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STATO PATRIMONIALE 
 

  

ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016 

   

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 
  

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0  0  

 
  B) IMMOBILIZZAZIONI 

     

I - Immobilizzazioni immateriali 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 57.065  74.598  

5) Avviamento 15.000  20.000  

7) Altre immobilizzazioni 270.915  205.055  

Totale immobilizzazioni immateriali 342.980  299.653  

   

II - Immobilizzazioni materiali 

  2) Impianti e macchinario 25.910  27.145  

3) Attrezzature industriali e commerciali 33.507  55.508  

4) Altri beni 108.596  128.639  

Totale immobilizzazioni materiali 168.013  211.292  

   

III - Immobilizzazioni finanziarie 

  Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0  0  

   

Totale immobilizzazioni (B) 510.993  510.945  

 
  C) ATTIVO CIRCOLANTE 
  

   

I) Rimanenze 
  

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 56.294 28.436 

Totale rimanenze 56.294  28.436  

   

II) Crediti 
  

1) Verso clienti 
  

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.273.577 1.099.975 

Totale crediti verso clienti 1.273.577 1.099.975 

5-bis) Crediti tributari 
  

Esigibili entro l'esercizio successivo 528.044 477.774 

Totale crediti tributari 528.044 477.774 

5-quater) Verso altri 
  

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.391.343 1.264.518 

Totale crediti verso altri 1.391.343 1.264.518 

Totale crediti 3.192.964  2.842.267  

   

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
  

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0  0  
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IV - Disponibilità liquide 
  

1) Depositi bancari e postali 2.318.526 2.809.125 

3) Danaro e valori in cassa 2.441 1.344 

Totale disponibilità liquide 2.320.967  2.810.469  

   

Totale attivo circolante (C) 5.570.225  5.681.172  

 
  D) RATEI E RISCONTI 170.920  194.781  

   

TOTALE ATTIVO 6.252.137  6.386.898  
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PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 

A) PATRIMONIO NETTO 
  

   

I - Capitale 1.383.267 1.025.442 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate 
  

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -124.564 106.485 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

   

Totale patrimonio netto (A) 1.258.703 1.383.267 

   
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

  
   

4) Altri fondi 259.288 261.242 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 259.288 261.242 

   
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 1.428.916 1.296.819 

   
D) DEBITI 

  
   

7) Debiti verso fornitori 
  

Esigibili entro l'esercizio successivo 226.291 283.937 

Totale debiti verso fornitori (7) 226.291 283.937 

12) Debiti tributari 
  

Esigibili entro l'esercizio successivo 156.412 145.596 

Totale debiti tributari (12) 156.412 145.596 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
  

Esigibili entro l'esercizio successivo 323.466 322.896 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 323.466 322.896 

14) Altri debiti 
  

Esigibili entro l'esercizio successivo 205.826 423.457 

Totale altri debiti (14) 205.826 423.457 

   

Totale debiti (D) 911.995 1.175.886 

   
E) RATEI E RISCONTI 2.393.235 2.269.684 

   

TOTALE PASSIVO 6.252.137 6.386.898 
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CONTO ECONOMICO 
 

31/12/2017 31/12/2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE: 

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.639.858  3.421.453  

5) Altri ricavi e proventi 

  Altri 6.008.191  5.979.829  

Totale valore della produzione (A) 9.648.050 9.401.282 

  

  B) COSTI DELLA PRODUZIONE: 

  6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 54.260  41.770  

7) per servizi 1.648.618  1.630.624  

9) per il personale: 

  a) salari e stipendi 5.662.188  5.338.088  

b) oneri sociali 1.632.243  1.510.457  

c) Trattamento di fine rapporto 406.233  368.816  

totale personale 7.700.664  7.217.361  

10) ammortamenti e svalutazioni: 

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 62.791  53.332  

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 139.370  125.940  

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide 0  

 Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 202.161  179.273  

13) Altri accantonamenti 0  17.000  

14) Oneri diversi di gestione 112.377  87.115  

Totale costi della produzione (B) 9.718.082 9.173.143 

   

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -70.032  228.139  

  

  C) Proventi e oneri finanziari: 

  16) altri proventi finanziari: 

  d) proventi diversi dai precedenti 

  altri 161  190  

Totale altri proventi finanziari (16) 161  190  

17) interessi e altri oneri finanziari 

  altri 80  53  

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 80  53  

17-bis) utili e perdite su cambi 119  885  

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 200 1.022 

  

  D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: 

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

    

  Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) -69.832  229.161  

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

  Imposte correnti 54.005  120.938  

Imposte anticipate 727  1.738  

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 54.732  122.676  

  

  23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -124.564  106.485  
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Rendiconto gestionale 
     2017 2016 

       Ricavi Deledda    1.198.076 1.191.780 

Rette studenti Deledda    

 

495.190 517.652 

Corsi integrativi Deledda    

 

13.201 8.610 

Rimborso attività integrative    

 

467.198 459.462 

Altri proventi    

 

98.737 58.353 

Ricavi Corsi e altre attività    

 

123.750 147.703 

Costi Deledda    3.978.631 3.904.294 

Didattica    

 

15.812 7.339 

Attività integrative    

 

534.460 494.898 

Servizi per gestione    

 

106.188 142.411 

Costi del personale dipendente    

 

2.771.837 2.710.693 

Ammortamenti    

 

51.683 42.990 

Costi Corsi e altre attività    

 

87.171 97.474 

IMU    

 

7.692 6.744 

Quota spese generali (compreso pro quota spese 

personale di struttura) 

   

 

403.788 401.745 

Risultato di esercizio Deledda    

 

-2.780.555 -2.712.514 

       Ricavi Duchessa    523.933 507.967 

Rette studenti Duchessa    

 

211.029 224.947 

Corsi integrativi Duchessa    

 

5.927 22.626 

Rimborsi attività integrative     

 

110.147 95.787 

Altri proventi    

 

190.965 162.442 

Ricavi Corsi e altre attività    

 

5.865 2.165 

Costi Duchessa    2.977.394 3.049.759 

Didattica    

 

10.767 9.912 

Attività integrative    

 

130.465 115.767 

Servizi per gestione    

 

92.905 125.410 

Costi del personale dipendente    

 

2.380.732 2.428.231 

Ammortamenti    

 

58.352 55.715 

Costi Corsi e altre attività    

 

2.000 0 

IMU    

 

0 908 

Quota spese generali (compreso pro quota spese 

personale di struttura) 

    

302.173 313.815 

Risultato di esercizio Duchessa    

 

-2.453.461 -2.541.792 

       Ricavi DIS    2.072.975 1.847.494 

Rette studenti DIS    

 

1.775.127 1.495.823 

Corsi integrativi DIS    

 

85.941 93.238 

Rimborso attività integrative    

 

120.289 137.997 

Servizi scolastici    

 

91.619 120.436 

Costi DIS    2.470.174 2.124.053 

Didattica    

 

83.733 70.942 

Attività integrative    

 

117.693 155.361 

Servizi scolastici    

 

90.325 112.542 

Servizi per gestione    

 

134.248 92.490 

Costi del personale dipendente    

 

1.687.229 1.385.225 

Ammortamenti    

 

79.727 68.623 

IMU    

 

26.522 20.309 
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Quota spese generali (compreso pro quota spese 

personale di struttura) 

   

 

250.696 218.561 

Risultato di esercizio DIS    

 

-397.199 -276.559 

       Ricavi Classe Confucio    

 

8.370 8.611 

Ricavi attività classe Confucio    

 

8.370 8.611 

Costi Confucio    

 

8.370 8.611 

Costi attività Centro Confucio    

 

5.511 1.815 

Costi del personale dipendente    

 

2.532 6.469 

Ammortamenti    

 

327 327 

Risultato di esercizio Classe Confucio    

 

0 0 

       Ricavi Impresa Duchessa    

 

114.636 99.700 

Ricavi di vendita vestiti    

 

6.601 9.917 

Ricavi di vendita prodotti sartoria    

 

2.896 0 

Ricavi da corrispettivi    

 

47.944 44.405 

Rimanenze finali Materie prime    

 

25.229 15.632 

Rimanenze finali Materie Sussidiarie    

 

614 0 

Rimanenze finali di prodotti    

 

30.451 12.804 

Sopravvenienze attive da omaggi    

 

901 3.942 

Erogazioni liberali    

 

0 13.000 

Costi Impresa Duchessa    283.513 86.425 

Prodotti c/ rimanenze iniziali     12.804 0 

Materie prime c/ rimanenze iniziali    15.632 7.244 

Acquisto di beni    4.398 8.025 

Costi materie prime    18.315 17.600 

Servizi per gestione    

 

60.479 43.772 

Costi del personale dipendente    

 

168.054 7.293 

Ammortamenti    

 

2.272 2.491 

IMU    

 

1.559 0 

Risultato di esercizio Impresa Formativa Duchessa    

 

-168.877 13.275 

       Altri Ricavi    5.730.060 5.745.728 

Contributi Comune di Genova    

 

5.679.850 5.361.000 

Altri contributi    

 

0 10.000 

Donazioni    

 

10.789 352.502 

Entrate diverse    

 

14.575 1.779 

Sopravvenienze, insussistenze e plusvalenze attive    

 

24.846 20.447 

Totale Altri Ricavi    

 

5.730.060 5.745.728 

    

 

  

Risultato gestionale      -70.032 228.138 

       Ricavi Finanziari    

 

453 1.643 

Interessi attivi    

 

161 190 

Utili su cambi    

 

292 1.453 

       Costi Finanziari    

 

253 620 

Interessi passivi    

 

80 52 

Perdite su cambi    

 

173 568 

       Risultato prima delle imposte    

 

-69.832 229.161 

    

   Imposte e tasse    

 

54.732 122.676 

IRES    

 

                    0 63.703 
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IRAP    

 

54.005 57.235 

Imposte anticipate    

 

727 1.738 

       Risultato d'esercizio    -124.564 106.485 

    

    

 

Una più corretta impostazione del rendiconto gestionale ha comportato integrazioni alla riclassificazione 

dell'esercizio 2016 ai fini della comparazione con l'esercizio 2017 
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Relazione di missione 
 

L’anno 2017 si può considerare un periodo di transizione per la Fondazione dovuto principalmente al 

cambio dei vertici istituzionali. 

Il nuovo Consiglio di indirizzo è intervenuto in maniera attiva e costante nelle scelte gestionali chiedendo 

una verifica delle attività svolte da ogni singola realtà, indirizzando la politica della Fondazione ad una 

visione mirata ad una gestione più oculata e moderna. Tutto questo nel rispetto della qualità dei servizi 

offerti ai nostri studenti e alle loro famiglie. 

Il bilancio al 31.12.2017 chiude con una perdita di euro 124.564, comprensiva dell’accantonamento delle 

imposte sul reddito per euro 54.732. 

A fronte di un aumento dei ricavi derivanti dalle rette, di euro 218.000, pari al 6,38% rispetto all’esercizio 

2016, si registra purtroppo un aumento dei costi, rispetto al 2016, pari ad euro 545.000 dovuto 

principalmente all’aumento del costo del personale, passato da euro 7.217.361 ad euro 7.700.664. 

Il Comune di Genova, per l’anno 2017, ha concesso un contributo di euro 5.679.850 con un incremento 

rispetto al 2016 di euro 318.850. 

La continua crescita del livello delle nostre scuole è dimostrata dalle numerose iniziative di successo che 

abbiamo condiviso nel corso dell’anno: 

 

Liceo Linguistico Deledda  

Nel 2017 Il Liceo Deledda ha ricevuto il Premio IRIS come migliore liceo riguardo ai risultati ottenuti dalle 

matricole iscritte all’Ateneo genovese. Un traguardo decisamente elevato considerando che molti studenti 

del Liceo proseguono gli studi all’estero e non si iscrivono all’Università di Genova. Nonostante questo 

coloro che frequentano UNIGE risultano quelli con migliori risultati rispetto agli altri Istituti e Licei da dove 

provengono gli studenti. 

Una delle preziose realtà del nostro Liceo è rappresentata dalla Classe Confucio (affiliata all’Istituto 

Confucio di Torino), questa organizza corsi di lingua, iniziative ed attività culturali volti alla diffusione della 

lingua e della cultura cinesi. Ogni anno elargisce inoltre un cospicuo numero di borse di studio per un 

soggiorno estivo in Cina. Dal 2011 i ragazzi del Liceo partecipano al concorso “Chinese Bridge” per le 

scuole superiori, vincendo le selezioni nazionali e classificandosi talvolta come spettatori e talvolta come 

concorrenti della finale internazionale che si tiene in Cina. 

Progetti del 2017  

Inglese 

PLAY IT AGAIN SAM!: Il progetto “Play it again, Sam!” ha l’obiettivo di lavorare in piccoli gruppi su scene 

tratte da film in lingua, cercando di riprodurre fedelmente la pronuncia e l’intonazione degli attori originali. 

Alla fine dell’anno scolastico tutte le scene saranno montate in uno spettacolo teatrale che verrà eseguito 

davanti a un pubblico di compagni, amici e parenti, unitamente al Teatro in Lingue.  Sito web del progetto 

 

“Cineforum” 

Nel corso delle lezioni è stato affrontato il concetto di genere cinematografico, inteso come insieme di 

convenzioni narrative e stilistiche che strutturano alcune categorie di film, la loro produzione e le loro 

http://piasproject.blogspot.it/
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ricadute ideologiche nel pubblico. Sono stati presi in considerazione i principali generi analizzandone le 

trasformazioni nel corso della storia del cinema. In particolare quest’anno sono stati visionati film 

appartenenti a quattro generi: commedia, noir, horror, fantascienza. Per ogni genere affrontato verrà fatto 

un incontro introduttivo con la visione di alcune sequenze dei film più significativi, mentre negli incontri 

successivi sono stati presentati due film. 

“Storia nei vicoli e non solo” 

Il progetto si è proposto di presentare un’attività di studio sulle linee fondamentali di storia e di storia 

dell’arte nel comune di Genova a partire dal suo periodo di massimo splendore (sec. XII-XIV) fino ad 

arrivare alle ridefinizioni urbanistiche fra XVIII e XIX secolo e alle riqualificazioni urbane contemporanee. Alle 

lezioni in classe si sono affiancate visite guidate dagli insegnanti in modo che gli studenti hanno potuto 

vedere e capire quanto studiato nei percorsi effettuati nel centro storico e in zone significative della città. 

Teatro in lingua 

Il Teatro in Lingue nasce nel 2003 al Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda in occasione della Festa 

delle Lingue, celebrata in tutta Europa a inizio maggio. 

La docente di Lingua e Civiltà Tedesca, Antonella Torresin, con la collaborazione di alcuni suoi alunni, ebbe 

l’idea di portare in scena una fiaba – nella fattispecie Cenerentola – assegnando le parti ad alcuni studenti 

di diversa provenienza linguistica e culturale presenti all’interno dell’utenza scolastica, che avrebbero 

parlato ciascuno nel proprio idioma. 

Il risultato fu una messa in scena di 6 minuti con 8 parti e appena 4 lingue, in una piccola aula del liceo 

davanti a poco più di una dozzina di persone. In realtà l’esperimento era molto interessante: si trattava di 

celebrare la diversità linguistica e culturale di questi studenti e traslarla in uno spettacolo multilingue, con 

costumi rudimentali e sketch comici e parodistici. 

In realtà, il lavoro che c’era dietro quei sei minuti era durato diversi mesi con tutte le difficoltà del caso: in 

primis, il contesto scolastico, fatto di ragazzi affaccendati in mille altre impegni scolastici e non, e 

raggruppati non in base a meriti artistici (il Teatro in Lingue non ha mai fatto provini) ma solo perché di 

madrelingua diversa dall’italiano; in secondo luogo, l’ostacolo alla comprensione, costituito dalle tante 

lingue parlate che, seppur celebrate, non vengono certamente comprese dal pubblico. 

Per questo motivo si è cercato di ovviare a tale problema mediante diversi espedienti: la messa in scena di 

storie note, il ricorso a narratori o proiezioni ad esplicitare i passaggi dell’intreccio, ma anche jingle musicali 

e canzoni multilingui. 

Questi elementi contribuiscono a rendere gli spettacoli delle farse dichiarate, perché l’intento del progetto 

non è certamente artistico: la priorità del Teatro in Lingue è quella di divertire. Divertire il pubblico, visto che 

da anni lo spettacolo costituisce la festa di fine anno del Liceo, ma soprattutto i ragazzi che ne fanno parte 

di volta in volta, con inevitabili cambi di generazione. 

Un viavai di facce sempre nuove, quindi, che possano conoscersi a livello personale, in modo che la 

multiculturalità sia vissuta nel quotidiano, diventando un’esperienza di confronto vero e spontaneo, lavoro 

comune e scopo condiviso, con il solo obiettivo di esaltare la bellezza e l’arte intrinseca alle sonorità delle 

tantissime lingue. 

Dal primo spettacolo, il numero di ragazzi è cresciuto notevolmente: da otto a più di trenta, per una 

quindicina di lingue, dall’ucraino e il tedesco al tagalog, mandarino, arabo, ma anche i diversi dialetti 

italiani, dal genovese al siciliano al piemontese passando per il romanesco. Allo stesso modo le pièces si 

sono evolute: dalle fiabe e i cartoni animati a opere di maggiore spessore letterario, pur sempre presentate 

in chiave comica. 
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Il copione, abbozzato dall’ormai ex studente Daniele Orlando, regista del progetto dal primo spettacolo, è 

un work in progress che prende forma grazie al coinvolgimento e ai suggerimenti dei ragazzi. Da alcuni 

anni, oltre allo spettacolo, il gruppo, denominato Cici Cast, ha iniziato a girare dei cortometraggi 3D, nei 

quali viene abbandonato il tono scanzonato per passare ad una lettura fedele del testo letterario con 

l’ausilio dei sottotitoli. In alcune occasioni, il Cici Cast ha avuto la possibilità di presentare i propri lavori 

anche al di fuori del Liceo Deledda: prima all’Istituto Goethe Zentrum-Genua, poi presso la scuola 

elementare Ferrero di Sampierdarena e al SUQ Festival. 

È in atto da due anni una collaborazione con il Centro Scuole Nuove Culture del Comune di Genova che 

ha reso possibile presentare presso il Munizioniere di Palazzo Ducale una rassegna dei cortometraggi. 

Quest’anno si sono svolti inoltre dei laboratori nelle sedi stesse delle scuole, durante i quali i nostri studenti 

hanno presentato i loro cortometraggi e interagito con gli alunni con giochi e riprese. Ciò ha permesso di 

incontrare il pubblico di elezione, ossia i piccoli alunni stranieri che si immedesimavano nei personaggi che 

parlavano la loro lingua. 

Nel 2017 il CiCi Cast ha lavorato al cortometraggio Mary Poppins Il progetto è stato curato, come si è detto, 

da Antonella Torresin, affiancata dalla Responsabile Relazioni Esterne e ASL del Deledda. ed insegnanti, 

come il regista Daniele Orlando.  

Spettacoli del CiCiCast: 

 

o 2003/04 Cenerentola 

o 2004/05 I Musicanti di Brema 

o 2005/06 Biancaneve e i sette Nani 

o 2006/07 Aladdin e la lampada magica… o quasi! 

o 2007/08 Hercules, il Muse-ical 

o 2008/09 La Sirenetta 

o 2009/10 La Bella e la Bestia 

o 2010/11 La Cicissea / Il Piccolo Principe (cortometraggio) 

o 2011/12 I Promessi Sposi / Alice nel Paese delle Meraviglie (cortometraggio) 

o 2012/13 Romeo e Giulietta / Il Mago di Oz (cortometraggio) 

o 2013/14 La Fabbrica di Cioccolato. Una Commedia / Peter Pan (cortometraggio) 

o 2014/2015 Macbeth goes to Hollywood / La Bella e la Bestia (cortometraggio) 

GeMun  2017 

Il Comitato GeMUN inoltre, in collaborazione con AsTER Verde e la fondazione FULGIS, ha recentemente 

creato uno spazio verde dedicato agli obiettivi di sviluppo sostenibile ai giardini Gianni Calcagno, 

mettendo a dimora diciassette alberi, uno per ogni singolo obiettivo promosso dall’ONU nel 2015. Tale 

spazio invita i genovesi alla scoperta degli obiettivi per uno sviluppo sostenibile e promuove l’impegno per 

un futuro migliore.  

Istituto Duchessa di Galliera 

La Duchessa di Galliera durante lo scorso anno scolastico ha conseguito buoni risultati in tutti i suoi indir izzi: 

Liceo delle scienze umane, Istituto socio sanitario, e la moda. In quest’ultimo settore è stata un’esperienza 

molto sentita la realizzazione della “Casula” da parte dei nostri studenti che è stata donata al Papa in 

occasione della sua visita a Genova. I nostri ragazzi sono stati anche coinvolti nel restauro delle statuine del 
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presepe artistico di Santa Caterina di Begato sotto il controllo della Soprintendenza dei beni artistici e del 

paesaggio della Liguria. La scuola ha partecipato alla raccolta fondi a favore di LILT, impegnandosi sul 

territorio con l’allestimento di gazebo. Come tutti gli anni la scuola ha fornito gli abiti storici e figuranti 

(studenti) in occasioni di eventi organizzati dal Comune di Genova: Giornata di Colombo e Confeugo. In 

collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Rapallo e il Comune di Rapallo, si sono realizzati due progetti: il 

Presepe vivente e “Crea il tuo abito” (importante e innovativo progetto di orientamento che coinvolge la 

scuola superiore e la scuola media). Infine il nostro Istituto ha ottenuto il premio IRIS d’Ateneo 2017 nell’area 

di Medicina e Chirurgia. 

 

DIS 

Nel corso del 2017 gli studenti del DIS hanno partecipato a varie attività che si ripetono, talvolta, di anno in 

anno: gite d'istruzione, visita al museo Galata, Festival della scienza, visita al museo Chiossone, pranzi in 

lingua, visione di spettacoli teatrali (spesso in lingua). 

A marzo ogni classe ha preso parte alla mostra "Migrations", contribuendo con progetti individuali e di 

gruppo guidati dai vari insegnanti. 

Anche quest'anno gli studenti di MYP5 hanno presentato i loro Personal Project alla comunità scolastica, 

mentre gli studenti di MYP1 hanno allestito l'annuale Expo, in cui a coppie hanno approfondito e mostrato 

agli altri studenti le peculiarità di un Paese ciascuno. 

Come ogni anno si è svolta la Wellness Week: 3 giorni dedicati al benessere sotto tutti i punti di vista. Incontri 

su bullismo, alimentazione, movimento, e un'importante new entry: la staffetta Run the DIStance, a cui 

hanno preso parte sia studenti sia docenti. Sempre parlando di sport, alcune classi sono state invitate a 

partecipare a un torneo di pallavolo contro la ISG. 

Per quanto riguarda le attività di Service, anche quest'anno gli studenti hanno preso parte al CALAM Day, 

al Christmas bazaar e alla Baby Marathon, insieme ad altre attività come la pulizia delle spiagge di Corso 

Italia e del parco di Villa Croce. 

Molte classi hanno infine partecipato alle Olimpiadi di Scienze, ottenendo buoni risultati. 

 

 

                                                                                    Il Direttore pro tempore 

                                                                                          (Orietta Perasso) 
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Principi di redazione 

In considerazione della natura di ente non commerciale la Fondazione, in attesa dell’operatività della 

riforma del Terzo settore, ha osservato il rigido modello di bilancio previsto dagli artt. 2423 e segg. del 

Codice Civile integrandolo con 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”.  

Ai fini di una maggiore comparabilità si è proceduto a riclassificare il rendiconto finanziario 2016, in 

considerazione della nuova ripartizione di alcune voci effettuata nel 2017. 

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 31/12/2017 che sottoponiamo alla vostra approvazione, chiude con un 

disavanzo di esercizio di euro 124.564, contro un avanzo del precedente esercizio pari ad euro 106.485. 

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. 

  2017 2016 

    

Immobilizzazioni  510.993 510.945 

    

Immobilizzazioni materiali  168.013 211.292 

    

Impianti – Valore netto  25.910 27.145 
Impianti  100.101 91.561 
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F.do amm.to impianti  -74.191 -64.416 

    

Attrezzature – Valore netto  33.507 55.508 
Attrezzature  176.418 180.014 

F.do amm.to attrezzature  -142.911 -124.506 

    

Attrezzatura Minuta – Valore netto  0 0 
Beni inferiori Euro 516.46  536.228 463.880 

F.do amm.to Beni inf. € 516,46  -536.228 -463.880 

    

Macchine d'ufficio – Valore netto  55.035 60.489 
Macchine d'ufficio  320.175 309.522 

F.do amm.to Macchine d'uffico  -265.140 -249.033 

    

Mobili – Valore netto  53.561 68.150 
Mobili  164.984 160.776 

F.do amm.to mobili  -111.423 -92.626 

    

Immobilizzazioni immateriali  342.980 299.653 

    

Avviamento – Valore netto  15.000 20.000 
Avviamento  50.000 50.000 

F.do amm.to Avviamento  -35.000 -30.000 

    

Costi di costituzione – Valore netto  0 0 
Costi di costituzione  24.823 24.823 

F.do amm.to Costi di Costituzione  -24.823 -24.823 

    

Opere e migliorie su beni di terz – Valore netto   270.915 205.055 
Opere e migliorie su beni di terzi  386.643 283.149 

F.do amm.to Opere e migliorie beni terzi  -115.728 -78.094 

    

Licenze  57.065 74.598 
Licenze  105.248 102.625 

F.do amm.to licenze  -48.183 -28.027 

Crediti 

I crediti verso studenti e per attività scolastica si riferiscono in gran parte alle fatture emesse nei confronti 

degli studenti della Scuola DIS ed incassate secondo le relative scadenze e alle fatture da emettere. I 

crediti tributari si riferiscono alle imposte IRES e IRAP, al credito IMU e alle imposte anticipate, mentre gli altri 

crediti sono costituiti da anticipi a fornitori e da crediti verso dipendenti. I crediti verso Istituti Previdenziali 

sono costituiti principalmente dal fondo Tesoreria INPS. 

 

Si riportano i seguenti dettagli: 

 2017 2016   

     

Crediti 3.192.964 2.842.267   

Crediti Verso Studenti e per attività scolastica 1.273.577 1.099.975   
Crediti studenti Liceo Deledda 6.639 4.205   

Crediti studenti Duchessa 11.577 11.519   

Crediti Studenti DIS 1.220.545 1.028.139   

Crediti Studenti Corsi 0 0   

Crediti impresa formativa Duchessa 3.029 0   

Crediti clienti 11.537 56.112   
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Fatture da emettere 20.250 0   

Altri crediti 14.577 56.965   
Fornitori c/ Anticipi 8.521 6.584   

Fatture da emettere 0 44.742   

Crediti diversi 571 20   

Crediti verso dipendenti 5.485 5.619   

Crediti Tributari 528.044 477.774   
Imposte anticipate 99.652 100.380   

Acconti d’imposta 245.176 194.178   

Credito IMU 183.216 183.216   

Crediti verso Istituti previdenziali 1.376.766 1.207.553   
Anticipi c/INPS e INAIL 4.491 4.619   

Credito Fondo Tesoreria INPS 1.372.275 1.202.934   

Ratei e risconti attivi 

I ratei attivi si riferiscono a contributi di competenza del 2017 ancora da ricevere, mentre i risconti attivi 

derivano principalmente dallo storno di costi di competenza 2018. 

 2017 2016  

    

Ratei e risconti attivi 170.920 194.781  

Ratei attivi 84.576 77.531  

Risconti attivi 86.344 117.250  

Patrimonio 

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

netto viene anche evidenziato il risultato dell’esercizio. 

 

 2017 2016  

    

Patrimonio netto 1.258.703 1.383.267  

Patrimonio  1.383.267 1.276.782  

Avanzo/Disavanzo d'esercizio -124.564 106.485  

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. 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 

58.537, 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. 

 

 2017 2016  

    

Fondi 1.688.204 1.558.061  

Fondo liquidazione TFR 1.428.916 1.296.819  

Fondo supplenze 

Altri fondi per il personale                                                          

Altri fondi                                                                                                   

40.777 

       9.974                                       

208.537 

40.777 

       9.540                                       

210.925 

 

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: 
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 2017 2016 

   

Debiti 911.995 1.175.886 

Debiti verso fornitori 226.291 283.937 
Fornitori 126.785 113.844 

Fatture da ricevere 97.178 164.810 

Clienti c/anticipi 366 0 

Note di credito da emettere 1.962 5.283 

Debiti Tributari 156.412 145.596 
Liquidazione IVA 1.348 871 

Ritenute fiscali dipendenti  145.620 139.408 

Imposta rivalutazione TFR 99 102 

Debiti per ritenute collaboratori 0 1.308 

Ritenute fiscali lavoratori autonomi  1.536 1.205 

Debito Imu 7.809 2.702 

Debiti vs Istituti previdenziali 323.466 322.896 
Debiti verso INAIL 4.717 536 

Debiti verso INPS 223.484 221.615 

Debiti verso  INPS per collaboratori 1.435 2.487 

Debiti verso INPDAP 93.830 98.258 

Altri debiti 205.826 423.457 
Debiti diversi 317 319 

Trattenute diverse C/dipendenti 1.703 537 

Fondi da studenti 10.213 1.831 

Debiti per scatti maturati dipendenti 28.010 261.279 

Caparra su danni DIS 42.834 45.122 

Anticipi Gite istruzione 119.574 113.413 

Debiti verso altri finanziatori 3.175 956 

Ratei e risconti passivi 

I ratei passivi si riferiscono agli oneri differiti sul personale dipendente, mentre i risconti passivi derivano 

principalmente dallo storno delle rette di competenza dell’esercizio successivo. 

  

2017 

 

2016 

 

    

Ratei e risconti passivi 2.393.235 2.269.684  

Ratei passivi 463.885 408.222  

Risconti passivi 1.929.350 1.861.462  

Conti d’ordine 

A seguito delle novità introdotte con il decreto bilanci DLgs. 139/2015 l’indicazione dei conti d’ordine è 

stata eliminata dal bilancio e si provvede a dare adeguata informativa nella presente nota. 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 
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Conti d'Ordine 

 

 

2017 

 

2016 

Beni di terzi 7.257.138 7.572.666 

Beni a titolo di uso o usufrutto 7.257.138 7.572.666 

   

Preso atto delle critiche sul punto già segnalato dai revisori nel precedente bilancio, si ritiene tuttavia di 

proseguire con l’impostazione degli scorsi esercizi in considerazione, e facendoli propri, dei pareri espressi 

sul punto dal Prof. Siri allegati ai Verbali n° 42 e 43 del Consiglio di Indirizzo svoltisi in data 28 e 29 dicembre 

2016. 

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 1.198.076 3.978.631 

Scuola Duchessa di Galliera 523.933 2.977.394 

Deledda International School 2.072.975 2.470.174 

Classe Confucio 8.370 8.370 

Impresa Duchessa 114.636 283.513 

Altro  5.730.060 0 

Totale 9.648.050 9.718.082 

Si precisa che il Contributo totale ricevuto dal Comune di Genova in relazione all’eserciz io 2017 è pari ad 

euro 5.679.850,00 derivante dalla somma dei contributi relativi alle diverse scuole Liceo Deledda, Duchessa 

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

Imposte 

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

 

 2017 2016  

    

Imposte e tasse 54.732 122.676  

IRES 0 63.703  

IRAP 54.005 57.235  

Imposte anticipate 727 1.738  

Qui di seguito si riepiloga il conteggio delle imposte anticipate: 

Imposte anticipate 2017 

   

  

 

 Imponibile IRES IRAP 

  27.5% - 24% 3.9% 

    

Ammortamento Avviamento      -2.222  -611 -87 

Utilizzo fondo rischi su crediti 2.388 657 0 

Manutenzioni eccedenti 5% 2014 8.553  2.352 0 

Manutenzioni eccedenti 5% 2015 1.758 484 68 

Manutenzioni eccedenti 5% 2017 -13.936 -3.345 -544 

Compenso direttore 6.373 1.753 0 

Totale 2.914 1.290 -563 
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Conclusioni 

 

Il presente bilancio chiude con un patrimonio di euro 1.258.703 incluso il disavanzo dell’anno, pari ad euro 

124.564 che si prevede di coprire con utili di esercizi precedenti presenti nel patrimonio. 

 

 

Il Consiglio di Indirizzo.               


