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  Bilancio al 31/12/2020 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI 

  

Totale crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti (A) 

0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 31.720 0 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno 

2.333 3.101 

7) Altre 286.717 152.887 

Totale immobilizzazioni immateriali 320.770 155.988 

II - Immobilizzazioni materiali   

4) Altri beni 260.413 333.631 

Totale immobilizzazioni materiali 260.413 333.631 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

d-bis) Altre imprese 328.750 228.750 

Totale partecipazioni (1) 328.750 228.750 

2) Crediti   

d-bis) Verso altri   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.219.315 1.119.315 

Totale crediti verso altri 1.219.315 1.119.315 

Totale Crediti 1.219.315 1.119.315 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 1.548.065 1.348.065 

Totale immobilizzazioni (B) 2.129.248 1.837.684 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

Totale rimanenze 0 0 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.622 11.405 

Totale crediti verso clienti 5.622 11.405 

4) Verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 30.000 20.000 

Totale crediti verso controllanti 30.000 20.000 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 96.276 151.239 

Totale crediti tributari 96.276 151.239 



ISTITUTO LEOPARDI  S.R.L.  

Bilancio di esercizio al 31/12/2020                                                                          Pag.3 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 51.954 39.885 

Totale crediti verso altri 51.954 39.885 

Totale crediti 183.852 222.529 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

  

6) Altri titoli 2.307.011 2.526.105 

Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

2.307.011 2.526.105 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 1.084.533 751.135 

3) Danaro e valori in cassa 15.760 28.837 

Totale disponibilità liquide 1.100.293 779.972 

Totale attivo circolante (C) 3.591.156 3.528.606 

D) RATEI E RISCONTI 36.486 76.436 

TOTALE ATTIVO 5.756.890 5.442.726 

 
  
STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 20.800 20.800 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 4.160 4.160 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Varie altre riserve -1 -1 

Totale altre riserve -1 -1 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 589.943 485.270 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 340.369 104.671 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 955.271 614.900 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

4) Altri 1.478.637 1.585.368 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 1.478.637 1.585.368 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

196.164 154.881 

D) DEBITI   
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7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 93.983 94.412 

Totale debiti verso fornitori (7) 93.983 94.412 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 368.267 288.498 

Totale debiti tributari (12) 368.267 288.498 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

  

Esigibili entro l'esercizio successivo 216.195 216.738 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale (13) 

216.195 216.738 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 247.309 55.208 

Totale altri debiti (14) 247.309 55.208 

Totale debiti (D) 925.754 654.856 

E) RATEI E RISCONTI 2.201.064 2.432.721 

TOTALE PASSIVO 5.756.890 5.442.726 

  
 
  CONTO ECONOMICO 

 31/12/2020 31/12/2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.848.696 6.339.080 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 627.249 362.757 

Altri 365.123 222.261 

Totale altri ricavi e proventi 992.372 585.018 

Totale valore della produzione 6.841.068 6.924.098 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 73.291 94.086 

7) Per servizi 1.793.891 2.139.013 

8) Per godimento di beni di terzi 519.088 537.535 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 2.774.617 2.833.519 

b) Oneri sociali 696.662 723.324 

c) Trattamento di fine rapporto 222.864 189.557 

e) Altri costi 3.561 5.990 

Totale costi per il personale 3.697.704 3.752.390 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

79.179 61.626 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 141.501 120.408 
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Totale ammortamenti e svalutazioni 220.680 182.034 

14) Oneri diversi di gestione 30.494 26.164 

Totale costi della produzione 6.335.148 6.731.222 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 505.920 192.876 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

Altri 18 56 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

18 56 

d) Proventi diversi dai precedenti   

Totale altri proventi finanziari 18 56 

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

18 56 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

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

0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 505.938 192.932 

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

  

Imposte correnti 165.569 88.261 

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

165.569 88.261 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 340.369 104.671 

  
 
 

 

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON 
METODO INDIRETTO) 

  

 
Esercizio  
Corrente 

Esercizio  
Precedente 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo 
indiretto) 

  

Utile (perdita) dell'esercizio 340.369  104.671  

Imposte sul reddito 165.569  88.261  

Interessi passivi/(attivi) (18) (56) 

(Dividendi) 0  0  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 

0  0  

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

505.920  192.876  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto   
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contropartita nel capitale circolante netto 

Accantonamenti ai fondi 0  0  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 220.680  182.034  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0  0  

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
strumenti finanziari derivati che non comportano 
movimentazioni monetarie 

0  0  

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi 
non monetari 

0  0  

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto 

220.680  182.034  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 

726.600  374.910  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0  0  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 5.783  (81) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (429) (888) 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 39.950  (1.064) 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (231.657) 99.842  

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

138.652  (117.368) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (47.701) (19.559) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante 
netto 

678.899  355.351  

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 18  56  

(Imposte sul reddito pagate) 0  0  

Dividendi incassati 0  0  

(Utilizzo dei fondi) (65.448) 109.519  

Altri incassi/(pagamenti) 0  0  

Totale altre rettifiche (65.430) 109.575  

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 613.469  464.926  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (68.283) (252.966) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (243.961) (67.752) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (200.000) (100.000) 

Disinvestimenti 0  0  
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Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0  (359.706) 

Disinvestimenti 219.094  0  

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità 
liquide) 

0  0  

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (293.150) (780.424) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0  0  

Accensione finanziamenti 0  0  

(Rimborso finanziamenti) 0  0  

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 2  0  

(Rimborso di capitale) 0  (1) 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0  0  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0  0  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2  (1) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± 
C) 

320.321  (315.499) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0  0  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 751.135  1.075.549  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 28.837  19.922  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 779.972  1.095.471  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 1.084.533  751.135  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 15.760  28.837  

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.100.293  779.972  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai 

sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 

2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a 

quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 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'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'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 divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 

 

Prospettiva della continuità aziendale 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella 

prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce 

un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro 

(12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse 
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significative incertezze. né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare 

alla cessazione dell’attività. 

Il bilancio è redatto in unità di euro.  

 

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all’art.2423, quinto comma del Codice Civile. 

 

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 

 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano 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 Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 

redazione del bilancio del precedente esercizio. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di 

acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono 

sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione del bene. 

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati 

in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai 

contratti di licenza.  

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

al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se 

nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e 

dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo 

di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli 
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oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché 

degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di 

fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli 

elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui 

erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 

16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e 

misurabile della capacità produttiva o della vita utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto 

conto della residua vita utile. 

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in 

conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei 

valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad 

eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non 

strumentali e opere d’arte. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto 

esistono per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Altri beni: 

• mobili e arredi: 12% 

• macchine ufficio elettroniche: 20% 

Contributi pubblici in conto esercizio 

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito. 

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla 

base della loro destinazione. 

Partecipazioni immobilizzate 

Le partecipazioni immobilizzate sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il 

costo specificamente sostenuto.      

Partecipazioni non immobilizzate 

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo 

di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.  
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Titoli di debito 

I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo 

immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione. 

Titoli non immobilizzati 

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto 

e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.  

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della 

destinazione / origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di 

presunto realizzo. 

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio 

del costo ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo 

ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza 

inferiore ai 12 mesi).  

Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il 

tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal 

tasso di interesse di mercato. 

Crediti tributari 

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 in compensazione. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico 

temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi 

successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi 

successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, 

l’entità dei quali varia in funzione del tempo. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, 

ma il cui verificarsi è solo probabile.  

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di 

competenza dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio 

del costo ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo 

ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza 

inferiore ai 12 mesi) Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti 

nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia 

significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.     

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al 

valore nominale. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla 

scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare 

una modifica della scadenza originaria. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli 

oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della 

prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso 

la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute 

operate quale sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è 

ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono 

effettuate sostanzialmente a normali condizioni di mercato. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione 

(IAS/IFRS e USGAAP), al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 320.770 (€ 155.988 nel precedente esercizio). 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Costi di impianto 

e di ampliamento 

Diritti di 

brevetto 

industriale e 

diritti di 

utilizzazione 

delle opere 

dell'ingegno 

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 1.369  41.225  744.597  787.191  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
1.369  38.124  591.710  631.203  

Valore di bilancio 0  3.101  152.887  155.988  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 0  2.764  76.415  79.179  

Altre variazioni 31.720  1.996  210.245  243.961  

Totale variazioni 31.720  -768  133.830  164.782  

Valore di fine esercizio     

Costo 33.089  43.221  954.842  1.031.152  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
1.369  40.888  668.125  710.382  

Valore di bilancio 31.720  2.333  286.717  320.770  

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 286.717 è si riferisce alle migliorie sugli 

immobili di proprietà di terzi.  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 260.413 (€ 333.631 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 1.819.330  1.819.330  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
1.485.699  1.485.699  

Valore di bilancio 333.631  333.631  

Variazioni nell'esercizio   

Ammortamento dell'esercizio 141.501  141.501  

Altre variazioni 68.283  68.283  

Totale variazioni -73.218  -73.218  

Valore di fine esercizio   

Costo 1.888.009  1.888.009  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
1.627.596  1.627.596  

Valore di bilancio 260.413  260.413  
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Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 328.750 (€ 228.750 

nel precedente esercizio). 

 
Partecipazioni in 

altre imprese 

Totale 

Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 228.750  228.750  

Valore di bilancio 228.750  228.750  

Variazioni nell'esercizio   

Altre variazioni 100.000  100.000  

Totale variazioni 100.000  100.000  

Valore di fine esercizio   

Costo 328.750  328.750  

Valore di bilancio 328.750  328.750  

Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.219.315 (€ 1.119.315 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:   

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui durata 

residua 

superiore a 5 

anni 

Crediti 

immobilizzati 

verso altri 

1.119.315  100.000  1.219.315  0  1.219.315  0  

Totale crediti 

immobilizzati 
1.119.315  100.000  1.219.315  0  1.219.315  0  

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

 Area geografica 

Crediti 

immobilizzati 

verso altri 

Totale Crediti 

immobilizzati 

 Italia 1.219.315  1.219.315  

Totale  1.219.315  1.219.315  

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 183.852 (€ 222.529 nel precedente esercizio).   

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 
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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 

11.405  -5.783  5.622  5.622  0  0  

Crediti verso 

imprese 

controllanti 

iscritti 

nell'attivo 

circolante 

20.000  10.000  30.000  30.000  0  0  

Crediti tributari 

iscritti 

nell'attivo 

circolante 

151.239  -54.963  96.276  96.276  0  0  

Crediti verso 

altri iscritti 

nell'attivo 

circolante 

39.885  12.069  51.954  51.954  0  0  

Totale crediti 

iscritti 

nell'attivo 

circolante 

222.529  -38.677  183.852  183.852  0  0  

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

 Totale  

Area geografica  Italia 

Crediti verso clienti iscritti 

nell'attivo circolante 
5.622  5.622  

Crediti verso controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 
30.000  30.000  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
96.276  96.276  

Crediti verso altri iscritti 

nell'attivo circolante 
51.954  51.954  

Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 
183.852  183.852  

Attività finanziarie 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.307.011 (€ 2.526.105 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Altri titoli non immobilizzati 2.526.105  -219.094  2.307.011  

Totale attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni 
2.526.105  -219.094  2.307.011  
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.100.293 (€ 779.972 nel 

precedente esercizio). 

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 751.135  333.398  1.084.533  

Denaro e altri valori in cassa 28.837  -13.077  15.760  

Totale disponibilità liquide 779.972  320.321  1.100.293  

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 36.486 (€ 76.436 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Risconti attivi 76.436  -39.950  36.486  

Totale ratei e risconti attivi 76.436  -39.950  36.486  

 

 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 955.271 (€ 614.900 nel 

precedente esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 20.800  0  0  0  

Riserva legale 4.160  0  0  0  

Altre riserve     

Varie altre riserve -1  0  0  0  

Totale altre riserve -1  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo 485.270  0  104.673  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 104.671  0  -104.671  0  

Totale Patrimonio netto 614.900  0  2  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   20.800  

Riserva legale 0  0   4.160  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  0   -1  

Totale altre riserve 0  0   -1  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   589.943  
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Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  340.369  340.369  

Totale Patrimonio netto 0  0  340.369  955.271  

 

 Descrizione Importo 

 arrotondamento -1  

Totale  -1  

  

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 20.800  0  0  0  

Riserva legale 4.160  0  0  0  

Altre riserve     

Varie altre riserve -1  0  0  0  

Totale altre riserve -1  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo 246.446  0  238.824  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 238.825  0  -238.825  0  

Totale Patrimonio netto 510.230  0  -1  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   20.800  

Riserva legale 0  0   4.160  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  0   -1  

Totale altre riserve 0  0   -1  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   485.270  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  104.671  104.671  

Totale Patrimonio netto 0  0  104.671  614.900  

  

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente 

alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, 

sono desumibili dai prospetti sottostanti: 

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei 

tre precedenti 

esercizi - per 

copertura 

perdite 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei 

tre precedenti 

esercizi - per 

altre ragioni 

Capitale 20.800    0  0  0  

Riserva legale 4.160  Utili A, B 0  0  0  

Altre riserve       

Varie altre -1    0  0  0  
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riserve 

Totale altre 

riserve 
-1    0  0  0  

Utili portati a 

nuovo 
589.943  Utili A, B, C 0  0  0  

Totale 614.902    0  0  0  

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

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.478.637 (€ 1.585.368 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Fondo per 

trattamento di 

quiescenza e 

obblighi simili 

Fondo per imposte 

anche differite 

Strumenti 

finanziari derivati 

passivi 

Altri fondi 
Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 

esercizio 
0  0  0  1.585.368  1.585.368  

Variazioni 

nell'esercizio 
     

Altre variazioni 0  0  0  -106.731  -106.731  

Totale variazioni 0  0  0  -106.731  -106.731  

Valore di fine 

esercizio 
0  0  0  1.478.637  1.478.637  

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte 

differite", si rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate". 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 

196.164 (€ 154.881 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Trattamento di 

fine rapporto di 

lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 154.881  

Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni 41.283  

Totale variazioni 41.283  

Valore di fine esercizio 196.164  

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 925.754 (€ 654.856 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso fornitori 94.412  -429  93.983  

Debiti tributari 288.498  79.769  368.267  

Debiti vs.istituti di previdenza e 216.738  -543  216.195  
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sicurezza sociale 

Altri debiti 55.208  192.101  247.309  

Totale 654.856  270.898  925.754  

  

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 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 

superiore a 5 

anni 

Debiti verso 

fornitori 
94.412  -429  93.983  93.983  0  0  

Debiti tributari 288.498  79.769  368.267  368.267  0  0  

Debiti verso 

istituti di 

previdenza e di 

sicurezza 

sociale 

216.738  -543  216.195  216.195  0  0  

Altri debiti 55.208  192.101  247.309  247.309  0  0  

Totale debiti 654.856  270.898  925.754  925.754  0  0  

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai 

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

 Totale  

Area geografica  Italia 

Debiti verso fornitori 93.983  93.983  

Debiti tributari 368.267  368.267  

Debiti verso istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale 
216.195  216.195  

Altri debiti 247.309  247.309  

Debiti 925.754  925.754  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai 

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

 

Debiti non 

assistiti da 

garanzie reali 

Totale 

Debiti verso fornitori 93.983  93.983  

Debiti tributari 368.267  368.267  

Debiti verso istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale 
216.195  216.195  

Altri debiti 247.309  247.309  

Totale debiti 925.754  925.754  
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.201.064 (€ 2.432.721 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 35.098  3.855  38.953  

Risconti passivi 2.397.623  -235.512  2.162.111  

Totale ratei e risconti passivi 2.432.721  -231.657  2.201.064  

Composizione dei risconti passivi: 

 Descrizione Importo 

 Rette 2.162.111  

Totale  2.162.111  

  

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta 

nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 

 Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 

 Rette 5.532.400  

 Refezione 276.042  

 Uscite didattiche 8.174  

 Trasporti 32.080  

Totale  5.848.696  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta 

nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

 Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

 Italia -  Lombardia 5.848.696  

Totale  5.848.696  

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per 

complessivi € 992.372 (€ 585.018 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Contributi in conto esercizio 362.757  264.492  627.249  

Altri    
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Rimborsi spese 141.883  -71.257  70.626  

Altri ricavi e proventi 80.378  214.119  294.497  

Totale altri 222.261  142.862  365.123  

Totale altri ricavi e proventi 585.018  407.354  992.372  
 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi 

€ 1.793.891 (€ 2.139.013 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Trasporti 701  680  1.381  

Energia elettrica 37.537  -2.194  35.343  

Gas 18.410  -194  18.216  

Acqua 7.368  388  7.756  

Spese di manutenzione e 

riparazione 
82.099  1.482  83.581  

Servizi e consulenze tecniche 41.906  14.430  56.336  

Compensi agli amministratori 700.000  0  700.000  

Prestazioni assimilate al lavoro 

dipendente 
236.213  26.645  262.858  

Pubblicità 125.965  -63.712  62.253  

Spese e consulenze legali 18.728  46.610  65.338  

Spese telefoniche 4.249  -808  3.441  

Assicurazioni 8.162  92  8.254  

Spese di viaggio e trasferta 4.632  -4.008  624  

Spese di 

aggiornamento,formazione e 

addestramento 

6.734  -6.672  62  

Altri 846.309  -357.861  488.448  

Totale 2.139.013  -345.122  1.793.891  

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico 

per complessivi € 519.088 (€ 537.535 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Affitti e locazioni 513.269  -20.933  492.336  

Altri 24.266  2.486  26.752  

Totale 537.535  -18.447  519.088  

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 30.494 (€ 26.164 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Imposte di bollo 310  0  310  

ICI/IMU 899  0  899  

Imposta di registro 8.456  46  8.502  

Diritti camerali 587  16  603  

Abbonamenti riviste, giornali ... 1.294  -258  1.036  

Oneri di utilità sociale 1.220  -1.220  0  

Sopravvenienze e insussistenze 

passive 
0  4.454  4.454  

Altri oneri di gestione 13.398  1.292  14.690  

Totale 26.164  4.330  30.494  
 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che 

non sono presenti ricavi di entità o incidenza eccezionali.  

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che 

non sono presenti costi di entità o incidenza eccezionali. 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi precedenti 
Imposte differite Imposte anticipate 

Proventi (oneri) da 

adesione al regime 

consolidato 

fiscale/trasparenza 

fiscale 

IRES 103.470  0  0  0   

IRAP 62.099  0  0  0   

Totale 165.569  0  0  0  0  
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 15 del codice civile: 

 Numero medio 

Impiegati 129  

Totale Dipendenti 129  

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 

 Amministratori 

Compensi 600.000 

Accantonamento TFM 100.000 

Oneri accessori 101.025 

Totale 801.025 
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Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero 

alla società di revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile: 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 7.280  

Totale corrispettivi spettanti al 

revisore legale o alla società di 

revisione 

7.280  

Categorie di azioni emesse dalla società 

Nulla da segnalare. 

Titoli emessi dalla società 

Nulla da segnalare. 

Strumenti finanziari 

Nulla da segnalare. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nulla da segnalare. 

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Nulla da segnalare. 

Operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile, si specifica che le eventuali 

operazioni realizzate con parti correlate, sono effettuate sostanzialmente a condizioni di 

mercato. 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nulla da segnalare. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Nulla di sostanziale da segnalare. 

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19) 

L’esercizio 2020 come ben noto è stato caratterizzato dall'esplosione della pandemia COVID-19 le 

cui conseguenze sul sistema economico tanto italiano quanto mondiale sono state devastanti. Tali 

conseguenze si stanno protraendo anche per l’esercizio 2021 su cui, si ritiene, si possano 

confermare, nella sostanza quanto emerso nella seconda parte del 2020. 

La società ha implementato tutte le misure sanitarie prescritte dal "Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro” emanato dal Consiglio dei Ministri in data 14.03.2020 e dell’articolo 

87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm.ii..  

Le attività scolastiche sono state oggetto di appositi provvedimenti di chiusura della didattica in 

presenza e la società si è attivata tempestivamente per l’organizzazione della didattica a distanza 

e la gestione amministrativa da remoto. 
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La società sta, inoltre, continuando a monitorare attentamente la situazione per porre in essere 

tutte le iniziative necessarie per limitare gli effetti negativi dell’epidemia sulla propria attività, 

tenuto anche conto delle misure di sostegno economico già introdotte dalle istituzioni ed autorità 

competenti. 

Strumenti finanziari derivati 

Nulla da segnalare. 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Leopardi 

S.r.l.. 

Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali 

dell'ultimo bilancio approvato della/e società che esercita/no l'attività di direzione e 

coordinamento: 

 Ultimo esercizio 
Esercizio 

precedente 

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/08/2020 31/08/2019 

A) Crediti verso soci per 

versamenti ancora dovuti 
0  0  

B) Immobilizzazioni 1.706.701  1.706.701  

C) Attivo circolante 5.722  11.576  

D) Ratei e risconti attivi 0  0  

Totale attivo 1.712.423  1.718.277  

A) Patrimonio Netto   

Capitale sociale 15.000  15.000  

Riserve 1.701.156  1.706.287  

Utile (perdita) dell'esercizio -15.973  -5.130  

Totale patrimonio netto 1.700.183  1.716.157  

B) Fondi per rischi e oneri 0  0  

C) Trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato 
0  0  

D) Debiti 12.240  2.120  

E) Ratei e risconti passivi 0  0  

Totale passivo 1.712.423  1.718.277  

  

 Ultimo esercizio 
Esercizio 

precedente 

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/08/2020 31/08/2019 

A) Valore della produzione 0  2  

B) Costi della produzione 15.972  5.132  

C) Proventi e oneri finanziari -1  0  

D) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie 
0  0  

Imposte sul reddito dell'esercizio 0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio -15.973  -5.130  
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Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna 

sovvenzione. 

Soggetto erogante Contributo ricevuto Causale 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 596.255 Contributo scuola 

Regione Lombardia 9.810 Contributo scuola 

Comune di Milano 18.183 Contributo scuola 
 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di rinviare a nuovo 

l'utile di esercizio pari ad euro 340.369. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Prof. Fiorenzo Ianna 

Prof. Roberto Pasolini 

Dott. Marco Pasolini 

Sig.ra Rosanna Baronio 

Dott.ssa Maria Giuseppina Ianna 

Dott.ssa Alessandra Ianna 

Dott.ssa Maria Pasolini 

Dott.ssa Federica Ianna 

  

 


