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CONTO ECONOMICO AGGREGATO 

 
2015 2014 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.426.953  2.510.538  

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 6.568.418  6.311.246  

Totale altri ricavi e proventi (5) 6.568.418 6.311.246 

  
  

Totale valore della produzione (A) 8.995.371  8.821.784  
     

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

7) per servizi 1.451.204  1.412.915  

9) per il personale: 
  

a) salari e stipendi 5.152.442  5.119.115  

b) oneri sociali 1.565.494  1.576.982  

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 

quiescenza, altri costi del personale 428.649 424.399 

c) Trattamento di fine rapporto 356.015  351.994  

e) Altri costi 72.634  72.405  

Totale costi per il personale (9) 7.146.585  7.120.496  

10) ammortamenti e svalutazioni: 
  

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 247.094 151.236 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 31.366  21.044  

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 215.728  130.192  

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 247.094 151.236 

13) Altri accantonamenti 0 16.795 

14) Oneri diversi di gestione 63.889  43.438  

    

Totale costi della produzione (B) 8.908.771 8.744.880 
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Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 86.600 76.904 
    

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari: 
  

d) proventi diversi dai precedenti 
  

altri 704 5.070 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 704  5.070  

Totale altri proventi finanziari (16) 704  5.070  

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 113  134  

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 113  134  

17-bis) Utili e perdite su cambi -306  -812  

    

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 285 4.124 

     

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:   

     

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

     

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:   

20) Proventi 
 

 

Altri 8.379 225.802 

Totale proventi (20) 8.379 225.802 

21) Oneri 
  

Altri 17.299  44.962  

Totale oneri (21) 17.299  44.962  

    

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) -8.920 180.840 

    

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 77.965 261.868 

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

Imposte correnti 63.653  166.876  

Imposte anticipate 4.155  -36.016  

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 67.808  130.860  

    

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 10.157 131.008 
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Stato patrimoniale 
 

Attivo 

   

 

2015 

 

 

2014 

        

        

Immobilizzazioni  402.734 310.150 

Immobilizzazioni materiali  230.525 202.552 

Impianti  28.396 29.995 

Attrezzature  66.998 58.241 

Macchine d'ufficio  69.214 33.267 

Mobili  65.917 81.049 

Immobilizzazioni immateriali  172.209 107.598 

Costi di pubblicità  1.600 0 

Licenze, marchi e diritti simili  9.411 7.547 

Avviamento      25.000 30.000 

Costi di costituzione     522 10.452 

Opere e migliorie su beni di terzi    135.676 64.564 

        

Rimanenze            7.244 0 0 

Materie prime, sussidiarie e di consumo                     7.244  0 

        

Crediti  2.574.113 1.967.718 

Crediti Verso studenti e per attività scolastica  1.051.322 600.468 

Altri crediti  49.524 84.329 

Crediti Tributari  508.696 449.026 

Crediti verso Istituti previdenziali      964.571 833.895 

        

Disponibilità Liquide  2.501.815 2.065.001 

Banche  2.499.449 2.062.959 

Denaro in Cassa  2.366 2.042 

        

Ratei e risconti attivi  112.118 543.156 

Ratei attivi  27.120 456.342 

Risconti attivi  84.998 86.814 

        

Totale attivo      5.598.024 4.886.025 
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Passivo    

2015 

 

2014 

        

        

Patrimonio netto  1.276.782 1.266.625 

Patrimonio      1.266.625 1.135.617 

Avanzo d'esercizio     10.157 131.008  

        

Fondi  1.310.816 1.232.977 

Fondo liquidazione TFR  1.049.187 970.283 

Fondo supplenze  40.777 40.777 

Altri fondi per il personale  10.981 11.917 

Altri fondi  209.871 210.000 

        

Debiti  1.131.525 1.001.038 

Debiti verso fornitori  335.957 230.116 

Debiti Tributari  161.506 153.255 

Debiti vs Istituti previdenziali  284.944 348.634 

Altri debiti  349.118 269.033 

        

Ratei e risconti passivi  1.878.901 1.385.385 

Ratei passivi  315.237 311.698 

Risconti passivi  1.563.664 1.073.687 

        

Totale passivo     5.598.024 4.886.025 

        

        

        

        

        

Conti d'Ordine    

2015 

 

2014 

        

Beni di terzi  7.888.194 8.203.722 

Beni a titolo di uso o usufrutto  7.888.194 8.203.722 
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Rendiconto gestionale 
 

   2015 2014 

        

Ricavi Deledda  767.418 774.997 

Rette studenti Deledda  339.164 357.315 

Corsi integrativi DELEDDA  9.929 15.467 

Rimborso attività integrative  385.000 361.464 

Altri proventi  33.325 40.751 

Ricavi Duchessa  352.684 420.672 

Rette studenti Duchessa  140.193 147.935 

Costi integrativi Duchessa  46.530 68.293 

Rimborsi attività integrative  111.455 84.834 

Altri proventi  54.506 119.610 

Ricavi DIS  1.176.652 1.124.970 

Rette studenti DIS  889.660 889.002 

Rimborsi attività integrative  109.012 64.255 

Servizi scolastici  177.980 171.713 

Ricavi Corsi e altre attività  101.096 182.104 

Rette Corsi  27.005 66.039 

Affitti e varie  13.954 14.698 

Gemum  56.420 85.387 

Traduzioni e interpretariato  3.660 15.280 

Esami, certificazioni, Ecdl  57 700 

Ricavi classe Confucio  10.167 7.795 

Ricavi attività classe Confucio  10.167 7.795 

Ricavi impresa Duchessa  18.936 0 

Ricavi vendita vestiti  8.517 0 

Ricavi da corrispettivi  3.175 0 

Rimanenze finali materie prime  6.000 0 

Rimanenze finali mat. sussidiarie  1.244 0 

Ricavi altri  6.568.418 6.311.246 

Contributi Comune di Genova  6.150.000 5.900.000 

Altri contributi  10.500 10.000 

Donazioni  405.000 400.000 

Entrate diverse  2.838 1.246 

        

Costi Deledda  3.444.338 3.250.527 

Didattica  14.332 15.344 

Attività integrative  393.243 376.085 

Servizi per gestione  154.475 196.475 

Costi del personale  2.793.780 2.623.894 

Ammortamenti  88.508 38.729 

Costi Duchessa  2.894.289 2.684.729 

Didattica  14.365 9.428 

Attività integrative  119.032 102.853 

Servizi per gestione  141.855 141.128 

Costi del personale  2.529.483 2.394.656 

Ammortamenti  89.554 36.664 

Costi DIS  1.629.545 1.456.157 

Didattica  68.868 58.185 

Attività integrative  122.872 63.028 
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Servizi scolastici  110.066 127.273 

Servizi per gestione  67.109 68.223 

Costi del personale  1.206.571 1.076.770 

Ammortamenti  54.059 62.678 

Costi Corsi e altre attività  86.005 144.980 

Didattica  7.833 19.479 

Costi del personale  26.724 49.922 

Spese Mun  48.368 73.475 

Servizi traduzioni e interpreti  3.080 2.104 

Costi Confucio  9.727 7.795 

Costi attività Centro Confucio  2.672 7.795 

Costi del personale  6.728 0 

Ammortamenti  327 0 

Costi Impresa Duchessa  24.983 0 

Costi materie prime  6.579 0 

Servizi vari  10.756 0 

Costi del personale  5.661 0 

Ammortamenti  1.987 0 

Costi Generali  819.884 1.200.692 

Servizi per gestione  60.904 60.166 

Consulenze  104.793 76.234 

Personale  577.639 969.279 

Oneri Diversi di gestione  63.889 67.157 

Ammortamenti  12.659 11.061 

Accantonamento Fondo svalutazione crediti  0 16.795 

        

Risultato gestionale     86.600 76.904 

        

Costi Finanziari  613 946 

Interessi passivi  113 134 

Perdite su cambi  500 812 

        

Ricavi Finanziari  898 5.070 

Interessi attivi  704 5.070 

Utili su cambi  194 0 

        

Costi Straordinari  17.299 44.962 

Sopravvenienze passive  17.299 44.962 

        

Ricavi Straordinari  8.379 225.802 

Sopravvenienze attive  8.379 225.802 

        

Risultato prima delle imposte    77.965 261.868 

        

Imposte e tasse  67.808 130.860 

IRES  12.616 0 

IRAP  51.037 166.876 

Imposte anticipate     4.155 -36.016 

        

Risultato d'esercizio     10.157 131.008 
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Relazione sulla gestione 
 

 

 
Signore e Signori Consiglieri, 

 

il Bilancio per l’esercizio 2015, che presentiamo alla Vostra approvazione, evidenzia un risultato prima delle 

imposte pari a Euro 77.965 e un risultato d’esercizio pari a Euro 10.157. 

 

 

Andamento delle attività della Fondazione 

 

Il valore della produzione è risultato in aumento sul precedente esercizio dell’1,97%, principalmente per 

effetto del più alto contributo ricevuto dal Comune di Genova. 

 

I costi della produzione sono invece cresciuti in misura leggermente più contenuta, pari all’1,87%. 

 

Anche le attività operative, come più avanti richiamato, hanno mostrato una relativa stabilità. 

 

 

Organizzazione interna 

 

In applicazione della Vostra pregressa deliberazione sulla sua progressiva chiusura, non sono state formate 

le classi prima e seconda del Corso Tecnico chimico-biologico dell’Istituto “Duchessa di Galliera”. 

 

L’organico della Fondazione è rimasto sostanzialmente stabile, fatta eccezione per il temporaneo distacco 

di un Assistente Amministrativo presso la Direzione Scuola del Comune di Genova e l'assunzione di tre Unità 

provenienti dalla controllata dello stesso Comune “Themis S.r.l. - in liquidazione”. Il primo si sta occupando di 

attività di controllo a sostegno dei ricavi delle nostre tre scuole (impostazione ed esecuzione delle verifiche 

sulle dichiarazioni rese dalle famiglie richiedenti agevolazioni tariffarie basate sull'indicatore ISEE); le altre, 

esperte di interventi formativi presso le Pubbliche Amministrazioni Locali, potranno trovare impiego grazie 

allo sviluppo delle attività formative professionali extra-scolastiche offerte dalla Fondazione, oggi 

sostanzialmente limitate ai corsi serali di lingue tenuti presso il Liceo Deledda. Questo sviluppo, perseguito 

nelle modalità più avanti indicate, è stato oggetto di accordi da noi presi con l’Amministrazione Comunale 

e di una delibera di Giunta. 

 

Gli incarichi direttivi (direzione della Fondazione, Coordinatori Didattici delle tre scuole) non hanno subito 

cambiamenti. Questi ultimi sono entrati a Settembre nel loro ultimo anno scolastico alla conduzione delle 

rispettive scuole, salvo Vostra riconferma per un ulteriore biennio. 

 

A Settembre si sono palesate, attraverso ricorsi o comunicazioni dei loro Legali, apparenti irregolarità 

(superamento della soglia di 36 mesi), commesse nelle pregresse assunzioni a t.d. di otto Insegnanti, ma è 

stata possibile una completa ricomposizione attraverso conciliazioni e immissioni in ruolo. Queste ultime, 

nella maggioranza dei casi in part-time, hanno anche reso possibile l’accesso al completo riconoscimento 

degli sgravi contributivi triennali disponibili nel 2015 e ai nuovi benefici legati all’IRAP. 

 

In considerazione di queste stesse disponibilità e del cosiddetto “Jobs Act” si è proceduto, all’avvio 

dell’anno scolastico, ad assunzioni a t.i. di Insegnanti anche con un solo anno di servizio, naturalmente solo 

nei casi di meritoria valutazione da parte dei Coordinatori Didattici. 

 

Sempre a Settembre, vista la capienza di budget e completandoli entro l’apertura dell’anno scolastico, 

sono stati eseguiti alcuni interventi di ordinaria manutenzione (pitturazioni di interni ed esterni, asfaltatura di 

piazzali). 
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Sono stati infine eseguiti, entro lo stesso termine, i previsti adeguamenti delle infrastrutture di rete, 

dell’accesso a Internet nei due plessi e della disponibilità anche in tutte le aule delle due scuole paritarie di 

PC e grandi monitor a parete. È stato così portato a regime il progetto “Scuole antiche, scuole digitali” 

impostato a inizio d’anno: sono stati configurati e attivati il registro elettronico e la rilevazione integrata delle 

presenze degli studenti. Queste applicazioni non sono installate su nostri sistemi server, ma sono fruibili 

(anche da Studenti e genitori) in rete, cioè nella modalità cosiddetta Software As A Service (SAAS). Le 

stesse applicazioni gestionali in uso presso la Fondazione, disponibili anche in modalità SAAS, sono state ad 

essa migrate, liberandoci così da ogni installazione interna di software applicativo, così come dai rischi e 

dagli oneri connessi. 

 

Il 1 Giugno l’impresa formativa “Duchessa” ha iniziato le sue operazioni, come da Voi già deliberato, con 

l’impegno di spazi dedicati ai suoi laboratori e all’atelier, mentre a fine anno è stato inaugurato il suo punto 

vendita al dettaglio “Duchessa Creazioni”, adiacente l’atrio della scuola. Il risultato economico 

dell’impresa, alla fine dell’anno, risulta negativo per 6.047 Euro, così rivelandosi compatibile con l’auspicato 

risultato positivo al termine dei primi dodici mesi d’attività. 

 

 

 

Fatti di rilevo dopo la chiusura dell’esercizio 

 

A tutto il Personale è stata comunicata l’intenzione della Fondazione di superare il CCNL attualmente 

applicato, cosiddetto “Comparto Scuola”, passando all’applicazione del CCNL ANINSEI a far data 

dall’inizio del prossimo anno scolastico (2016/17). Le OO.SS. hanno partecipato a una prima riunione 

informale con questa Direzione, durante la quale hanno ricevuto la stessa informazione, ricevendo in 

seguito l’invito al primo incontro ufficiale. Con tutti i Dipendenti, direttamente e tramite le OO.SS., è stato 

condiviso il razionale sotteso al cambiamento, ovvero la riduzione di criticità e spese legata all’applicazione 

di un CCNL finalmente coerente con la natura privatistica dei rapporti di lavoro con loro intrattenuti. 

 

Con riferimento al sopraccitato sviluppo di nuove attività formative professionali, è stata condotta un’analisi 

di fattibilità/business plan allo scopo di sondare le reali opportunità correntemente offerte dal mercato in 

quel settore: è stato pubblicato un avviso a evidenza pubblica per la selezione di un Consulente esperto, in 

seguito individuato nella Persona della Dott.ssa Simona Franceschini, che ha curato la citata analisi. 

 

Su indicazione del Dott. Filippo LEONARDO, cui è affidata la gestione professionale della nostra raccolta 

fondi, è stata richiesta l’iscrizione della Fondazione al registro dei percettori del “5 x 1.000” delle imposte sui 

redditi destinato alle organizzazioni non lucrative: a tutti i Dipendenti, i genitori dei nostri studenti, i Terzi con 

cui siamo in contatto sono state inviate le istruzioni per esprimere la loro eventuale scelta a nostro favore. 

 

 

 

               Il Direttore 

Bernardo GABRIELE 
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Principi di redazione 

 

In considerazione della natura di ente non commerciale la Fondazione non è tenuta ad osservare il rigido 

modello di bilancio previsto dagli artt. 2423 e segg. del Codice Civile. Si è pertanto predisposto il bilancio 

secondo uno schema più consono a rappresentare la natura e l’attività della Fondazione tenuto conto del 

principio contabile n° 1 per gli enti non profit del maggio 2011. In particolare lo Stato Patrimoniale segue, 

per quanto possibile, la classificazione prevista dall’art. 2424 del Codice civile. Il Rendiconto gestionale è 

stato redatto seguendo una classificazione per destinazione (per “centri di attività”/scuole) e nell’intento di 

fornire un’informazione più accurata e precisa, si è proceduto a dettagliare per natura le voci di ogni 

ciascuna “divisione scolastica”. 

Al fine di una corretta impostazione contabile, si sono osservati i postulati generali della chiarezza, della 

rappresentazione veritiera e corretta, della comprensibilità (distinta indicazione dei singoli componenti del 

reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazione), della 

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 finanziari) e della prudenza (contabilizzazione delle sole entrate certe e di tutte le uscite anche 

se non definitivamente realizzate). 

 

Informazioni generali 

 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 che sottoponiamo alla vostra approvazione, chiude con un 

avanzo netto di euro 10.157, contro un avanzo del precedente esercizio pari ad euro 131.008. 

 

Il presente bilancio di esercizio, corrisponde alle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel 

rispetto del principio di chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare correttamente ed in modo veritiero la 

situazione patrimoniale finanziaria della Fondazione ed il risultato della gestione dell’esercizio. 

 

Dettagli sulle voci di bilancio 

 

Si forniscono alcune informazioni e precisazione in merito ai dati esposti nel bilancio.  

 

Immobilizzazioni 

Nella seguente tabella vengono riepilogati i valori lordi delle immobilizzazioni pervenute alla Fondazione dal 

conferimento del ramo d’azienda (scuole Deledda, Duchessa di Galliera e DIS) oltre che dai movimenti 

effettuati in corso d’anno. 
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  2015 2014 

    

Immobilizzazioni  402.734 310.150 

    

Immobilizzazioni materiali  230.525 202.552 

    

Impianti – Valore netto  28.396 29.995 
Impianti  80.095 70.407 

F.do amm.to impianti  -51.699 -40.411 

    

Attrezzature – Valore netto  66.998 58.241 
Attrezzature  163.621 125.911 

F.do amm.to attrezzature  -96.623 -67.670 

    

Attrezzatura Minuta – Valore netto  0 0 
Beni inferiori Euro 516.46  419.683 284.157 

F.do amm.to Beni inf. € 516,46  -419.683 -284.157 

    

Macchine d'ufficio – Valore netto  69.214 33.267 
Macchine d'ufficio  294.684 235.507 

F.do amm.to Macchine d'uffico  -225.470 -202.240 

    

Mobili – Valore netto  65.917 81.049 
Mobili  140.965 139.365 

F.do amm.to mobili  -75.048 -58.316 

    

Immobilizzazioni immateriali  172.209 107.598 

Costi di pubblicità – Valore netto  1.600 0 
Avviamento  2.000 0 

F.do amm.to Avviamento  -400 0 

    

Avviamento – Valore netto  25.000 30.000 
Avviamento  50.000 50.000 

F.do amm.to Avviamento  -25.000 -20.000 

    

Costi di costituzione – Valore netto  522 5.487 
Costi di costituzione  24.823 24.823 

F.do amm.to Costi di Costituzione  -24.301 -19.336 

    

Opere e migliorie su beni di terz – Valore netto   135.676 64.564 
Opere e migliorie su beni di terzi  186.485 97.753 

F.do amm.to Opere e migliorie beni terzi  -50.809 -33.189 

    

Licenze  9.411 7.547 

Licenze  16.913 11.667 

F.do amm.to licenze  -7.502 -4.119 
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Crediti 

I crediti verso studenti si riferiscono in gran parte alle fatture emesse nei confronti degli studenti della Scuola 

DIS ed incassate secondo le relative scadenze. Gli altri crediti sono costituiti per la maggior parte da anticipi 

a fornitori e da fatture da emettere; i crediti tributari si riferiscono alle imposte IRES e IRAP, al credito IMU e 

alle imposte anticipate, mentre i crediti verso Istituti Previdenziali sono costituiti principalmente dal fondo 

Tesoreria INPS.  

 

Si riportano i seguenti dettagli: 

 

 

 2015 2014   

     

Crediti 2.574.113 1.967.718   

Crediti Verso studenti e per attività scolastica 1.051.322 600.468   
Crediti studenti Liceo Deledda 0 22   

Crediti studenti Duchessa 0 129   

Crediti Studenti DIS 775.491 568.841   

Crediti Studenti Corsi 0 150   

Crediti impresa formativa Duchessa 70 0   

Crediti clienti 275.761 31.326   

Altri crediti 49.524 84.329   
Fornitori c/ Anticipi 8.480 24.717   

Fatture da emettere 32.331 51.939   

Crediti diversi 1.064 354   

Crediti verso dipendenti 7.649 7.319   

Crediti Tributari 508.696 449.026   
Imposte anticipate 102.117 106.273   

Acconti d’imposta 221.064 159.929   

Credito IMU 185.000 182.824   

Credito Iva 515 0   

Crediti verso Istituti previdenziali 964.571 833.895   
Anticipi c/INPS e INAIL 6.414 6.443   

Credito Fondo Tesoreria INPS 958.157 827.452   

 

 

Patrimonio 

Il patrimonio deriva dal fondo iniziale aumentato dell’avanzo dell’esercizio precedente. Nel patrimonio 

netto viene anche evidenziato il risultato dell’esercizio. 

 

 

 2015 2014  

    

Patrimonio netto 1.276.782 1.266.625  

Patrimonio 1.266.625 1.135.617  

Avanzo/Disavanzo d'esercizio 10.157 131.008  
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Fondi 

Si riferiscono al fondo TFR accantonato per Legge, allo stanziamento di un fondo accantonamento per 

supplenze di docenti, ad altri fondi relativi al personale e ad altri fondi. Gli altri fondi si riferiscono, invece, ad 

uno stanziamento per spese di manutenzione pari ad euro 150.000 e ad un fondo svalutazione crediti pari a 

59.874, in particolare relativo ai crediti verso studenti della scuola DIS, parzialmente utilizzato. Tali 

stanziamenti sono stati imputati in quanto aventi natura determinata, esistenza probabile e ammontare 

ancora indeterminato alla chiusura dell’esercizio. 

 

 

 

 

 

 2015 2014  

    

Fondi 1.310.816 1.333.328  

Fondo liquidazione TFR 1.049.187 970.283  

Fondo supplenze 

Altri fondi per il personale                                                          

Altri fondi                                                                                                   

40.777 

       10.981                                       

209.871 

40.777 

112.268 

210.000 

 

 

Debiti 

Sono i debiti contratti dalla Fondazione e hanno tutti scadenza a breve termine (entro 12 mesi) e in parte, 

alla data odierna, risultano già saldati. Si riepilogano i principali debiti: 

 

 2015 2014 

   

Debiti 1.131.525 900.687 

Debiti verso fornitori 335.957 230.116 
Fornitori 174.449 87.989 

Fatture da ricevere 159.247 141.777 

Note di credito da emettere 2.261 350 

Debiti Tributari 161.506 153.255 
Liquidazione IVA 704 376 

Ritenute fiscali dipendenti  159.028 150.075 

Imposta rivalutazione TFR 70 57 

Debiti per ritenute collaboratori 255 0 

Ritenute fiscali lavoratori autonomi  1.449 2.747 

Debiti vs Istituti previdenziali 284.944 348.634 
Debiti verso INAIL 0 678 

Debiti verso INPS 174.711 212.964 

Debiti verso  INPS per collaboratori 1.047 0 

Debiti verso INPDAP 109.186 134.992 

Altri debiti 349.118 168.682 
Debiti diversi 258 578 

Deposito cauzionale DIS 0 2.487 

Trattenute diverse C/dipendenti 1.226 1.967 

Fondi da studenti 0 1.100 

Debiti per scatti maturati dipendenti 183.549 0 

Anticipi corsi 0 960 

Debiti verso dipendenti 79 678 
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Caparra su danni DIS 33.400 26.200 

Deposito Corsi serali 0 1.156 

Anticipi Gite istruzione 130.325 132.868 

Fondo attività culturali DIS 0 688 

 

Conti d’ordine 

Si tratta del valore del diritto di uso trentennale degli immobili conferiti dal Comune di Genova alla 

Fondazione per la gestione delle scuole (Civica scuola "Duchessa di Galliera", civica scuola "Grazia 

Deledda" e Deledda International School). Si è deciso di non iscrivere tale valore tra le immobilizzazioni in 

quanto non riferito a beni liberamente e totalmente disponibili ma a diritti assimilabili ad un comodato 

trentennale. Il valore indicato nel presente esercizio è stato ridotto in funzione della residua vita utile 

dell’usufrutto. In particolare si tratta dei seguenti immobili siti in Genova in: 

 Corso Mentana 23-25-27 da terra a tetto 

 Via Bertani 3 e 6 da terra a tetto 

 

   

Conti d'Ordine 

 

 

2015 

 

2014 

Beni di terzi 7.888.194 8.203.722 

Beni a titolo di uso o usufrutto 7.888.194 8.203.722 

 

Costi e Ricavi 

Ad integrazione dei dettagli già forniti in bilancio si riepilogano i costi e ricavi divisi per centro di attività: 

 

 Ricavi Costi 

   

Scuola Liceo Deledda 767.418 3.444.338 

Scuola Duchessa di Galliera 352.684 2.894.289 

Deledda International School 1.176.652 1.629.545 

Ricavi classe Confucio 10.167 9.727 

Corsi di Lingua e altre attività 101.096 86.005 

Impresa Duchessa 18.936 24.983 

Altro  6.568.418 819.884 

Totale 8.995.371 8.908.771 

 

Si precisa che il Contributo totale ricevuto dal Comune di Genova in relazione all’esercizio 2015 è pari ad 

euro 6.150.000,00 derivante dalla somma dei contributi relativi alle diverse scuole Liceo Deledda, Duchessa 

di Galliera, Deledda International School ed ai Contributi per la struttura.  
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Imposte 

Si tratta delle imposte di competenza dell’esercizio come riepilogate nella seguente tabella: 

 

        

 

  

 2015 2014  

    

Imposte e tasse 67.808 130.860  

IRES 12.616 0  

IRAP 51.037 166.876  

Imposte anticipate 4.155 -36.016  

Qui di seguito si riepiloga il conteggio delle imposte anticipate: 

 

Imposte anticipate 2015 

   

  

 

 Imponibile IRES IRAP 

  27.5% 3.9% 

    

Ammortamento Avviamento      -2.222  -611 -87 

Tarsu per competenza 16.639  4.576 649 

Utilizzo fondo rischi su crediti 129 36  

Manutenzioni eccedenti 5% 2014 8.553  2.352  

Manutenzioni eccedenti 5% 2015 -8.788 -2.417 -343 

Totale 14.311 3.936 219 

 

 

Conclusioni 

 

Vogliate approvare il presente bilancio che chiude con un patrimonio di euro 1.276.782 incluso l’avanzo 

dell’anno, pari a euro 10.157, che si consiglia di rinviare all’esercizio futuro.  

 

 

La Giunta Esecutiva e il Consiglio di Indirizzo approvano in data                


