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v.2.11.0 FONDAZIONE LICEO LINGUISTICO COURMAYEUR

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 1 di 17

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



Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 4.845 2.266

II - Immobilizzazioni materiali 26.314 23.940

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 31.159 26.206

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 4.783 540

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 49.106 32.299

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 49.106 32.299

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 288.470 394.444

Totale attivo circolante (C) 342.359 427.283

D) Ratei e risconti 15.698 15.305

Totale attivo 389.216 468.794

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 26.800 26.800

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 (1) 0

VI - Altre riserve 54.476 54.476

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (6.363) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (27.080) (6.363)

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 47.833 74.913

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 196.042 246.756

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 128.142 134.859

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 128.142 134.859

E) Ratei e risconti 17.199 12.266

Totale passivo 389.216 468.794

Riserva straordinaria o facoltativa 54476(1)
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 237.586 178.306
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 850.523 864.198

altri 4 4.185

Totale altri ricavi e proventi 850.527 868.383

Totale valore della produzione 1.088.113 1.046.689

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 20.217 20.869

7) per servizi 206.914 126.914

8) per godimento di beni di terzi 33.385 32.830

9) per il personale

a) salari e stipendi 602.658 564.377

b) oneri sociali 184.791 194.589

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 45.468 83.088

Totale costi per il personale 832.917 842.054

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

13.498 10.612

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 13.498 10.612

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (4.243) 110

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 1.990 3.814

Totale costi della produzione 1.104.678 1.037.203

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (16.565) 9.486

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
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b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 42 48

Totale proventi diversi dai precedenti 42 48

Totale altri proventi finanziari 42 48

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 405

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 405

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 42 (357)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

Totale svalutazioni 0 0

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (16.523) 9.129

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

imposte correnti 10.557 15.492

imposte differite e anticipate 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.557 15.492

21) Utile (perdita) dell'esercizio (27.080) (6.363)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (27.080) (6.363)

Imposte sul reddito 10.557 15.492

Interessi passivi/(attivi) (42) 357

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(16.565) 9.486

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

Accantonamenti ai fondi 45.465 46.349

Ammortamenti delle immobilizzazioni 13.498 10.612

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

58.963 56.961

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 42.398 66.447

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (4.243) 110

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 2.938 32.987

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 3.452 16.426

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (393) 2.086

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 4.933 12.266

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (40.471) (30.612)

Totale variazioni del capitale circolante netto (33.784) 33.263

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 8.614 99.710

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 42 (357)

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (96.179) (69.782)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (96.137) (70.139)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (87.523) 29.571

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (14.364) (6.407)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (4.087) 179

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (18.451) (6.228)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (105.974) 23.343

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 394.443 371.101

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 1 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 394.444 371.101

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 288.436 394.443

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 34 1

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 288.470 394.444

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Il Bilancio d'esercizio è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, Civile,
integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo italiano di contabilità.In particolare, sono state rispettate le
clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 C.C.), i suoi principi di redazione (art. 2423bis) e i criteri di
valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426).
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti secondo gli schemi Obbligatori previsti dal Codice Civile. Ai
sensi dell’art. 2435bis del Codice Civile sia il Bilancio che la Nota integrativa sono redatti in forma abbreviata in
quanto la Fondazione, non avendo emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, non ha superato, per due esercizi, i
limiti quantitativi ivi previsti.
Il bilancio dell’esercizio è redatto in unità di euro. Le differenze patrimoniali derivanti dall’arrotondamento dei valori
espressi in unità di euro sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
Non si è proceduto alla redazione della relazione sulla gestione in quanto ai sensi dell'art. 2435bis, sesto comma, la
presente Nota integrativa contiene anche le informazioni richieste nei punti 3 e 4 dell'art. 2428 del Codice Civile.

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

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, quinto
comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

Nell’esercizio non sono emersi errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Non vi sono
problematiche di comparabilità e/o di adattamento.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del
Bilancio del precedente esercizio e sono conformi a quanto prescritto dal Codice Civile   e dai principi contabili
nazionali di riferimento, ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione
dell’attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423bis, secondo 
comma.
La Fondazone si avvale della facoltà, prevista dall’art. 2435-bis, c.c., comma 7, di non applicare il criterio del costo
ammortizzato.
Non sussistono operazioni, attività e passività in valuta estera.

Altre informazioni

Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
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a. le voci della sezione attiva dello Stato Patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale,
mentre nella sezione del passivo le poste sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci
che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro, ovvero oltre, l’esercizio successivo, si è
seguito il criterio della esigibilità giuridica (negoziale o di legge), prescindendo da previsioni sulla effettiva possibilità
di riscossione entro l’esercizio successivo.
b. il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di classificazione, e precisamente: la
suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate dallo schema di legge; il privilegio della
natura dei costi rispetto alla loro destinazione; la necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di
formazione del risultato d’esercizio.
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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 5.432 343.309 0 348.741

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.166 319.369 322.535

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 2.266 23.940 0 26.206

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.087 14.364 0 18.451

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

1.464 0 0 1.464

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 1.508 11.990 13.498

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 1.464 0 0 1.464

Totale variazioni 2.579 2.374 0 4.953

Valore di fine esercizio

Costo 8.055 357.673 0 365.728

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.210 331.359 334.569

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 4.845 26.314 0 31.159

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione, si riferiscono a costi aventi comprovata utilità pluriennale e sono ammortizzate sistematicamente in
relazione alla loro prevista utilità futura.
In dettaglio:
- l'ammortamento dei costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione si effettua nel
periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, nel caso specifico in
undici annualità.
- l’ammortamento del costo del software e del sito internet è effettuato nel prevedibile periodo di utilizzo, nel caso
specifico in cinque esercizi;
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, maggiorato dei costi
accessori di diretta imputazione, e vengono ammortizzate in relazione alla loro residua possibilità d’utilizzazione, in
conformità alla disposizione contenuta nell’art. 2426 comma 1 n. 2 del Codice Civile e sulla base del piano sistematico
infra riportato.
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Il piano di ammortamento prevede generalmente la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento per i beni
acquisiti in corso d’esercizio in ragione della maggiore vita utile derivante da uno sfruttamento di tali beni per una
durata inferiore ai dodici mesi ed in quanto la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla
quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
Si precisa che non sono stati considerati, in quanto esigui, valori di realizzo.
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

PIANO D'AMMORTAMENTO
Impianti 7,50%

Attrezzature e materiale didattico 7,50%/15%

Mobili 12%

Macchine elettroniche d'ufficio 20%

Operazioni di locazione finanziaria

La Fondazione non ha in corso operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Alla data di chiusura del Bilancio non risultano iscritte  partecipazioni in imprese collegate o controllate ai sensi dell’
art. 2359 c.c..
  In ottemperanza al disposto di cui all’art. 2361 c.c., si attesta che la Fondazione non possiede partecipazioni che
comportano responsabilità illimitata.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono state valutate al costo di acquisto.
Non sussiste il presupposto per la valutazione in base al minore valore di mercato.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono esposti al presunto valore di realizzo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

6.182 (2.938) 3.244 3.244 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 24.266 20.222 44.488 44.488 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.851 (477) 1.374 1.374 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 32.299 16.807 49.106 49.106 0 0

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
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Ratei e risconti attivi

Nella voce risconti attivi sono iscritte quote di costi comuni a due o più esercizi e ripartiti in base al criterio temporale.

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio in esame nessun onere finanziario è stato imputato ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato calcolato secondo quanto previsto nell’art. 2120 del Codice
Civile.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale; in tale voce sono accolte passività certe e determinate sia nell’importo che nella
data di sopravvenienza.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 16.426 3.452 19.878 19.878 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 13.969 3.019 16.988 16.988 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

32.856 4.176 37.032 37.032 0 0

Altri debiti 71.608 (17.364) 54.244 54.244 0 0

Totale debiti 134.859 (6.717) 128.142 128.142 0 0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono.

Ratei e risconti passivi

Nella voce risconti passivi sono iscritte quote di proventi comuni a due o più esercizi e ripartiti in base al criterio
temporale.

v.2.11.0 FONDAZIONE LICEO LINGUISTICO COURMAYEUR

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 12 di 17

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



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Non sussistono.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo
conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La Fondazione ha impiegato mediamente nell'esercizio 29 risorse.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Non sussistono.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate, come individuate dall’art. 2435-bis, comma 6,
dotate dei requisiti richiesti dal punto 22-bis) dell’art. 2427, comma 1, c.c.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dotati dei requisiti richiesti dal punto 22-ter) dell’art.
2427, comma 1, c.c.

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

La Fondazione, in quanto scuola paritaria riconosciuta ai sensi della Legge 62/2000, è stata interessata già dal primo
provvedimento di sospensione delle attività - art. 2, lettera h) DPCM 8 marzo 2020 - conseguente alla diffusione del
virus COVID-19, e poi confermato da tutti i successivi provvedimenti e tutt’ora in vigore.
La Scuola ha prontamente adattato la propria attività alla didattica a distanza non subendo pertanto particolari
conseguenze, fatta eccezione per le riscossioni di una parte delle rette, anche per quanto concerne gli aspetti economico-
patrimoniali.
Non risultano ulteriori fatti di rilievo verificati dopo la chiusura dell’esercizio.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

La Fondazione non è soggetta alla direzione e al coordinamento di alcuna altra società o ente.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Soggetto erogante e causale Importo Data
Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Acconto contributo ordinario)

332.765,00 28.03.2019

Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Acconto contributo ordinario)

249.574,00 12.04.2019

Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Saldo contributo ordinario)

249.573,45 07.10.2019

Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Libri di testo 2018/2019)

132,35 20.06.2019

v.2.11.0 FONDAZIONE LICEO LINGUISTICO COURMAYEUR

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 14 di 17

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



Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Libri di testo 2019/2020)

8.337,60 24.09.2019

Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Libri di testo 2019/2020)

4.554,34 07.11.2019

Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Classe de neige 2019/2020)

1.087,45 14.08.2019

Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Classe de neige 2019/2020)

1.000,00 09.12.2019

Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Alternanza Scuola Lavoro 2018/2019)

2.702,04 07.11.2019

Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Alternanza Scuola Lavoro 2019/2020)

1.193,35 04.12.2019

Informazioni richieste dalla normativa fiscale

Non esistono beni sui quali sono state eseguite rivalutazioni monetarie ai sensi dell'art. 1, commi 696 ss. della L. 160
/2019 o leggi precedenti, o per i quali in passato si sia derogato ai criteri legali di valutazione.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, é vero, reale e conforme alla
contabilità sociale.

Il legale rappresentante
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