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Stato patrimoniale

30-06-2020 30-06-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 241.292 247.087

II - Immobilizzazioni materiali 132.252 120.206

III - Immobilizzazioni finanziarie 84.800 9.800

Totale immobilizzazioni (B) 458.344 377.093

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 319.289 227.955

imposte anticipate 11.271 13.104

Totale crediti 330.560 241.059

IV - Disponibilità liquide 19.789 31.873

Totale attivo circolante (C) 350.349 272.932

D) Ratei e risconti 10.991 3.927

Totale attivo 819.684 653.952

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 120.500 120.500

VI - Altre riserve 92.266 92.263

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (184.833) (205.617)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 13.808 20.785

Totale patrimonio netto 41.741 27.931

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 156.631 190.047

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 263.830 338.081

esigibili oltre l'esercizio successivo 341.596 67.729

Totale debiti 605.426 405.810

E) Ratei e risconti 15.886 30.164

Totale passivo 819.684 653.952
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Conto economico

30-06-2020 30-06-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 686.392 658.559

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 16.959 0

altri 6.547 6.031

Totale altri ricavi e proventi 23.506 6.031

Totale valore della produzione 709.898 664.590

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.732 15.073

7) per servizi 234.014 186.004

8) per godimento di beni di terzi 78.812 90.365

9) per il personale

a) salari e stipendi 220.236 217.191

b) oneri sociali 85.520 88.474

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.483 8.303

c) trattamento di fine rapporto 8.326 8.303

e) altri costi 157 0

Totale costi per il personale 314.239 313.968

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

12.427 7.405

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.623 6.003

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.804 1.402

Totale ammortamenti e svalutazioni 12.427 7.405

14) oneri diversi di gestione 30.430 9.287

Totale costi della produzione 680.654 622.102

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 29.244 42.488

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 11.997 10.369

Totale interessi e altri oneri finanziari 11.997 10.369

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (11.997) (10.369)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 17.247 32.119

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

imposte correnti 3.439 11.334

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.439 11.334

21) Utile (perdita) dell'esercizio 13.808 20.785
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

30-06-2020 30-06-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 13.808 20.785

Imposte sul reddito 3.439 11.334

Interessi passivi/(attivi) 11.997 10.369
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

29.244 42.488

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 8.326 8.303

Ammortamenti delle immobilizzazioni 12.427 7.405
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

20.753 15.708

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 49.997 58.196

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (7.064) (27)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (14.278) 9.611

Totale variazioni del capitale circolante netto (21.342) 9.584

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 28.655 67.780

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (11.997) (10.369)

(Imposte sul reddito pagate) (3.437) (11.334)

Altri incassi/(pagamenti) (41.742) (44.018)

Totale altre rettifiche (57.176) (65.721)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (28.521) 2.059

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (14.850) (1.402)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (3.828) (6.003)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (75.000) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (93.678) (7.405)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti 273.867 -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 2 -

(Rimborso di capitale) - (1)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 273.869 (1)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 151.670 (5.347)

Disponibilità liquide a fine esercizio

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 19.789 31.873
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario, sebbene non obbligatorio per legge, è stato redatto 
con metodo indiretto
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2020

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
 
Signori Soci,
 il bilancio chiuso al 30.06.2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 
2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs 17.1.2003 n. 6, in linea con quelli 
predisposti dai Principi Contabili Nazionali e, ove mancanti, con quelli dell'International Accounting 
Standards Board (IASB).

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Signori Soci,
il bilancio chiuso al 30.06.2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs 17.1.2003 n. 6, in linea
con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e, ove mancanti, con quelli
dell'International Accounting Standards Board (IASB).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi,
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover
effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale sono stati evidenziati;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista
dall'art. 2435- bis, comma 4, del codice civile:
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1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

DEROGHE CASI ECCEZIONALI
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
 

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
 
Non si segnalano impatti considerevoli nelle voci di bilancio

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti
In conformità al principio contabile Oic 29 non si evidenziano errori contabili che incidono in 
maniera significativa sulla determinazione del risultato di eserczio.
 
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono 
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli
degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
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I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio in
considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni
a quote costanti e l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente
coperto dalle riserve disponibili.
Il costo del software è ammortizzato in 5 esercizi.
L'avviamento è ammortizzato secondo il periodo previsto dalla legislazione fiscale.
Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente:

spese effettuate su beni di terzi ammortizzati in funzione della durata dei relativi
contratti.
Valorizzazione del Marchio LUM: nel corso del periodo di imposta 2018/2019 la
società ha proceduto alla registrazione del nuovo Marchio LUM (Liceo Università
in Villa Mamiani), nuovo Brand che racchiude al proprio interno la principale
attività (scuola liceale) nonché tutti i brand secondari che consentono e
consentiranno negli anni futuri la diversificazione del  della società.core business
Conseguentemente sono stati capitalizzati, al fine di valorizzare adeguatamente
il marchio, tutti i costi ritenuti incrementali del valore del brand aziendale, quali i
costi di pubblicità, che, in conformità alla legislazione vigente, vengono
ammortizzati in 5 anni.

 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui
si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati
alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che
coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.
M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di
entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a
metà esercizio.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del
costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico.
Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o
l'importo o la data di sopravvenienza.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
Imposte
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla
normativa vigente. Il calcolo delle imposte anticipate, è stato effettuato sulla base
dell'indicazione dei principi contabili nazionali.
In considerazione dell'elevata perdita di esercizio, avente validità anche fiscale, si è
proceduto anche al calcolo della fiscalità differita.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
 
Relativamente all'attività svolta si segnala che nel corso del periodo 2018/2019 la società ha
investito risorse nella valorizzazione del marchio LUM nel tentativo, riuscito, di rafforzare la
propria posizione del mercato di riferimento e di diversificare il core business, focalizzando
l'attenzione in attività complementari rispetto alla principale attività scolastica, quale la
creazione di scuola di lingue, corsi per la preparazione dei concorsi militari, introduzione di
corsi accreditati con enti internazionali di arabo e cinese.
 
CREDITO DI IMPOSTA
Si segnala che l'Istituto nel corso del primo semestre dell'anno 2019/2020 ha effettuato un
investimento in beni materiali del valore complessivo pari ad euro 12.172,00 oltre Iva, per il
quale ha usufruito del credito di imposta sugli investimenti ex legge 208/2015 per un importo
complessivo pari ad euro 5.477,00.
 
IMPATTO EFFETTI COVID-19
Nel corso del primo semestre 2020, invece, si segnala che l'istituto ha subito gli effetti del
lockdown dovuto al Covid-19. In modo particolare l'Istituto ha osservato la chiusura a partire
dal mese di febbraio 2020, circostanza che ha determinato la necessità di adoperare la
modalità di Didattica a Distanza.
Dal punto di vista economico l'azienda ha subito una perdita in termini di iscrizioni infrannuali.
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Per lo stesso periodo di riferimento inoltre l'Istituto ha richiesto ed ottenuto il contributo a
Fondo Perduto ed il cd bonus affitti di cui agli art. 25 e 28 DL 34/2020, per un ammontare
complessivo pari ad euro 16.959,00
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 266.766 264.093 - 530.859

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

227.886 259.415 487.301

Valore di bilancio 247.087 120.206 9.800 377.093

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.828 14.850 - 18.678

Ammortamento dell'esercizio 9.623 2.804 12.427

Totale variazioni (5.795) 12.046 - 6.251

Valore di fine esercizio

Costo 270.594 478.943 - 749.537

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

237.509 262.219 499.728

Valore di bilancio 241.292 132.252 84.800 458.344
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 120.500 - - 120.500

Altre riserve

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

92.265 - - 92.265

Totale altre riserve 92.263 - - 92.266

Utili (perdite) portati a nuovo (205.617) - 20.784 (184.833)

Utile (perdita) dell'esercizio 20.785 (20.785) - 13.808 13.808

Totale patrimonio netto 27.931 (20.785) 20.784 13.808 41.741

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 120.500 CAPITALE SOCIALE

Altre riserve

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 92.265 RISERVA DI CAPITALI A-B-C

Totale altre riserve 92.266

Utili portati a nuovo (184.833)

Totale 27.932

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

ATTIVITA' SCOLASTICA 524.540

ALTRE ATTIVITA' 161.852

Totale 686.392

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Palermo 686.392

Totale 686.392
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario allegato al presente bilancio è stato calcolato con il 
metodo indiretto per comodità di calcolo

v.2.11.1 ISTITUTO ANTONIO DI RUDINI SRL

Bilancio di esercizio al 30-06-2020 Pag. 14 di 17

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



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in
quanto, anche se conclusa, l'operazione è stata effettuata a normali condizioni di mercato.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

Non si segnalano fatti di rilevo accaduto dopo la chiusura dell'esercizio

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non detiene strumenti finanziari derivati
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

In relazione al risultato di esercizio l'organo amministrativo propone di utilizzare l'utile a 
parziale copertura delle perdite di esercizio precedenti.
Inoltre, l'organo amministrativo invita l'assemblea a provvedere alla riduzione del capitale in 
applicazione dell'art. 2482-bis.
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Nota integrativa, parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La 
presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2435 bis del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza.
Relativamente al risultato di esercizio, l'organo amministrativo evidenzia che ll'utile di esercizio ha 
determinato il riallineamento del patrimonio netto al minimo legale previsto dalla normativa civilistica.
Tuttavia in considerazione delle perdite di esercizio precedenti il capitale sociale risulta essere 
diminuito al di sotto di un terzo e pertanto si invita l'assemblea a prendere i provvedimenti di cui 
all'art. 2482bis. c.c.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 
30.06.2020 e la proposta di copertura della perdita sopra indicata. Si rimane ovviamente a 
disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.
Palermo, lì 24.10.2020                               L'ORGANO AMMINISTRATIVO
                       
                                                                            Il Presidente del C.d.A.
                                                                       Dott.ssa Alessandra Di 
Maria                                                                                                    
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Dichiarazione di conformità del bilancio

                                              
Dichiarazione di conformità dell'atto:
Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico è
conforme a quello acquisito agli atti e che verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio d Palermo
BOLLO VIRTUALE PA: aut. AGEDRSIC n. 0021045 del 17.03.2017.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi
degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è 
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società".
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