un decremento di € 10.332.- rispetto agli analoghi valori del precedente 
Bilancio e presentano la seguente composizione  
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Descrizione Valori Valori Differenze

31.08.2020 31.08.2019

RATEI PASSIVI

- tassa rifiuti 1.586 2.794 (1.208)

- interessi passivi 6.786 7.911 (1.125)

Totale ratei 8.372 10.704 (2.332)

RISCONTI PASSIVI

- contributo regionale in conto 

  interessi 8.551 15.798 (7.247)

- contributo regionale a valere su

  acquisto libri di testo 11.878 14.048 (2.170)

- ricavi anticipati 2.553 1.136 1.417

Totale risconti 22.982 30.982 (8.000)

Totale 31.354 41.686 (10.332)

 
I contributi regionali in conto esercizio, a valere su interessi dei mutui e   
sull’acquisto di libri di testo in comodato, sono stati rinviati alla competenza dei 
successivi esercizi - attraverso la tecnica del risconto - per consentirne la 
correlazione con gli oneri cui ciascuno di essi afferisce. Per € 4.308.- si riferiscono a 
contributi correlati ad oneri finanziari che si manifesteranno dopo il 31 agosto 2021. 

 

Distribuzione temporale delle attività e delle passività 

Le tabelle che seguono indicano l’ammontare - distintamente per categoria - dei 
crediti, dei debiti e dei ratei e risconti passivi esigibili entro ed oltre l’esercizio 
successivo, nonché quelli di durata residua superiore a cinque anni  
 

Saldi di Esigibili entro Esigibili oltre l'esercizio

Crediti bilancio l'esercizio successivo

successivo durata < 5 anni durata > 5 anni

- Crediti verso clienti 73.463 73.463 

- Crediti tributari 42.048 42.048 

- Altri crediti 724.292 215.422 277.520 231.350 

Totali 839.803 330.933 277.520 231.350 

 
Saldi di Scadenza entro Scadenza oltre l'esercizio

Debiti bilancio l'esercizio successivo

successivo durata < 5 anni durata > 5 anni

- Debiti verso banche 577.682 121.578 228.748 227.356 

- Acconti 203.395 203.395 

- Debiti verso fornitori 55.479 55.479 

- Debiti tributari 3.954 3.954 

- Debiti verso istituti di previdenza

  e sicurezza sociale 58.614 58.614 

- Altri debiti 54.966 54.966 

Totali 954.090 497.986 228.748 227.356 

 
Saldi di Scadenza entro Scadenza oltre l'esercizio

Ratei e risconti passivi bilancio l'esercizio successivo

successivo durata < 5 anni durata > 5 anni

- Ratei passivi 8.372 8.372 

- Risconti passivi 22.982 18.674 3.734 574 

Totali 31.354 27.046 3.734 574 
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7) Commenti e dettagli relativi alle voci del Conto Economico 

Il prospetto di conto economico in forma scalare consente, per l’analiticità con cui è 
stato redatto, di soddisfare le esigenze di informativa sui fatti economici che hanno 
portato alle risultanze nette di esercizio. 
In prosieguo vengono fornite supplementari informazioni con riferimento al 
contenuto delle poste più significative. 
 

A) Valore della produzione  + € 2.169.007.- 
 
Presenta una flessione di € 99.117.- rispetto ai valori di bilancio del precedente 
esercizio. 
 
Ricavi 

Le rette di frequenza e gli altri ricavi correlati alla attività scolastica, di seguito 
analiticamente descritti, presentano un decremento complessivo di € 70.398.- 
 

Descrizione Valori Valori Differenze

31.08.2020 31.08.2019

RETTE

- Rette lorde 1.667.644 1.525.771 141.873

- Riduzioni praticate (139.224) (29.506) (109.718)

1.528.420 1.496.265 32.155

RIMBORSI VARI

- Doposcuola 13.335 23.390 (10.055)

- Interscuola / postscuola 6.355 9.946 (3.591)

- Interventi esperti 29.640 28.020 1.620

- Rimborsi attività didattiche diverse 98.163 131.127 (32.964)

- Libri di testo in comodato 5.024 4.531 493

152.517 197.014 (44.497)

RIMBORSO MENSA 122.770 180.826 (58.056)

Totale 1.803.707 1.874.105 (70.398)

 
L’aumento della popolazione scolastica rispetto all’esercizio precedente ha generato 
una aspettativa di aumento delle rette lorde per complessivi € 141.873.- rispetto 
all’esercizio precedente. Tale incremento è stato in buona parte neutralizzato da un 
lato dalle usuali riduzioni di rette correlate a situazioni di carattere familiare degli 
utenti per complessivi € 41.124.- (rispetto a € 29.506.- del precedente esercizio) e 
dall’altro dalla riduzione generalizzata, correlata alla pandemia in atto, per un 
ulteriore importo di complessivi € 98.100.-.  
La pandemia da Covid-19 ha impattato in modo rilevante anche sulle altre 
componenti di ricavo (mensa ed attività varie) che sono state inevitabilmente 
congelate da marzo 2020 imponendo il rimborso agli utenti di quanto già riscosso. 
 
Altri ricavi e proventi 

Per quanto attiene agli altri ricavi e proventi, analiticamente indicati in relazione alla 
loro natura, si registra un incremento dei contributi erogatoci dal Ministero 
dell’Istruzione a valere sulla normativa della parità scolastica  
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Descrizione Valori Valori Differenze

31.08.2020 31.08.2019

- Parifica scolastica 208.195 208.195 0

- Parità scolastica 79.788 69.318 10.470

Totale 287.983 277.513 10.470

 
Gli altri contributi erogati a vario titolo dal settore pubblico allargato continuano a 
presentare una discontinuità, legata alle diverse tipologie di progettualità che di volta 
in volta vengono beneficiate con contribuzioni pubbliche.  
 

Descrizione Valori Valori Differenze

31.08.2020 31.08.2019

- Contributi libri in comodato 11.538 10.050 1.489

- Contributi regionali 6.804 20.187 (13.383)

- Contributi comunali 6.206 7.172 (966)

Totale 24.548 37.409 (12.861)

 
Gli altri ricavi e proventi sono analiticamente dettagliati nel conto economico e 
presentano una diminuzione complessiva di € 26.328 rispetto al precedente 
esercizio. Tra di essi meritano di essere segnalati la inevitabile contrazione dei 
contributi di terzi (meno € 8.568) e la erogazione dei fondi relativi al 5 per mille del 
2018 (€ 17.394.- con 294 opzioni, da raffrontare con € 16.819.- e 309 opzioni del 
2017 ed € 17.356.- e 328 opzioni del 2016). 
 

B) Costi della produzione  (-) € 2.147.495.- 
 
Nel loro complesso sono risultati inferiori di € 138.137.- rispetto a quelli del 
precedente esercizio. 
 
Materiale di consumo 

I costi per materiali di consumo, la cui natura è dettagliata nella tabella che segue, 
presentano un incremento di € 2.917.- 
 

Descrizione Valori Valori Differenze

31.08.2020 31.08.2019

- Pubblicazioni 4.512 6.301 (1.789)

- Materiale didattico 1.968 3.581 (1.613)

- Libri di testo in comodato 15.072 13.414 1.658

- Cancelleria 8.507 3.846 4.661

Totale 30.059 27.142 2.917

 
Quanto ai libri di testo da fornire in comodato gratuito agli studenti secondo la 
previsione della LR 1/2004, si rammenta che i costi sostenuti (€ 15.072.-) 
costituiscono una variabile da porre in correlazione con i proventi per il riscatto degli 
stessi al termine dell’anno scolastico (€ 5.024.-) e con il contributo regionale (€ 
11.538.-) destinato anche alla copertura delle spese di gestione di detto servizio. 
 
Servizi 

Le spese per servizi, la cui composizione è evidenziata nella tabella che segue, 
presentano una flessione di complessivi € 134.767.- rispetto al precedente bilancio, 
correlata alla diminuita attività scolastica già ampiamente descritta. 
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Descrizione Valori Valori Differenze

31.08.2020 31.08.2019

- Servizi connessi alle attività 

  scolastiche 95.240 138.447 (43.207)

- Servizio mensa 93.975 145.141 (51.166)

- Spese di funzionamento 174.063 196.265 (22.202)

- Spese amministrative 50.233 68.425 (18.192)

Totale 413.511 548.278 (134.767)

 
Personale 

La spesa per il personale dipendente, la cui ripartizione è già fornita nel conto 
economico, presenta un incremento di € 5.126.- rispetto ai valori del precedente 
bilancio. 
Il personale in forza alla struttura scolastica è dettagliato nella tabella che segue. 
 

media personale in forza

2018/ 2019 2019/ 2020

Scuola elementare

- insegnanti 16 16

Scuola media inferiore

- insegnanti 16 17

Scuola media superiore

- insegnanti 16 15

Dirigente scolastico unico 1 1

Direttore 1 1

Impiegate amministrative 3 3

Ausiliari 2 3

Interscuola / Doposcuola 6 6

Totali 61 62  
 

Ammortamenti e svalutazioni 

Le quote di ammortamento a carico dell’esercizio presentano una riduzione di € 
13.235.- rispetto a quelle complessivamente stanziate nel precedente bilancio. 
E’ stato inoltre stanziato l’importo di € 4.070.- a titolo di svalutazione dei crediti per 
ripristino del relativo Fondo nell’importo di € 100.000.- 
 
Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione, infine, presentano la seguente composizione  
 

Descrizione Valori Valori Differenze

31.08.2020 31.08.2019

- Imposte e tasse varie 367 2.704 (2.337)

- Tassa asporto rifiuti 2.989 4.150 (1.161)

- Sanzioni 41 0 41

- Sopravvenienze passive 1.209 0 1.209

Totale 4.606 6.854 (2.248)
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C) Proventi ed oneri finanziari  (-) € 24.989.- 
 
La gestione finanziaria presenta una contribuzione negativa al risultato di esercizio, 
inferiore peraltro di € 2.599.- rispetto alla analoga negatività del precedente 
esercizio. 
Per l’analisi dei proventi e oneri finanziari si rimanda al dettaglio fornito nel conto 
economico. 
 

D) Rettifiche di valore di attività 
      finanziarie   € 0.- 
 
Non sono state operate rettifiche di valore. 
 
 

Imposte sul reddito dell’esercizio  (-) € 8.940.- 
 
Hanno riguardato il solo stanziamento per IRAP di competenza dell’esercizio in 
esame, non evidenziandosi ai fini IRES alcun reddito imponibile. 
Il beneficio portato dal D.L. 34/2020, che ha abbuonato il versamento del saldo 
IRAP per l’esercizio in corso, è stato pari ad € 7.659.- 
 

8) Rendiconto finanziario 

Il Rendiconto Finanziario permette di valutare: 
a. le disponibilità liquide prodotte e/o assorbite dall'attività operativa e le modalità 

di impiego e/o copertura; 
b. la capacità della associazione di affrontare gli impegni finanziari a breve 

termine; 
c. la capacità dell’ente di autofinanziarsi. 

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, 
dall’attività di investimento e dall’attività di finanziamento. La somma algebrica dei 
suddetti flussi finanziari rappresenta l’incremento o il decremento delle disponibilità 
liquide avvenuto nel corso dell’esercizio. 
I flussi finanziari dall'attività operativa comprendono i flussi che derivano 
dall’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli 
altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento.  
Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è determinato con il metodo 
indiretto, mediante il quale il risultato di esercizio è rettificato per tenere conto di 
tutte quelle variazioni, (ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi 
rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine rapporto, variazioni di crediti 
verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi) che 
hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e 
pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità liquide). 
I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano 
dall’acquisto delle immobilizzazioni, distinguendoli a seconda delle diverse classi di 
immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie). 
I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano 
dall’ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di 
debito. 
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9) Allegati 

Costituiscono parte integrante della Nota Integrativa i seguenti allegati : 
1. Composizione e movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 
2. Composizione e movimentazione delle immobilizzazioni materiali 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 
 
Signori Soci,   
restando a Vostra disposizione per fornire ogni ulteriore informazione ritenuta 
necessaria, Vi invitiamo ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 agosto 
2020 proponendoVi di ripianare la perdita di esercizio di € 12.417,19 mediante 
utilizzo, per pari importo, della riserva ordinaria.  
 
Pordenone li’  02 dicembre 2020  
 
 p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 Il Presidente 
 ( dott.ssa Michela Colin ) 



 

 

 

Prospetto n. 1)

COMPOSIZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Descrizione voci Movimenti precedenti Valore di Movimenti dell'esercizio Valore di 

di bilancio all'inizio dell'esercizio bilancio al Incrementi Ammortamenti bilancio al

Costo storico Ammortamenti 31 agosto 2019 e/o decrementi 31 agosto 2020

COSTI DI IMPIANTO E DI  

AMPLIAMENTO

   

COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO

E DI PUBBLICITA'

DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIA-

LE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

DELLE OPERE DELL'INGEGNO

CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI

E DIRITTI SIMILI

- Licenze d'uso 3.512 (1.756) 1.756 1.380 (2.446) 690 

AVVIAMENTO

ALTRI ONERI PLURIENNALI

- Imposta sostitutiva su finanziamenti 4.250 (2.967) 1.283 (250) 1.033 

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

E ACCONTI

TOTALI 7.762 (4.723) 3.039 1.380 (2.696) 1.723 

 

 

 



 

 

Prospetto n. 2)

COMPOSIZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Movimenti precedenti all'inizio Valore Movimenti dell'esercizio Valore

Descrizione voci dell'esercizio di bilancio al di bilancio al

di bilancio Costo Rivaluta- Fondi am- 31 agosto 2019 Incrementi / Decrementi / spostamenti Ammortamento 31 agosto 2020

storico zioni mortamento spostamenti Costo F. amm.to

TERRENI E FABBRICATI

  

IMPIANTI E MACCHINARIO   

- Impianti termotecnici ed elettrici 64.156 0 (29.849) 34.307 (4.864) 29.443

- Macchine proiezione e 

  impianto sonoro 21.689 0 (21.689) 0 0

 

AUTOMEZZI   

- Automezzo 0 0 0 20.480 (2.560) 17.920

ATTREZZATURE INDUSTRI-   

ALI E COMMERCIALI   

- Attrezzature varie 193.042 0 (190.688) 2.354 1.087 (2.143) 1.298

  

ALTRI BENI   

- Mobili, arredi e macchine 

  ordinarie ufficio 171.983 0 (167.365) 4.618 835 (1.728) 3.725

- Macchine elettroniche ufficio 121.307 0 (118.377) 2.930 487 (2.528) 888

   

IMMOBILIZZAZIONI IN   

CORSO E ACCONTI   

   

TOTALI 572.177 0 (527.968) 44.209 22.889 0 0 (13.823) 53.275

 

 

 


