
FONDAZIONE PIETRO ZARRI 
Sede in CASTEL MAGGIORE - VIALE RIMEMBRANZE , 8

Patrimonio Immobiliare € 840.000,00

Codice Fiscale   01103100374

Partita IVA:  00532341203  - 

Bilancio al 31/12/2012
 

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011
  
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI
  

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

I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo 82 82

Ammortamenti 82 82

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 0 0

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 868.843 868.236

Ammortamenti 16.826 9.693

Svalutazioni 0 2.153

Totale immobilizzazioni materiali (II) 852.017 856.390

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0
  

Totale immobilizzazioni (B) 852.017 856.390
  
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

Totale rimanenze (I) 0 1.406

II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo 7 2.218

Totale crediti (II) 7 2.218

III-  Attività  finanziarie  che  non  costituiscono 

immobilizzazioni

Totale  attività  finanziarie  che  non  costituiscono 

immobilizzazioni (III) 0 0

IV - Disponibilità liquide



Totale disponibilità liquide (IV) 25.355 7.498
  

Totale attivo circolante (C) 25.362 11.122
  
D) RATEI E RISCONTI
  

Totale ratei e risconti (D) -9.578 556
  
TOTALE ATTIVO 867.801 868.068

 
STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 31/12/2012 31/12/2011
  
A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 840.000 840.000

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 - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 -2

Totale altre riserve (VII) 1 -2

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -96.427 -106.866
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 28.498 10.440

Utile (perdita) residua 28.498 10.440
  

Totale patrimonio netto (A) 772.072 743.572
  
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
  

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0
  
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 69.043 61.990
  
D) DEBITI

Esigibili entro l'esercizio successivo 18.923 43.501

Esigibili oltre l'esercizio successivo 7.763 11.570
  

Totale debiti (D) 26.686 55.071
  
E) RATEI E RISCONTI
  

Totale ratei e risconti (E) 0 7.435
  
TOTALE PASSIVO 867.801 868.068

 
CONTI D'ORDINE



31/12/2012 31/12/2011
 

CONTO ECONOMICO

31/12/2012 31/12/2011
  
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 168.566 129.725

2),  3)  Variazione  delle  rimanenze  di  prodotti  in  corso  di 

lavorazione,  semilavorati  e  finiti  e  dei  lavori  in  corso  su 

ordinazione 0 1.406

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 0 1.406

5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio 32.919 40.177

Altri 26.675 52.248

Totale altri ricavi e proventi (5) 59.594 92.425
  

Totale valore della produzione (A) 228.160 223.556
  
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.329 18.190

7) per servizi 32.831 31.201

9) per il personale:
a) salari e stipendi 100.723 110.799

b) oneri sociali 29.110 31.619

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

altri costi del personale 8.961 10.667

c) Trattamento di fine rapporto 8.961 10.635

e) Altri costi 0 32

Totale costi per il personale (9) 138.794 153.085

10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c)  Ammortamenti  delle  immobilizzazioni  immateriali  e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 4.980 4.834

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.280 0

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 700 4.834

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 4.980 4.834

11)  Variazioni  delle  rimanenze  di  materie  prime,  sussidiarie,  di 

consumo e merci 1.406 1.523

14) Oneri diversi di gestione 83 599
  

Totale costi della produzione (B) 196.423 209.432
  
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 31.737 14.124
  



C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

17) interessi e altri oneri finanziari
altri 2.033 2.717

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 2.033 2.717
  

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -2.033 -2.717
  
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
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 1

Totale proventi (20) 0 1
  

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 0 1
  
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 29.704 11.408

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

anticipate
Imposte correnti 1.206 968

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 1.206 968
  
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 28.498 10.440

 



 FONDAZIONE PIETRO ZARRI 
Sede in CASTEL MAGGIORE - VIALE RIMEMBRANZE , 8

Patrimonio Immobiliare € 840.000,00

Codice Fiscale  01103100374

Partita IVA: 00532341203

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

Premessa

Il  bilancio  chiuso  al  31/12/2012,  di  cui  la  presente  nota  integrativa  costituisce  parte 

integrante  ai  sensi  dell'art.  2423,  comma 1 del  Codice  Civile,  corrisponde alle  risultanze  delle 

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

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

stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a:

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

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato;

− includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

− determinare  i  proventi  ed  i  costi  nel  rispetto  della  competenza  temporale,  ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

− comprendere  tutti  i  rischi  e  le  perdite  di  competenza,  anche  se  divenuti  noti  dopo  la 

conclusione dell'esercizio;

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

nelle varie voci del bilancio;

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

Criteri di valutazione



I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi 

a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 

inclusi  tutti  gli  oneri  accessori  di  diretta imputazione,  e sono sistematicamente ammortizzate in 

quote  costanti  in  relazione alla  residua  possibilità  di  utilizzazione del  bene,  con  indicazione  in 

forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli oneri 

accessori di diretta imputazione, Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei 

piani  di  ammortamento  tecnici,  confermate  dalle  realtà  aziendali  e  ridotte  del  50% in  caso  di 

acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:

Attrezzature 12%-30&

Altri beni:

− mobili e arredi: 12%

− macchine ufficio elettroniche: 20%

Rimanenze

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono 

iscritte al costo di acquisto, 

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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

TFR



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

dalla  normativa  vigente  e  corrisponde  all’effettivo  impegno  della  fondazione  nei  confronti  dei 

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

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Costi e ricavi

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

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni materiali

L'immobilizzazioni sono pari a € 852.017 (€ 856.390 nel periodo precedente).

Descrizione
Costo 

storico 
F.do amm.to

Valore 

contabile

Immobile 840.000 840.000

Impianti 22.302 12.542 9.760

Macchine d'ufficio 1.175 1.709 534

Attrezzatura 5.366 2.575 2.791

Totale 868.843 16.826 852.017

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo  circolante  sono pari  a  €  0 (€  1.406   nel  precedente 

esercizio).

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Rimanenze di alimentari 1.406 0 -1.406 

Totali 1.406 0 -1.406 

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 7  (€ 1.956  nel precedente esercizio).

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



Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione Valore 
nominale

Fondo 
svalutazione

Fondo 
svalutazione 
interessi di 

mora

Valore netto

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo 7 0 0 7 

Totali 7 0 0 7 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Crediti tributari 1.956 7 -1.949 

Totali 1.956 7 -1.949 

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a €  0 (€  0 nel precedente 

esercizio).

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 25.355  (€ 7.499  nel 

precedente esercizio).

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Depositi bancari e postali 6.961 25.116 18.155 

Denaro e valori in cassa 538 239 -299 

Totali 7.499 25.355 17.856 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € -9.578  (€ 556  nel precedente esercizio).

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Ratei attivi -834 -4.771 -3.937 

Risconti attivi 1.390 -4.807 -6.197 

Totali 556 -9.578 -10.134 



Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 772.072  (€ 743.311  nel 

precedente esercizio).

2012 2011

Capitale Fondazione 840.000 840.000

Perdite pregresse 96.427 106.866

Utile d'esercizio 28.498 10.440

Valore patrimoniale netto 772.072 743.572

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente 

esercizio).

TFR

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

complessivi € 69.043  (€ 61.990  nel precedente esercizio).

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

Descrizione Saldo iniziale Accantonamen
ti dell'esercizio

Utilizzi 
dell'esercizio

Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 61.990 0 0 

Totali 61.990 0 0 

Descrizione
Altri movimenti 
dell'esercizio +/

(-)
Saldo finale Variazione

Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 7.053 69.043 7.053 

Totali 7.053 69.043 7.053 

Debiti

I debiti sono iscritti  nelle passività per complessivi €  26.686   (€  55.071   nel precedente 

esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso banche 27.122 7.763 -19.359 



Debiti verso fornitori 10.964 7.192 -3.772 

Debiti tributari 4.222 5.594 1.372 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 5.957 0 -5.957 

Altri debiti 6.806 6.137 -669 

Totali 55.071 26.686 -28.385 

Debiti - Distinzione per scadenza

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

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale

Debiti verso banche 0 7.763 0 7.763 

Debiti verso fornitori 7.192 0 0 7.192 

Debiti tributari 5.594 0 0 5.594 

Altri debiti 6.137 0 0 6.137 

Totali 18.923 7.763 0 26.686 

Ratei e risconti passivi

I  ratei  e  risconti  passivi  sono iscritti  nelle  passività  per  complessivi  €  0 (€  7.435   nel 

precedente esercizio).

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Ratei passivi 2.305 0 -2.305 

Risconti passivi 5.130 0 -5.130 

Totali 7.435 0 -7.435 

Informazioni sul Conto Economico

Il Valore A) del conto economico pari a € 228.160 ( €223.556 l'anno precedente) è così composto

Rette scolastiche : € 168.566

Contributi 

contributi ministeriali 23.427

contributi fism 1.100

contributi comunali 8.392

Totale 32.919



Altri proventi 

Rimborsi dai genitori 3.234

Donazioni 22.468

Sopravvenienze ordinarie 973

Totale 26.675

COSTI CARATTERISTICI

Descrizione 2012 2011
Alimentari 12.860 12.660

Materiale didattico 1.021 1.529

Uscite didattiche 2.434 2.963

Consulenze pedagogiche 1.714 714

Libri/giocattoli didattici 506 1.398

Spese fism 1.100 443

Totali 19.635 19.707

COSTI DI GESTIONE

Descrizione 2012 2011

Spese personale dipendente 138.794 153.051

Utenze (luce/gas/telefono/acqua) 14.023 13.633

Manutenzioni 4.122 3.028

Servizi vari 575 2.638

Spese amministrative 5.046 6.584

Altri costi correnti 5.056 4.433

Totali 167.616 183.367

Imposte sul reddito

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Irap  € 1.206,00

Totale € 1.206,00



Altre Informazioni

La Fondazione  continua la sua attività di gestione della scuola dell'infanzia (bambini dai 3 

ai 5 anni). La  principale fonte di sostentamento è costituita dalle rette scolastiche. Vi è 

stato un incremento delle rette nell'anno 2012, rispetto al 2011, dovuto ad un aumento 

dell'importo stesso della retta richiesto ai genitori,  per esigenza di liquidità immediata e 

sicurezza sulla patrimonializzazione futura. Questo aumento, insieme ad una rivisitazione 

del costo del personale, ha consentito un buon utile, ed è stato necessario, anche per la 

riduzione dell'erogazione  dei  contributi pubblici.

La Fondazione ha intensificato il contatto e la sensibilizzazione sul territorio locale ed è 

riuscita ad avere un aumento delle donazioni private.

Il consiglio d'amministrazione è convinto che sia stata intrapresa una corretta strada per il 

futuro della Fondazione stessa.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2012 e di voler destinare il 

risultato d'esercizio a copertura delle perdite precedenti.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO


