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Stato patrimoniale
31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.266 3.135

II - Immobilizzazioni materiali 23.940 27.455

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 26.206 30.590

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 540 650

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 32.299 39.489

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 32.299 39.489

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 394.444 371.101

Totale attivo circolante (C) 427.283 411.240

D) Ratei e risconti 15.305 17.391

Totale attivo 468.794 459.221

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 26.800 26.800

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 (1) 0

VI - Altre riserve 54.476 0

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (88.889)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (6.363) 143.365

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 74.913 81.276

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 246.756 270.189

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 134.859 107.756

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 134.859 107.756

E) Ratei e risconti 12.266 0

Totale passivo 468.794 459.221

Riserva straordinaria o facoltativa 54476(1)
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 178.306 166.000
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 864.198 990.447

altri 4.185 0

Totale altri ricavi e proventi 868.383 990.447

Totale valore della produzione 1.046.689 1.156.447

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 20.869 5.937

7) per servizi 126.914 115.466

8) per godimento di beni di terzi 32.830 24.312

9) per il personale

a) salari e stipendi 564.377 446.038

b) oneri sociali 194.589 311.985

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 83.088 40.195

Totale costi per il personale 842.054 798.218

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

10.612 7.815

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.612 7.815

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 110 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 3.814 50.088

Totale costi della produzione 1.037.203 1.001.836

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.486 154.611

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
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b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 48 42

Totale proventi diversi dai precedenti 48 42

Totale altri proventi finanziari 48 42

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 405 1.838

Totale interessi e altri oneri finanziari 405 1.838

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (357) (1.796)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 9.129 152.815

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

imposte correnti 15.492 9.450

imposte differite e anticipate 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 15.492 9.450

21) Utile (perdita) dell'esercizio (6.363) 143.365
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Il Bilancio d'esercizio è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, Civile,
integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo italiano di contabilità.In particolare, sono state rispettate le
clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 C.C.), i suoi principi di redazione (art. 2423bis) e i criteri di
valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426).
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti secondo gli schemi Obbligatori previsti dal Codice Civile. Ai
sensi dell’art. 2435bis del Codice Civile sia il Bilancio che la Nota integrativa sono redatti in forma abbreviata in
quanto la Società, non avendo emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, non ha superato, per due esercizi, i limiti
quantitativi ivi previsti.
Il bilancio dell’esercizio è redatto in unità di euro. Le differenze patrimoniali derivanti dall’arrotondamento dei valori
espressi in unità di euro sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
Non si è proceduto alla redazione della relazione sulla gestione in quanto ai sensi dell'art. 2435bis, sesto comma, la
presente Nota integrativa contiene anche le informazioni richieste nei punti 3 e 4 dell'art. 2428 del Codice Civile.

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

Nell’esercizio è stato adeguato il debito per trattamento di fine rapporto per euro 16.028 e sono stati rilevati ratei ferie
pregressi per euro 20.711.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Rispetto
all'esercizio precedente sono state effettuate due riclassificazioni non siginificative: nello stato patrimoniale, le
cauzioni, prima indicate tra i crediti immobilizzati per euro 320, sono state riclassificate nei crediti circolanti e, nel
conto economico, è stata eliminata la doppia indicazione delle rimanenze per 550 euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
a. le voci della sezione attiva dello Stato Patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale,
mentre nella sezione del passivo le poste sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci
che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro, ovvero oltre, l’esercizio successivo, si è
seguito il criterio della esigibilità giuridica (negoziale o di legge), prescindendo da previsioni sulla effettiva possibilità
di riscossione entro l’esercizio successivo.
b. il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di classificazione, e precisamente: la
suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate dallo schema di legge; il privilegio della
natura dei costi rispetto alla loro destinazione; la necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di
formazione del risultato d’esercizio.
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del
Bilancio del precedente esercizio e sono conformi a quanto prescritto dal Codice Civile  e dai principi contabili
nazionali di riferimento, ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione
dell’attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423bis, secondo 
comma.
La Fondazione si è avvalsa della facoltà, prevista dall’art. 2435-bis, c.c., comma 7, di non applicare il criterio del costo
ammortizzato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni 

immateriali
Immobilizzazioni 

materiali
Immobilizzazioni 

finanziarie
Totale 

immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5.432 410.622 0 416.054

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.297 383.167 385.464

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 3.135 27.455 0 30.590

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 6.234 0 6.234

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 (73.547) 0 (73.547)

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 690 9.922 10.612

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni (179) 73.720 0 73.541

Totale variazioni (869) (3.515) 0 (4.384)

Valore di fine esercizio

Costo 5.432 343.309 0 348.741

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.166 319.369 322.535

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 2.266 23.940 0 26.206

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione, si riferiscono a costi aventi comprovata utilità pluriennale e sono ammortizzate sistematicamente in
relazione alla loro prevista utilità futura.
In dettaglio:
- l'ammortamento dei costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione si effettua nel
periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, nel caso specifico in
undici annualità.
- l’ammortamento del costo del software è effettuato nel prevedibile periodo di utilizzo, nel caso specifico in cinque
esercizi;
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, maggiorato dei costi
accessori di diretta imputazione, e vengono ammortizzate in relazione alla loro residua possibilità d’utilizzazione, in
conformità alla disposizione contenuta nell’art. 2426 comma 1 n. 2 del Codice Civile e sulla base del piano sistematico
infra riportato.
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Il piano di ammortamento prevede generalmente la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento per i beni
acquisiti in corso d’esercizio in ragione della maggiore vita utile derivante da uno sfruttamento di tali beni per una
durata inferiore ai dodici mesi ed in quanto la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla
quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
Si precisa che non sono stati considerati, in quanto esigui, valori di realizzo.
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

PIANO D'AMMORTAMENTO
Impianti 7,50%
Attrezzature e materiale didattico 7,50%/15%
Mobili 12%
Macchine elettroniche d'ufficio 20%

Operazioni di locazione finanziaria

La Fondazione non ha in corso operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Alla data di chiusura del Bilancio non risultano iscritte  partecipazioni in imprese collegate o controllate ai sensi dell’
art. 2359 c.c..
 In ottemperanza al disposto di cui all’art. 2361 c.c., si attesta che la Fondazione non ha partecipazioni che comportano
responsabilità illimitata.

Attivo circolante

Rimanenze

Ai sensi del quarto comma dell’art. 2423 c.c., stante la scarsa rilevanza in rapporto all’attivo di bilancio e il costante
rinnovo, le rimanenze di cancelleria e di materiale di consumo sono iscritte all’attivo ad un valore costante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono esposti al presunto valore di realizzo.
Non esistono crediti di durata contrattuale superiore a 5 anni.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

39.169 (32.987) 6.182 6.182 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 0 24.266 24.266 24.266 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 320 1.531 1.851 1.851 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 39.489 (7.190) 32.299 32.299 0 0

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
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Ratei e risconti attivi

Nella voce risconti attivi sono iscritte quote di costi comuni a due o più esercizi e ripartiti in base al criterio temporale.

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio in esame nessun onere finanziario è stato imputato ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato calcolato secondo quanto previsto nell’art. 2120 del Codice
Civile.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale; in tale voce sono accolte passività certe e determinate sia nell’importo che nella
data di sopravvenienza.
Non esistono debiti di durata contrattuale superiore a 5 anni.

Variazioni e scadenza dei debiti
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

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 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 0 16.426 16.426 16.426 0 0

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 13.969 13.969 13.969 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 32.856 32.856 32.856 0 0

Altri debiti 107.756 (36.148) 71.608 71.608 0 0

Totale debiti 107.756 27.103 134.859 134.859 0 0

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

Non sussistono.

Ratei e risconti passivi

Nella voce risconti passivi sono iscritte quote di proventi comuni a due o più esercizi e ripartiti in base al criterio
temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

La Fondazione ha imputato negli altri costi del personale componenti straordinarie per complessivi euro 36.739.

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

Le imposte sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo
conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti.

v.2.9.5 FONDAZIONE LICEO LINGUISTICO COURMAYEUR

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 11 di 15

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



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La Fondazione ha impiegato mediamente nell'esercizio 23 risorse.

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

Non sussistono.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate, come individuate dall’art. 2435-bis, comma 6,
dotate dei requisiti richiesti dal punto 22-bis) dell’art. 2427, comma 1, c.c.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dotati dei requisiti richiesti dal punto 22-ter) dell’art.
2427, comma 1, c.c.

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

Non risultano fatti di rilievo verificati dopo la chiusura dell’esercizio.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

La Fondazione non è soggetta alla direzione e al coordinamento di alcuna altra società o ente.

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

Soggetto erogante e causale Importo Data
Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Acconto contributo ordinario) 350.000,00 22.03.2018

Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Acconto contributo ordinario) 255.000,00 11.04.2018

Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Saldo contributo ordinario) 245.000,00 05.10.2018

Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Libri di testo 2018/2019) 4.891,19 16.10.2018

Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Libri di testo 2018/2019) 2.767,03 07.11.2018

Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Classe de neige 2017/2018) 1.882,30 15.06.2018

Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Classe de neige 2018/2019) 950,00 17.12.2018
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Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Alternanza Scuola Lavoro 2018/2019)

1.345,96 24.10.2018

Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Erasmus) 3.900,00 20.03.2018

Informazioni richieste dalla normativa fiscale
Non esistono beni sui quali sono state eseguite rivalutazioni monetarie ai sensi dell'art. 1, commi 940 ss. della L. 145
/2018 o leggi precedenti, o per i quali in passato si sia derogato ai criteri legali di valutazione.
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, é vero, reale e conforme alla
contabilità sociale.

Il legale rappresentante
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