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Stato patrimoniale

31-08-2021 31-08-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 544 816

II - Immobilizzazioni materiali 870 1.768

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 1.414 2.584

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 146.485 90.393

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 146.485 90.393

IV - Disponibilità liquide 101.487 25.102

Totale attivo circolante (C) 247.972 115.495

D) Ratei e risconti 828 753

Totale attivo 250.214 118.832

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 52.000 52.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 1 (1)

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 18.224 15.021

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 351 3.203

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 70.576 70.223

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.873 8.171

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 139.817 30.551

Totale debiti 139.817 30.551

E) Ratei e risconti 29.948 9.887

Totale passivo 250.214 118.832
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Conto economico

31-08-2021 31-08-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 276.220 243.096

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 94.475 0

altri 2.198 64

Totale altri ricavi e proventi 96.673 64

Totale valore della produzione 372.893 243.160

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (2) 0

7) per servizi 138.878 39.405

8) per godimento di beni di terzi 41.189 21.960

9) per il personale

a) salari e stipendi 134.457 123.784

b) oneri sociali 41.547 38.391

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.719 8.485

c) trattamento di fine rapporto 9.719 8.485

Totale costi per il personale 185.723 170.660

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

1.170 1.361

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 272 463

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 898 898

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.170 1.361

14) oneri diversi di gestione 200 181

Totale costi della produzione 367.158 233.567

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.735 9.593

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 209 0

Totale proventi diversi dai precedenti 209 0

Totale altri proventi finanziari 209 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 97 14

Totale interessi e altri oneri finanziari 97 14

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 112 (14)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 5.847 9.579

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

imposte correnti 5.496 6.376

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.496 6.376

21) Utile (perdita) dell'esercizio 351 3.203
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/08/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e

Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato

redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai

principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.

I.C.).

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, la continuità di applicazione

dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei

bilanci della società nei vari esercizi.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle

premesse poste   dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del

Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le

altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato

economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale

scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente

esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c.

e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis

del Codice Civile.

La Fondazione Leonardo Education è dotata di personalità giuridica privata, ai sensi del libro primo

del Codice Civile e riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta regionale della Lombardia n.

6589 del 9 luglio 2014, per effetto del quale è stata iscritta nel registro provinciale presso il REA della

Camera di Commercio di Bergamo con il numero 2648 ed è ente accreditato Sez. A per attività di

formazione presso Regione Lombardia, ricordiamo inoltre che la Fondazione ha assunto la veste

giuridica di “Impresa sociale” ex Dlgs 112/2017.
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Dal 26/04/2019 è iscritta al n. 71 nel Registro Prefettizio delle persone giuridiche a seguito di istanza

prodotta ai sensi del DRP 10 febbraio 2000 n. 361.La Fondazione si propone di promuovere iniziative

nel settore dell’istruzione, della formazione professionale e di quella tecnica superiore in molteplici

ambiti: prestazioni didattiche e culturali, istituzione di convegni, ricerche accademiche, contenuti

creativi finalizzati a promuovere e sviluppare la conoscenza e l’approfondimento delle materie

scolastiche in ogni ambito e disciplina, comprese quelle sportive. Le attività della Fondazione

contemplano anche la gestione e partecipazione ad attività di istituti scientifici ed artistici, conferenze,

workshop, seminari oltre che lo sviluppo di forme di collaborazione ed integrazione con progetti di

altre organizzazioni finalizzate alla crescita civile, culturale e sociale nell’ambito nazionale attraverso

la realizzazione di un docufilm al quale verrà poi data la più ampia divulgazione.

Nell’anno scolastico 2020/2021, Fondazione Leonardo Education e A.S.D. Smuoviti hanno continuato

a sostenere e qualificare la cultura del movimento e del benessere nella popolazione giovanile,

proseguendo nella realizzazione delle attività previste nel progetto “Con.St.A.nce - COachiNg SporT

And performance” (Capofila A.S.D. Smuoviti), presentato nell’anno scolastico 2019/2020 a valere

sul bando “Sport: un’occasione per crescere” cofinanziato da Regione Lombardia e Fondazione

Cariplo, la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2021 (termine ultimo consentito a seguito

dei provvedimenti adottati a livello nazionale e locale per il contenimento dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19 nel corso del 2020 e 2021). Con il presentarsi dell’emergenza Covid-19

la realizzazione è stata penalizzata: Per ottemperare alle restrizioni è stato necessario ridurre il monte ore

previsto per gli sport di squadra a favore del training individuale svolto anche a distanza. Il progetto dovrà

essere rendicontato entro 60 giorni dalla conclusione delle attività, entro e non oltre il l 28 febbraio

2022) e pertanto l’imputazione dei costi e dei finanziamenti rientreranno nel bilancio dell’esercizio

successivo.

In data 30 novembre 2020 la Fondazione ha aderito al programma Rinascimento, avviato dal

Comune di Bergamo e Intesa Sanpaolo, allo scopo di sostenere il territorio di Bergamo particolarmente

colpito dalla diffusione del Coronavirus Covid-19 al fine di supportare le micro e piccole attività d’

impresa, i liberi professionisti, le cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali di Bergamo,

nella ripartenza e nel rinnovo delle attività. Fondazione Cesvi ha siglato una convenzione con il

Comune di Bergamo per la gestione delle iniziative e gli interventi promossi dal Programma

Rinascimento Bergamo. Le finalità del bando erano di assegnare contributi a fondo perduto,

accompagnati da prestiti di impatto, a tasso agevolato e senza garanzie, alle organizzazioni del terzo

settore del territorio bergamasco interessati a realizzare progetti di consolidamento, adeguamento,

rinnovamento, innovazione e/o organizzazione della propria attività, a seguito della mutazione delle

condizioni lavorative e di vita.

 In data 11 febbraio 2021 Fondazione Cesvi ha comunicato che a seguito di tutte le verifiche formali e

di merito la domanda di ammissione al Bando “Artemisia” del progetto dal titolo “NO-COVID

GENERATION” è stato accolto e finanziato.
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Il progetto ha avuto inizio nel mese di gennaio 2021 e si concluderà entro il l 31 dicembre 2021,

pertanto la rendicontazione rientrerà nell’esercizio successivo.

Il progetto si sostanzia in diversi percorsi formativi per tutti i docenti del Polo scolastico, per gli

studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. E’ prevista l’attivazione di uno spazio di

ascolto psicologico individuale per studenti, docenti e famiglie e di interventi da parte di esperti su

tematiche tecnologiche di interesse (ricerca di informazioni in rete, dark web, etc.).

Complementare alle attività di cui sopra, il progetto prevede infine la realizzazione di un docu-film con

la partecipazione attiva degli studenti, con lo scopo di essere esportato anche nelle altre scuole del

territorio e oltre.

 

Stiamo valutando la partecipazione a nuovi bandi che ci permettano di presentare progetti di

promozione per la crescita civile, culturale e sociale in territorio locale e nazionale.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Esonero dall’applicazione del costo ammortizzato

E’ stata applicata la deroga a quanto previsto dall'art. 2426 Codice Civile (visto l’art. 2435-bis C.C.) in tema di

criteri di valutazione: pertanto i crediti sono stati iscritti al valore di presumibile realizzo ed OIC 19 i debiti al

valore effettivo, in quanto gli effetti della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini della rappresentazione

veritiera.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato

contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che

esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in

contrasto con altre norme specifiche sul bilancio – consente la rappresentazione delle operazioni secondo la

realtà economica sottostante gli aspetti formali.

I criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell’esercizio precedente, salvo quanto illustrato in precedenza.

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono classificati tra le immobilizzazioni.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del

Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Sono riconducibili a diritti per brevetti non

ammortizzati in corso d’anno in quanto non hanno ancora prodotto reddito.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in ogni

caso, il valore di mercato.

Crediti
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I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore

di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti

intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in

valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art.

2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con

i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione

all'avanzamento dei lavori;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente

coincide con la consegna o la spedizione del bene;
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i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del

conto economico;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.

Imposte sul Reddito

 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti, la Fondazione è soggetta all’IRES che matura sui

proventi di capitale e all’Irap, liquidata sulle retribuzioni dei dipendenti e assimilati.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi specifichiamo quanto segue.

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in

quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

a) Attività a breve      

Depositi bancari 24.927 76.346 101.273

Danaro ed altri valori in cassa 175 39 214

Azioni ed obbligazioni non immob.      

Crediti finanziari entro i 12 mesi      

Altre attività a breve      

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 25.102 76.385 101.487

b) Passività a breve      

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)      

Debiti verso banche (entro 12 mesi)   43.235 43.235

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)      

Altre passività a breve      

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE   43.235 43.235

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 25.102 33.150 58.252

c) Attività di medio/lungo termine      
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Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Crediti finanziari oltre i 12 mesi      

Altri crediti non commerciali      

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

d) Passività di medio/lungo termine      

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)      

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)      

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)      

Altre passività a medio/lungo periodo      

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 25.102 33.150 58.252

 

Conto economico (Rendiconto Gestionale)

Descrizione Esercizio 
precedente

% sui 
ricavi

Esercizio 
corrente

% sui 
ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 243.096   276.220  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento 
immobilizzazioni        

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     -2 0,00

Costi per servizi e godimento beni di terzi 61.365 25,24 180.067 65,19

VALORE AGGIUNTO 181.731 74,76 96.155 34,81

Ricavi della gestione accessoria 64 0,03 96.673 35,00

Costo del lavoro 170.660 70,20 185.723 67,24

Altri costi operativi 181 0,07 200 0,07

MARGINE OPERATIVO LORDO 10.954 4,51 6.905 2,50

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 1.361 0,56 1.170 0,42

RISULTATO OPERATIVO 9.593 3,95 5.735 2,08

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie -14 -0,01 112 0,04

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 9.579 3,94 5.847 2,12

Imposte sul reddito 6.376 2,62 5.496 1,99

Utile (perdita) dell'esercizio 3.203 1,32 351 0,13
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 816 5.989 0 6.805

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 4.221 4.221

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 816 1.768 0 2.584

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 272 898 1.170

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni (272) (898) 0 (1.170)

Valore di fine esercizio

Costo 544 5.989 0 6.533

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 5.119 5.119

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 544 870 0 1.414

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento 816   272 544

Altre immobilizzazioni immateriali        

Arrotondamento        

Totali 816   272 544

 

Immobilizzazioni materiali
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Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati        

Impianti e macchinario        

Attrezzature industriali e commerciali 1.768   898 870

Altri beni        

- Mobili e arredi        

- Macchine di ufficio elettroniche        

- Autovetture e motocicli        

- Automezzi        

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Totali 1.768   898 870

 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

90.060 1.615 91.675 91.675 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 232 310 542 542 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 101 54.167 54.268 54.268 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 90.393 56.092 146.485 146.485 0 0

Nel valore dei Crediti sono inclusi € 63.000 relativi a fatture da emettere a Regione Lombardia e € 27.000

relativi a fatture da emettere a Centro Studi Srl.

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 24.927 76.346 101.273

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 175 39 214

Totale disponibilità liquide 25.102 76.385 101.487

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

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

Ratei attivi 0 152 152

Risconti attivi 753 (77) 676

Totale ratei e risconti attivi 753 75 828

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 52.000 0 0 0 0 0 52.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve (1) 0 0 2 0 0 1

Totale altre riserve (1) 0 0 2 0 0 1

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 15.021 0 0 3.203 0 0 18.224

Utile (perdita) dell'esercizio 3.203 0 0 3.203 0 0 351 351

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 70.223 0 0 6.408 0 0 351 70.576

Al 31/08/2021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio

contabile OIC 28.
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Il patrimonio netto della Fondazione è pari a euro 70.576,00 di cui 52.000,00 relativi al fondo di dotazione,

iscritto al valore nominale del conferimento, ed euro 18.224,00 rappresentati dall’utile dell’esercizio

precedente, vincolato a favore dell’ente per il raggiungimento degli scopi istituzionali; oltre al risultato

dell'esercizio corrente di € 351,00.

 

Debiti

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

Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua

superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti 
assistiti da 

ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Ammontare 0 0 0 0 0 139.817 139.817

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 43.235 43.235

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 91.991 91.991

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 0 0 0 0 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 0 0 0 884 884

Altri debiti 0 0 0 0 3.707 3.707

Totale debiti 0 0 0 0 139.817 139.817

I debiti verso fornitori sono riconducibili a fatture da ricevere, i debiti vari sono riconducibili prevalentemente

a personale c/retribuzione.

In data 08.02.2021 è stato aperto un finanziamento concesso da Banca Intesa San Paolo S.p.a. di € 43.235,00

con scadenza al 31.12.2030 rimborsato in due rate:

- prima rata di € 17.294 scadenza al 31.12.2025
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- seconda rata di € 25.941 scadenza al 31.12.2020.

Il tasso applicato è del 0,4% nominale annuo.

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del

Codice Civile).

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

Ratei passivi 887 29.061 29.948

Risconti passivi 9.000 (9.000) 0

Totale ratei e risconti passivi 9.887 20.061 29.948
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 243.096 276.220 33.124 13,63

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti        

Variazioni lavori in corso su ordinazione        

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni        

Altri ricavi e proventi 64 96.673 96.609 150.951,56

Totali 243.160 372.893 129.733  

 

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   -2 -2  

Per servizi 39.405 138.878 99.473 252,44

Per godimento di beni di terzi 21.960 41.189 19.229 87,56

Per il personale:        

a) salari e stipendi 123.784 134.457 10.673 8,62

b) oneri sociali 38.391 41.547 3.156 8,22

c) trattamento di fine rapporto 8.485 9.719 1.234 14,54

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi        

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 463 272 -191 -41,25

b) immobilizzazioni materiali 898 898    

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante        

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci        

Accantonamento per rischi        

Altri accantonamenti        

Oneri diversi di gestione 181 200 19 10,50

Arrotondamento        

Totali 233.567 367.158 133.591  
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/08/2021.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 16

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 16

La Fondazione a fine esercizio 2019 contava 4 dipendenti in organico; nel corso dell’esercizio 2020/2021 sono

stati assunti 14 impiegati docenti part time nell’attività didattica cessati al termine delle attività didattiche.

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

Si rileva che non è stato attribuito alcun compenso all’organo amministrativo per l’esercizio 2020-2021.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al revisore legale

ROSSI PAOLO per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 2.440

Altri servizi di verifica svolti 0

Servizi di consulenza fiscale 0

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 0

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.440

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo che la società non risulta avere degli impegni, delle garanzie e

delle passività potenziali oltre i debiti già esposti in bilancio.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio non sono state effettuate  operazioni con

parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione

patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da

segnalare che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza

strumenti derivati.

Parimenti precisato, in ottemperanza al disposto dell’art. 2427 comma 1 n. 18 del Codice Civile, che la società,

non ha emesso azioni di godimento, né obbligazioni convertibili, né titoli o valori simili.

Operazioni di locazione finanziaria ai sensi dell’art. 2427 comma 1 n. 22

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

 

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società non ha detenuto

nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala l’importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai

soggetti ad esse collegati.
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La Fondazione attesta di avere ricevuto dalla Regione Lombardia un contributo in conto esercizio di €

229.200,00 così come al DGR XI/2997 del 30 marzo 2020 avente per oggetto la “Programmazione del sistema

di istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2020/2021" di cui:

- € 132.960,00 quale 1° acconto doti IeFP classi I e II di cui € 33.240,00 quale anticipazione 2° acconto come

da Decreto Dirigente Struttura n. 14501 del 25.11.2020;

- € 33.240,00 quale saldo doti IeFP classi I e II come da Decreto Dirigente Struttura n. 7302 del 28.05.2021;

- € 63.000,00 ricevuto in data 29.12.2021 e di competenza di questo esercizio relativo a doti classi III IeFP di

cui al Decreto della Struttura n. 11589 del 02.10.2020

Ha inoltre ricevuto in data 17.11.2020 l’importo di € 1.210,84 quale contributo integrativo per regolare

svolgimento dei percorsi formativi per l’anno 2020/2021 (Gestione emergenza Covid-19) di cui al Decreto

Dirigente Struttura n. 13389 del 5.11.2020

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di

esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale  

- a Riserva straordinaria  

- a copertura perdite precedenti  

- a dividendo  

- a riserva indisponibile ex D.L. 104/2020  

   

- a nuovo 351

Totale 351
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Dichiarazione di conformità del bilancio

BERGAMO, 13 dicembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

BRESCIANI GIANLUCA

Il sottoscritto BRESCIANI GIANLUCA, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali

previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del

documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente

Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.
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