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CONTO ECONOMICO AGGREGATO 

 
2014 2013 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.510.538  2.434.083 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 6.311.246  7.018.586 

Totale altri ricavi e proventi (5) 6.311.246 7.018.586 

  
 

  

Totale valore della produzione (A) 8.821.784  9.452.669 
     

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

7) per servizi 1.412.915  1.465.029 

9) per il personale: 
 

 

a) salari e stipendi 5.119.115  5.200.627 

b) oneri sociali 1.576.982  1.649.425 

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

quiescenza, altri costi del personale 424.399 409.243 

c) Trattamento di fine rapporto 351.994  371.203 

e) Altri costi 72.405  38.040 

Totale costi per il personale (9) 7.120.496  7.259.295 

10) ammortamenti e svalutazioni: 
151.236  

 

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

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 151.236 157.100 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 21.044  19.603 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 130.192  137.497 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 151.236 157.100 

13) Altri accantonamenti 16.795 0 

14) Oneri diversi di gestione 43.438  149.528 

     

Totale costi della produzione (B) 8.744.880 9.030.952 
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Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 76.904 421.717 
    

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari: 
 

 

d) proventi diversi dai precedenti 
 

 

altri 5.070 6.492 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 5.070  6.492 

Totale altri proventi finanziari (16) 5.070  6.492 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 134  194 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 134  194 

17-bis) Utili e perdite su cambi -812  -680 

     

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 4.124 5.618 
     

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 225.802 2.218 

Totale proventi (20) 225.802 2.218 

21) Oneri 
 

 

Altri 44.962  993 

Totale oneri (21) 44.962  993 

     

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 180.840 1.225 
     

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 261.868 428.560 

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

 

Imposte correnti 166.876  286.420 

Imposte anticipate -36.016  9.281 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 130.860  295.701 

     

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 131.008 132.859 
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Stato patrimoniale 
 

Attivo 

   

 

2014 

 

 

2013 

        

        

Immobilizzazioni  310.150 392.943 

Immobilizzazioni materiali  202.552 271.503 

Impianti  29.995 40.556 

Attrezzature  58.241 76.488 

Macchine d'ufficio  33.267 56.685 

Mobili  81.049 97.773 

Immobilizzazioni immateriali  107.598 121.440 

Licenze, marchi e diritti simili  7.547 2.679 

Avviamento      30.000 35.000 

Costi di costituzione     5.487 10.452 

Opere e migliorie su beni di terzi    64.564 73.309 

        

Crediti  1.967.718 1.536.989 

Crediti Verso studenti e per attività scolastica  600.468 658.671 

Altri crediti  84.329 82.042 

Crediti Tributari  449.026 159.050 

Crediti verso Istituti previdenziali      833.895 637.226 

        

Disponibilità Liquide  2.065.001 2.522.925 

Banche  2.062.959 2.521.693 

Denaro in Cassa  2.042 1.232 

        

Ratei e risconti attivi  543.156 122.552 

Ratei attivi  456.342 63.392 

Risconti attivi  86.814 59.160 

        

Totale attivo      4.886.025 4.575.409 
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Passivo    

2014 

 

2013 

        

        

Patrimonio netto  1.266.625 1.135.617 

Patrimonio      1.135.617 1.002.758 

Avanzo d'esercizio     131.008 132.859  

        

Fondi  1.333.328 1.248.784 

Fondo liquidazione TFR  970.283 772.003 

Fondo supplenze  40.777 40.777 

Altri fondi per il personale  112.268 226.004 

Altri fondi  210.000 210.000 

        

Debiti  900.687 862.802 

Debiti verso fornitori  230.116 243.149 

Debiti Tributari  153.255 126.149 

Debiti vs Istituti previdenziali  348.634 327.178 

Altri debiti  168.682 166.326 

        

Ratei e risconti passivi  1.385.385 1.328.206 

Ratei passivi  311.698 320.881 

Risconti passivi  1.073.687 1.007.325 

        

Totale passivo     4.886.025 4.575.409 

        

        

        

        

        

Conti d'Ordine    

2014 

 

2013 

        

Beni di terzi  8.203.722 8.519.250 

Beni a titolo di uso o usufrutto  8.203.722 8.519.250 
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Rendiconto gestionale 
 

   2014 2013 

        

Ricavi Deledda  774.997 708.990 

Rette studenti Deledda  357.315 306.383 

Corsi integrativi DELEDDA  15.467 10.504 

Rimborso attività integrative  361.464 370.343 

Altri proventi  40.751 21.760 

Ricavi Duchessa  420.672 491.495 

Rette studenti Duchessa  147.935 141.659 

Rimborsi attività integrative  85.688 96.187 

Altri proventi  187.049 253.649 

Ricavi DIS  1.124.970 1.031.803 

Rette studenti DIS  889.002 772.386 

Rimborsi attività integrative  64.255 86.339 

Servizi scolastici  171.713 172.807 

Altri ricavi  0 271 

Ricavi Corsi e altre attività  182.104 194.343 

Rette Corsi  66.039 82.192 

Affitti e varie  14.698 15.541 

Gemum  85.387 86.355 

Traduzioni e interpretariato  15.280 7.486 

Esami, certificazioni, Ecdl  700 2.769 

Ricavi classe Confucio  7.795 7.452 

Ricavi attività classe Confucio  7.795 7.452 

Ricavi altri  6.311.246 7.018.586 

Contributi Comune di Genova  5.900.000 7.000.000 

Altri contributi  10.000 12.070 

Donazioni  400.000 4.610 

Entrate diverse  1.246 1.906 

        

Costi Deledda  3.250.527 3.334.370 

Didattica  15.344 11.339 

Attività integrative  376.085 370.130 

Servizi per gestione  196.475 213.364 

Costi del personale  2.623.894 2.708.781 

Ammortamenti  38.729 30.756 

Costi Duchessa  2.684.729 2.793.023 

Didattica  9.428 19.758 

Attività integrative  102.853 101.126 

Servizi per gestione  141.128 142.116 

Costi del personale  2.394.656 2.490.664 

Ammortamenti  36.664 39.360 

Costi DIS  1.456.157 1.355.419 

Didattica  58.185 42.948 

Attività integrative  63.028 92.023 

Servizi scolastici  127.273 138.671 

Servizi per gestione  68.223 86.951 

Costi del personale  1.076.770 917.807 

Ammortamenti  62.678 77.019 

Costi Corsi e altre attività  144.980 150.178 



7 

F.U.L.G.I.S. 
Bilancio 31-12-2014 

 

 

Didattica  19.479 3.511 

Costi del personale  49.922 57.672 

Spese Mun  73.475 70.935 

Servizi traduzioni e interpreti  2.104 18.060 

Costi Confucio  7.795 7.452 

Costi attività Centro Confucio  7.795 7.452 

Costi Generali  1.200.692 1.390.509 

Servizi per gestione  60.166 65.121 

Consulenze  76.234 81.524 

Personale  969.279 1.084.371 

Oneri Diversi di gestione  67.157 149.528 

Ammortamenti  11.061 9.965 

Accantonamento Fondo svalutazione crediti  16.795 0 

        

Risultato gestionale     76.904 421.717 

        

Costi Finanziari  946 962 

Interessi passivi  134 194 

Perdite su cambi  812 768 

        

Ricavi Finanziari  5.070 6.580 

Interessi attivi  5.070 6.492 

Utili su cambi  0 88 

        

Costi Straordinari  44.962 993 

Sopravvenienze passive  44.962 993 

        

Ricavi Straordinari  225.802 2.218 

Sopravvenienze attive  225.802 2.218 

        

Risultato prima delle imposte    261.868 428.560 

        

Imposte e tasse  130.860 295.701 

IRES  0 79.235 

IRAP  166.876 207.185 

Imposte anticipate     -36.016 9.281 

        

Risultato d'esercizio     131.008 132.859 
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Relazione di missione 
 

 

Signore e Signori Consiglieri, 

il Bilancio per l’esercizio 2014, che presentiamo alla Vostra approvazione, evidenzia un risultato prima delle 

imposte pari a Euro 261.868, e un risultato d’esercizio pari a Euro 131.008. 

 

Andamento delle attività della Fondazione 

Il valore della produzione è risultato in calo del 6,7% rispetto a quello dell’anno 2013, per effetto dei minori 

contributi del Comune di Genova, solo parzialmente compensati da elargizioni crescenti. La decisione di 

non costituire la prima Classe del Corso Tecnico Chimico-biologico dell’Istituto “Duchessa di Galliera”, da 

Voi precedentemente deliberata, ha determinato, unitamente ad altri diffusi risparmi, un corrispondente 

calo del totale dei costi della produzione. 

Per il resto, si è evidenziata una relativa stabilità operativa, correlata anche agli avvicendamenti nelle 

posizioni di vertice nella Fondazione e in due delle sue tre Scuole, come più avanti richiamato. 

 

Organizzazione interna 

L’organico della Fondazione, a parte la cancellazione della Classe sopra indicata, è rimasto stabile. Il 1 

Settembre 2014 hanno avuto luogo significativi avvicendamenti per collocamento in quiescenza: il Prof. 

Ignazio Venzano, che ricopriva le cariche di Direttore della Fondazione e di Director della Deledda 

International School (DIS), è stato sostituto dall’attuale Direttore Prof. Bernardo Gabriele nella Fondazione, e 

dal Prof. Alberto Damiano alla direzione della DIS. 

Inoltre, il Prof. Fabio Mosaner è stato sostituito dalla Prof.ssa Cinzia Migliardi, nuova Coordinatrice Didattica 

del Liceo Grazia Deledda. Pertanto, l’unico caso di permanenza nel ruolo di Coordinatore Didattico al 

termine dell’esercizio è stato quello della Prof.ssa Orietta Perasso, cui resta affidato l’Istituto Duchessa di 

Galliera. 

A partire dallo scorso Settembre, è stato infine avviato un significativo riorientamento delle modalità 

operative interne, con l’introduzione di un reale decentramento decisionale, ottenuto attraverso 

l’applicazione del principio di delega responsabile. I benefici attesi da tale decisone (tempestività e 

aumento della capacità decisionale, soddisfazione professionale delle Persone, migliore clima di lavoro) 

sono stati solo in parte ottenuti, a causa della naturale inerzia comportamentale del Personale, pienamente 

superabile solo in tempi più lunghi. 

Il nuovo approccio comporta, relativamente alle tre Scuole, una delega che vede la Direzione 

fondamentalmente impegnata nell’attività di controllo e in quella d’indirizzo, quest'ultima da Voi originata. 

Conformemente a ciò, sono stati stabiliti ed assegnati ai tre Coordinatori Didattici articolati budget di spesa 

annuali, tali da permettere di far fronte con buona autonomia alle esigenze ordinarie delle scuole loro 

affidate, nel rispetto degli obiettivi economico-gestionali della Fondazione. 
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Fatti di rilevo dopo la chiusura dell’esercizio 

 

Alcune significative decisioni e Vostre deliberazioni hanno trovato applicazione, in tutti i casi 

coerentemente allo Statuto e alla missione della Fondazione, nel corso dei mesi iniziali dell’esercizio in corso 

(2015). 

Per prima, quella relativa all’interesse della Fondazione a dar seguito all'indicazione del M.I.U.R., contenuta 

nel documento “La Buona Scuola”, a favore della costituzione di Imprese Formative Strumentali da parte 

delle scuole superiori: nel nostro caso, un'Impresa operante nel settore Moda e Abbigliamento, da 

affiancare all’omonimo Corso Professionale dell’Istituto Duchessa di Galliera. Attività del genere, nelle 

indicazioni ministeriali, devono avere contabilità separata e destinare alla scuola la totalità dei loro 

eventuali profitti. L'interesse della Fondazione è motivato anche dalla possibilità di realizzare una modalità 

in-house di alternanza scuola-lavoro, e sostenuto dalla disponibilità di notevoli risorse tecniche e umane già 

presenti nell’Istituto. Tutto ciò ha portato alla decisone di condurre un’analisi di fattibilità e un eventuale 

business plan. A questo scopo è stato pubblicato un Bando per la selezione di un Consulente esperto del 

settore, poi individuato nella Persona del Dott. Roberto Casini, che ha ricevuto l’incarico. Ciò ha consentito 

di analizzare e impostare l’attività, anche tramite test di mercato dall’esito assai soddisfacente, 

pervenendo infine alle risultanze ricercate circa fattibilità e piani operativi, a Vostra disposizione per 

conoscenza ed eventuali deliberazioni in merito. 

Successivamente, è stato pubblicato un ulteriore Bando finalizzato alla ricerca di uno Specialista in raccolta 

fondi (Fundraising), attività ritenuta coerente con la natura della Fondazione, e potenzialmente in grado di 

mitigare l'incertezza sulla disponibilità di adeguate risorse economiche nel futuro. Anche in questo caso, il 

Bando ha portato a individuare la Persona che si occuperà, con retribuzione esclusivamente di risultato, di 

avviare questa ulteriore nuova attività della Fondazione. 

Nel limite degli importi previsti per “spese per innovazione” all’interno del Bilancio preventivo per l’esercizio 

2015, da Voi approvato lo scorso mese di Dicembre, è stata infine avviata la selezione del Fornitore 

dell’accesso alle reti fonia/internet e della relativa infrastruttura interna, fattori abilitanti sia il cosiddetto 

progetto “Scuole Antiche, Scuole Digitali” che l’evoluzione dei sistemi applicativi gestionali della 

Fondazione. Nel primo caso, si tratta dell’introduzione di terminali (PC, tablet) e LIM (Lavagne Interattive 

Multimediali) o proiettori in tutte le Aule delle due Scuole Paritarie, per accesso a contenuti didattici, al 

cosiddetto registro elettronico e dei sistemi di rilevazione delle presenze degli Studenti. Per queste 

applicazioni informatiche, così come per i nuovi sistemi applicativi gestionali, la fruizione può ottenersi nella 

cosiddetta modalità “Software As a Service”, che non prevede alcuna installazione locale di sistemi server 

e relativi programmi, ma appunto l’accesso via rete ai relativi servizi. 

Nella DIS, dove le applicazioni della "scuola digitale" sono già operative, è stata invece impostato il 

progetto "Energy Garden": la trasformazione dell'area, attualmente inutilizzata, di un terrazzo esistente nel 

plesso: saranno realizzate installazioni didattiche di sistemi di generazione da sorgenti rinnovabili (energia 

elettrica da fonte eolica e fotovoltaica, riscaldamento dell'acqua tramite pannelli solari) e disposti 

arredamenti e coperture allo scopo di rendere fruibile lo spazio. 

A seguito della Vostra recente deliberazione, il prossimo anno scolastico non sarà avviata, oltre 

naturalmente alla seconda, neanche la nuova prima Classe del Corso Tecnico Chimico-biologico 

dell’Istituto “Duchessa di Galliera. Nelle prime classi del Liceo Grazia Deledda il numero degli Ammessi 

calerà da 30 a 26 Unità (anche per rispetto delle norme di sicurezza), mentre è previsto un aumento intorno  



10 

F.U.L.G.I.S. 
Bilancio 31-12-2014 

 

 

 

alle 30 Unità degli Studenti della DIS: come effetto finale è previsto un calo molto modesto del totale degli 

Studenti delle Scuole della Fondazione. 

L'offerta di Corsi di lingue serali per Adulti potrebbe avere un potenziale di crescita nel tempo, che appare 

opportuno tentare di realizzare attraverso un'adeguata comunicazione. 

Alcuni casi di gestione, negli ambiti del Personale e degli acquisti, hanno evidenziato incertezze normative 

risalenti alla natura ibrida (pubblica/privata) della Fondazione. In alcuni di essi, tale dualità è addirittura 

risultata bloccante, comportando cioè la sospensione del processo decisionale: la problematica è stata 

definitivamente risolta attraverso un parere, chiesto a un Legale giuslavorista e uno amministrativista 

(doppia firma), in seguito asseverato dalla Direzione del Personale e dal Servizio Legale del Comune di 

Genova. Il parere non risolve la dualità, ma fornisce indicazioni operative specifiche in ogni ambito 

gestionale. 

Essendo così stata determinata la natura privatistica dei rapporti che la Fondazione intrattiene con i suoi 

Dipendenti, resta da risolvere il problema costituito dalla corrente applicazione di un CCNL pubblico 

(Comparto Scuola), che mal si raccorda alla base normativa di riferimento del Datore di Lavoro privato. 

E' prevista un'ulteriore riduzione netta dei contributi del Comune di Genova (200.000 Euro), mentre i ricavi 

da rette e contributi delle Famiglie restano ampiamente inferiori ai costi (nelle due Scuole Paritarie, presso le 

quali studia l'85% degli Studenti, la differenza è elevatissima): l'alto numero di domande di ammissione, in 

particolare al Liceo Grazia Deledda (circa 2,5 per posto disponibile), indica un ampio potenziale di crescita 

dei ricavi da contributi delle Famiglie. 

 

 

 

 

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). 
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Si precisa che alcune voci del Rendiconto gestionale 2014, meglio dettagliate nel seguito, sono state 

riclassificate rispetto agli esercizi precedenti ed al fine di rendere comparabili le voci, si è proceduto ad 

operare la stessa riclassifica anche per l’esercizio 2013. 

 

 

Informazioni generali 

 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 che sottoponiamo alla vostra approvazione, chiude con un 

avanzo netto di euro 131.008, contro un avanzo del precedente esercizio pari ad euro 132.859. 

 

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. 

 

  2014 2013 

    

Immobilizzazioni  310.150 392.943 

    

Immobilizzazioni materiali  202.552 271.503 

    

Impianti – Valore netto  29.995 40.556 
Impianti  70.407 70.407 

F.do amm.to impianti  -40.411 -29.851 

    

Attrezzature – Valore netto  58.241 76.488 
Attrezzature  125.911 119.606 

F.do amm.to attrezzature  67.670 -43.118 

    

Attrezzatura Minuta – Valore netto  0 0 
Beni inferiori Euro 516.46  284.157 234.199 

F.do amm.to Beni inf. € 516,46  -284.157 -234.199 
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Macchine d'ufficio – Valore netto  33.267 56.685 
Macchine d'ufficio  235.507 230.528 

F.do amm.to Macchine d'uffico  -202.240 -173.843 

    

Mobili – Valore netto  81.049 97.773 
Mobili  139.365 139.365 

F.do amm.to mobili  -58.316 -41.592 

    

Immobilizzazioni immateriali  107.598 121.440 

    

Avviamento – Valore netto  30.000 35.000 
Avviamento  50.000 50.000 

F.do amm.to Avviamento  -20.000 -15.000 

    

Costi di costituzione – Valore netto  5.487 10.452 
Costi di costituzione  24.823 24.823 

F.do amm.to Costi di Costituzione  -19.336 -14.371 

    

Opere e migliorie su beni di terz – Valore netto   64.564 73.309 
Opere e migliorie su beni di terzi  97.753 97.753 

F.do amm.to Opere e migliorie beni terzi  -33.189 -24.444 

    

Licenze  7.547 2.679 

Licenze  11.667 4.465 

F.do amm.to licenze  -4.119 -1.786 

 

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 agli acconti di imposta 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: 

 

 

 2014 2013  

    

Crediti 1.967.718 1.536.989  

Crediti Verso studenti e per attività scolastica 600.468 658.671  
Crediti studenti Liceo Deledda 22 0  

Crediti studenti Duchessa 129 502  

Crediti Studenti DIS 568.841 605.645  

Crediti Studenti Corsi 150 9.563  

Crediti clienti 31.326 42.961  

Altri crediti 84.329 82.042  
Fornitori c/ Anticipi 24.717 14.169  

Fatture da emettere 51.939 60.623  

Crediti diversi 354 1.1123  

Crediti verso dipendenti 7.319 6.127  

Crediti Tributari 449.026 159.050  
Imposte anticipate 106.273 70.256  
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Acconti d’imposta 159.929 88.325  

Credito IMU 182.824 0  

Crediti verso Istituti previdenziali 833.895 637.226  
Anticipi c/INPS e INAIL 6.443 4.570  

Credito Fondo Tesoreria INPS 827.452 632.656  

 

 

Patrimonio 

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

netto viene anche evidenziato il risultato dell’esercizio. 

 

 

 2014 2013 

   

Patrimonio netto 1.266.625 1.135.617 

Patrimonio 1.135.617 1.002.758 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio 131.008 132.859 

 

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 per il personale sono 

costituiti principalmente da un fondo scatti per anzianità, parzialmente utilizzato nel corso dell’esercizio e 

ripristinato per gli importi di competenza. 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 60.000, in particolare 

relativo ai crediti verso studenti della scuola DIS, parzialmente utilizzato e ripristinato per un nuovo 

accantonamento prudenziale. Tali stanziamenti sono stati imputati in quanto aventi natura determinata, 

esistenza probabile e ammontare ancora indeterminato alla chiusura dell’esercizio. 

 

 

 

 

 

 2014 2013  

    

Fondi 1.333.328 1.248.784  

Fondo liquidazione TFR 970.283 772.003  

Fondo supplenze 

Altri fondi per il personale                                                          

Altri fondi                                                                                                   

40.777 

       112.268                                       

210.000 

40.777 

226.004 

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: 

 

 2014 2013 

   

Debiti 900.687 862.802 

Debiti verso fornitori 230.116 243.149 
Fornitori 87.989 115.314 
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Fatture da ricevere 141.777 124.553 

Note di credito da emettere 350 3.282 

Debiti Tributari 153.255 126.149 
Liquidazione IVA 376 0 

Ritenute fiscali dipendenti  150.075 123.663 

Imposta rivalutazione TFR 57 258 

Debiti per ritenute collaboratori 0 369 

Ritenute fiscali lavoratori autonomi  2.747 1.859 

Debiti vs Istituti previdenziali 348.634 327.178 
Debiti verso INAIL 678 12.732 

Debiti verso INPS 212.964 198.340 

Debiti verso  INPS per collaboratori 0 949 

Debiti verso INPDAP 134.992 115.157 

Altri debiti 168.682 166.326 
Debiti diversi 578 2.376 

Deposito cauzionale DIS 2.487 0 

Trattenute diverse C/dipendenti 1.967 803 

Fondi da  studenti 1.100 0 

Anticipi corsi 960 2.560 

Debiti verso dipendenti 678 1.336 

Caparra su danni DIS 26.200 19.900 

Deposito Corsi serali 1.156 764 

Anticipi Gite istruzione 132.868 137.866 

Fondo attività culturali DIS 688 720 

 

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 

 

 

2014 

 

2013 

Beni di terzi 8.203.722 8.519.250 

Beni a titolo di uso o usufrutto 8.203.722 8.519.250 

 

Costi e Ricavi 

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

 

 Ricavi Costi 
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Scuola Liceo Deledda 774.997 3.250.527 

Scuola Duchessa di Galliera 420.672 2.684.729 

Deledda International School 1.124.970 1.456.157 

Ricavi classe Confucio 7.795 7.795 

Corsi di Lingua e altre attività 182.104 144.980 

Altro  6.311.246 1.200.692 

Totale 8.821.784 8.744.880 

 

In merito alla classificazione dei costi, si evidenzia che nel corso dell’esercizio si è proceduto ad una 

ripartizione più precisa di alcune voci, in precedenza imputate prevalentemente sulla struttura, su ciascuna 

delle tre scuole; in particolare, ci si riferisce ai costi per utenze (energia elettrica, fornitura idrica, gas) e per 

servizi di pulizia.  Per un confronto più agevole si è proceduto a riclassificare detti costi anche per l’esercizio 

2013.  

Si segnala, inoltre, una notevole riduzione dei costi relativi ai servizi di pulizia ed alla fornitura di gas 

conseguente all’applicazione, da parte dei fornitori, della stessa tipologia contrattuale applicata al 

Comune di Genova. 

Si precisa che il Contributo totale ricevuto dal Comune di Genova in relazione all’eserciz io 2014 è pari ad 

euro 5.900.000,00 derivante dalla somma dei contributi relativi alle diverse scuole Liceo Deledda, Duchessa 

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

 

Imposte 

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

 

        

 

  

 2014 2013 

   

Imposte e tasse 130.860 295.701 

IRES  79.235 

IRAP 166.876 207.185 

Imposte anticipate -36.016 9.281 

Qui di seguito si riepiloga il conteggio delle imposte anticipate: 

 

Imposte anticipate 2014 

   

  

 

 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 16.795  4.619  

Acc.to fondo rischi su crediti 2014        -13.793  -3.793  

Acc.to fondo scatti        -69.667  -19.158  

Manutenzioni eccedenti 5%        -42.767  -11.761  

Totale 128.293 -35.280 -736 
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Conclusioni 

 

Vogliate approvare il presente bilancio che chiude con un patrimonio di euro 1.266.625 incluso l’avanzo 

dell’anno, pari a euro 131.008, che si consiglia di rinviare all’esercizio futuro.  

 

 

La Giunta Esecutiva e il Consiglio di Indirizzo approvano in data                


