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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

II - Immobilizzazioni materiali

362.631

362.615

Totale immobilizzazioni (B)

362.631

362.615

esigibili entro l'esercizio successivo

34.131

15.973

Totale crediti

34.131

15.973

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

42.697

40.641

IV - Disponibilità liquide

263.653

257.872

Totale attivo circolante (C)

340.481

314.486

6.426

6.802

709.538

683.903

545.477

545.477

45.995

(1)

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

-

22.148

41.282

23.848

632.754

591.472

30.265

46.552

esigibili entro l'esercizio successivo

45.169

45.879

Totale debiti

45.169

45.879

1.350

-

709.538

683.903

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

71.344

101.986

100.405

88.126

49.678

52.393

Totale altri ricavi e proventi

150.083

140.519

Totale valore della produzione

221.427

242.505

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

2.535

2.325

61.887

76.343

a) salari e stipendi

77.841

95.231

b) oneri sociali

17.415

27.285

9.452

7.372

c) trattamento di fine rapporto

7.052

7.372

e) altri costi

2.400

-

104.708

129.888

1.477

1.539

1.477

1.539

1.477

1.539

5.042

4.063

175.649

214.158

45.778

28.347

altri

2.055

1.997

Totale proventi diversi dai precedenti

2.055

1.997

2.055

1.997

altri

36

21

Totale interessi e altri oneri finanziari

36

21

7) per servizi
9) per il personale

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

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

2.019

1.976

47.797

30.323

imposte correnti

6.515

6.475

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

6.515

6.475

41.282

23.848

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Il bilancio che presentiamo alla vostra attenzione, è il primo che viene redatto come Fondazione dopo la
trasformazione da I.P.A.B. a Fondazione in data 11/11/2020 con decreto 298 dell/11/11/2020 da parte della
Regione Veneto e iscritta al numero 1062 dl registro regionale delle persone giuridiche, presenta un utile di
esercizio di euro 41.281.
Il valore della produzione è pari ad euro 221.424 con un decremento rispetto allo scorso anno di euro 21.080.
Il calo di fatturato è conseguenza della situazione diemergenza sanitaria, non ancora conclusa ad oggi, a causa
della quale la Fondazione ha sospeso l'attivita didattica da fine febbraio 2020 fino all' 08/06/2020.
Dal punto di vista dei costi è stato inevitabilmente necessario ricorrere alla Cassa Integrazione per garantire ai
lavoratori una percentuale della loro remunerazione.
Nonostante le enormi difficoltà la Fondazione è riucita ad ottenere grazie ad un attento monitotaggio della
gestione, un contenimento delle negative ritenute economiche.
CRITERI DI FORMAZIONE
Il bilancio chiuso al 31.12.2020 la cui presente nota integrativa ne costituisce parte integrante ai sensi dell'art.
2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e
redatto conferme agli art.2423, 2423 ter. 2424, 2424bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile e secondo i principi di
redazione conformi a quanto stabilito dall'art.2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art.2426 c.c..
Il bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 dell'art.2435 del c.
c..
In questa nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art.2427 limitatamente alle voci
specificate al comma 5 dell'art.2435 bis c.c..
La presente inoltre riporta le informazioni richieste dai nr.3)4) dell'art.2428 c.c. e pertanto, non si è ricorsi a
redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art.2435 bis, comma 6 del c.c..
PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentanza veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente con quanto al disposto dell'art. 2423 bis del c.
c., si è provveduto a:
-valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione della continuità dell 'Fondazione;
-includere i soli utili effettivamente realizzati in corso di esercizio;
-determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria;
-comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se noti dopo la conslusione dell'esercizio;
-considerare in modo distinto, al fine della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di
bilancio;
-mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Sono stati rispettati i postulati di bilancio di cui ALL'OIC 11 pargrafo 15;
-prudenza;
-prospettiva continuità associazione;
-rappresentazione sostanziale;
-competenza;
-costanza nei criteri di valutazione;
-rilevanza;
-comparabilità,
Prospettiva continuità della Fondazione
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La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva di continuità della stessa tenendo conto del
fatto che la Fondazione è un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo
futuro (almeno 12 mesi dalla data di riferimento di chiusura esercizio), alla produzione di reddito.
Il bilancio è redatto in unità di euro.
Riflessi dell'ermegenza Covid-19
L'attuale situazione di emergenza causata dall'epidemia Covid-19, non è considerato un elemento di incertezza o
fattore di rischio da compromettere la continuità aziendale.

STRUTTURA DEL BILANCIO
Al bilancio non viene allegata la Relazione della Gestione di cui all'art. 2428, C.c., in quanto le
informazioni richieste dai nr. 3 e 4 dell'art. 2428 C.c. vengono fornite di seguito nella presente nota
integrativa, così come previsto nell'art. 2435-bis C.c.

Principi di redazione
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'art.2423
bis del c.c., si è provveduto a:
valutare le voci secondo prudenza ed in previsione di normale continuità dell'attività ;
i proventi e i costi sono stati determinati rispettando la competenza temporale, indipendentemente
dalla loro manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi etorogenei inclusi nelle
varie voci del bilancio;
sono rimasti immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Sono stati rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par.15;
a) prudenza;
b) prospettiva di continuità dell'azienda;
c) rappresentanza sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi dell'art. 2423, comma 5 C.c..

Cambiamenti di principi contabili
Non ci sono modifiche dei principi contabili nell'esercizio.

Correzione di errori rilevanti
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Non sono emersi errori commessi in esercizio precedente.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art.2426 del c.c.

Ricavi e costi d’esercizio
Sono esposti secondo il principio della prudenza e competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono pari a euro 362.361, (nel 2019 erano 362.615)

Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

1.210

991.505

992.715

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.210

628.890

630.100

-

362.615

362.615

Incrementi per acquisizioni

-

1.492

1.492

Ammortamento dell'esercizio

-

1.477

1.477

Totale variazioni

-

16

16

Costo

1.210

992.997

994.207

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.210

630.366

631.576

-

362.631

362.631

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al valore di acquisto e tutte ammortizzate. Trattasi di licenze software.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo

1.210

1.210

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.210

1.210

Costo

1.210

1.210

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.210

1.210

Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti a questa categoria sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, evetualmente aumentati degli
oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono entrati in funzione.
Sono esposti nell'attivo del bilancio al netto di fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni sono raggrupati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito
tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi vengono presubilmente utilizzati.
Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a Conto Economico di quota di ammortamento che
corrispondono a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso tenendo presente
la possibilità di utilizzo dei beni stessi. L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e
pronti all'uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, nr.72. come richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali in uso tuttora in patrimonio non è stat eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Le aliquote applicate sono le seguenti:
- Attrezzature aliquota del 15%.-7,50%
- Mobili e arredi 12%-6%
- Macchine elettroniche 10%
- Fotovoltaico 1,50%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

900.519

44.000

22.847

24.139

991.505

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

558.365

27.060

19.930

23.536

628.890

Valore di bilancio

342.155

16.940

2.917

604

362.615

Incrementi per acquisizioni

-

-

-

1.492

1.492

Ammortamento
dell'esercizio

-

660

527

289

1.477

Totale variazioni

-

(660)

(527)

1.202

16

Costo

900.519

44.000

22.847

25.631

992.997

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

558.365

27.720

20.457

23.825

630.366

Valore di bilancio

342.155

16.280

2.390

1.806

362.631

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti nell'attivo di bilancio al valore del presento realizzo.La suddivisione entro e oltre l'esercizio è
effettuata in riferimento alla scadenza. La voce crediti tributari accoglie gli importi certi e determinati derivanti da
crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o compensazione.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

1.800

(1.579)

221

221

3.736

(1.739)

1.997

1.997

10.437

21.476

31.913

31.913

15.973

18.158

34.131

34.131

I crediti tributari si riferiscono ad euro 18,70 per credito ires e euro 1977,91 per bonus, imposta sostitutiva tfr euro
69,66.
I crediti verso altri si riferiscono a contributi da ricevere per euro 31.456,19 verso cooperatova servizi euro 129,11
e euro 257,89 per crediti diversi.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Si tratta di un accantonamento tfr per due dipendenti presso le generali.
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati

40.641

2.056

42.697

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

40.641

2.056

42.697

Disponibilità liquide
Sono esposte al loro valore nominale.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

257.386

6.076

263.462

486

(295)

191

257.872

5.781

263.653

Ratei e risconti attivi
I risconti attivi e ratei attivi sono determinati in modo da attribuire all'esercizio le quote di competenza
dei costi e dei ricavi comuni ai due esercizi. Il principio utilizzato nel calcolo tiene conto sia delle
competenza temporale che della competenza economica.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 632.754 metre nel 2019 era di euro 591.472.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nel propsetto riportato vengono evidenziate le movimentazioni subite durante l'esercizio delle singolo poste che
compongono il patrimonio netto.
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

545.477

-

-

-

545.477

-

23.848

22.148

-

45.995

Varie altre riserve

(1)

-

-

-

-

Totale altre riserve

(1)

23.848

22.148

-

45.995

22.148

-

-

22.148

-

23.848

(23.848)

-

-

41.282

41.282

591.472

-

22.148

22.148

41.282

632.754

Capitale
Altre riserve
Riserva
straordinaria

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi euro 30.265.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

46.552

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

3.502
19.785
(16.287)
30.265

La tabella contiene l'analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".
L'ammontare di questo debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello delle
indennità da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 45.169 (nel precedente anno euro 45.879).
Ai sensi e per effettodell'art.2427, comma 1 n.6 del C.C., si attesta che non sussistono debiti nei confronto dei soci
e di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali.
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Di seguito si riportano i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art.2427, comma 1
numero 6 del C.C.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

17.605

1.722

19.327

19.327

Debiti tributari

2.647

1.024

3.671

3.671

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

9.377

(5.986)

3.391

3.391

Altri debiti

16.251

2.530

18.781

18.781

Totale debiti

45.879

(710)

45.169

45.170

Debiti verso fornitori

La voce debiti è così dettagliata:
Fornitori
Fornitori fatture da ricevere

8.021
11.306

Debiti tributari:
irpef dipendenti
iva a debito
Ires a debito
Irap a debito

720
659
1.740
552

Debiti verso Istitutidi previdenza e assistenza:
Inail
Inps
Debiti v/altri enti

-120
879
2.632

Altri debiti:
Debito v/dipendenti
debiti dipendenti c/ferie e permessi
Debiti v/cococo
debiti diversi

10.598
6.400
103
1.680

Ratei e risconti passivi
I ratei passivi. assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

1.350

1.350

Totale ratei e risconti passivi

1.350

1.350
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Costi e Ricavi
Sono iscritti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Imposte sul reddito
Sonostate rilevate imposte Ires a saldo per euro 4.877,imposta Irap euro 1.638..

Valore della produzione
Si precisa che i ricavi per prestazioni di servizio ammontano per l'anno 2020 sono pari a euro 71.344.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Altri Ricavi e Proventi
I ricavi per contributi in conrto esercizio ammontaro a euro 100.405 nel 2019 erano 88.126.
Altri ricavi e proventi sono iscritti per complessivi euro 49.675 La voce è così dettagliata:
- Erogazione liberali enti/privati euro 4.627;
- Compensi fotovoltaico euro 1.063;
-Affitti terreni agricoli euro 43.958;
- Sopravvenienze attivi euro 23;
- Arrotondamento euro 4.

Costi della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
I costi della produzione sono imputati per competenza nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed
iscritti nelle rispettive voci. I costi per acquisti beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle
rettifiche per resi, sconto e abbuoni e premi.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza in elazione alla quota maturata nell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Vengono di seguito riportare le informazioni riguardanti il personale, comma 1 numero 15 del codice civile.
Numero medio
Impiegati

5

Operai

1

Totale Dipendenti

6

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Al presidente dl consiglio di amministrazione è stato erogato un compenso come co.co.co per un total di
euro 2.400 agli altri componenti no sono stati erogati compensi.
Sindaci
2.284

Compensi

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Vengono riportate le informazioni concernenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti
di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ai sensi art.2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile.
Riflessi emergenza covid-19
Al fine di contrastare gli effetti negativi di tale epidemia, ancora in corso, e per contenere i costi, la Fondazione ha
posto in essere nel 2020 le seguenti misure:
- rigardo i dipendenti ha ricorso agli ammortizzatori sociali.
Nei primi mesi del 2021 la Fondazione ha continuato a porre significativa attenzione agli sviluppi della pandemia
e dei suoi impatti economici-finanziari, okltre che sul benessere delle proprie persone, adottando azioni volte a
minimizzare gli effetti negativi dal punto di vista economico.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In riferimento all'art.1, comma 125-bis, della Legge n.124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel
corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio, contributi o aiuti pubblici in denaro, che
vengono dettagliati nella seguente tabella:

Provvidenze pubbliche ricevute
Soggetto erogante

Regione veneto
Comune di Vidor
Comune di Treviso
Regione Veneto
Regione Veneto
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Somma incassata

678,94
8.599,24
408,14
11.788,86
1.711,29

Data di incasso

10/03/20
07/04/20
11/08/20
27/04/20
17/06/20

Causale

Regione integrazione 2019
Ministero piano triennale 0-6 2019
Formazione anno 2018
Regione gestione lg.23/80 2020
Regione integ.covid-19 -2020
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Ministero Pubb.Istruzione

41.664,38

15/07/20

MinisteroPubb.Istruzione
Ministero Pubb.Istruzione

317,63
5.594,53

30/07/20
04/11/20

Ministero Pubb.Istruzione

97,63

13/11/20

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Ministero cap.1477 saldo 19/20 e
acconto 20/21gestione
Contributo x sanif.e dispositivi
Ministero integraz.mancate rette
covi-19
Ministero dotazioni informatiche
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Nota integrativa, parte finale
Proposta di destinazione degli utili o di copertura perdite.
Ai sensi dell'art.2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone che l'utile di esercizio venga
utilizzato per ___________________________
Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2020, composto da Stato Patrimoniale e dal
Conto Economico e della presente nota integrativa .
Il Presidente
Manzato Luciano
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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