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R I E P I L O G O    P A G H E    E    C O N T R I B U T I Da Gennaio a Dicembre 2020

Azienda/Fil. 2180 CENTRO STUDI ALEXANDRIA S.R.L.

Cod.Conto Descrizione operazione Importo D A R E A V E R E

RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE

__________ Salari 71.241,64 D
__________ Stipendi 982.935,84 D

Salari & stipendi 1.054.177,48

__________ Assegni familiari 10.774,16 D
__________ Cassa Integrazione 98.189,13 D
__________ Maternita' c/inps 10.922,18 D

Erogazioni c/Inps 119.885,47

__________ Anticipazioni CIG - AO 93.762,23
__________ Storno anticipazioni mesi precedenti 93.758,87
__________ Fondo TFR anno precedente 8.377,96
__________ TFR dell'anno c/azie (+ riv. anno lorda) 8.348,61
__________ Imposta sostit. su rivalut. anno erogata 12,44

__________ Credito DL 66/14 - Trat. DL 3/20 erogato 62.247,46 D
__________ Credito DL 66/14 - Trat. DL 3/20 recup. 865,24 A

Credito DL 66/14 - Trattamento DL 3/20 61.382,22

__________ Conguaglio irpef 730 a credito 19.232,00
__________ Conguaglio irpef 730 a debito 3.975,69
__________ Addizionale regionale 730 a debito 536,08
__________ Addizionale comunale 730 a debito 803,08
__________ Addizionale regionale 730 a credito 1.014,00
__________ Addizionale comunale 730 a credito 451,00

__________ Contributi Inps c/dipendente 77.830,58 A
__________ Contributi Inps c/dipendente sospesi 371,28 A
__________ Contributi Inps c/collaboratori 24.212,80 A
__________ Contributi Inps c/collaboratori sospesi 371,28 D
__________ Contributi Inail Co.Co.Co. 514,81 A
__________ Contributi differimento ferie c/dipe 609,53 A
__________ Recupero contributi differimento ferie 561,18 D

Ritenute previdenziali 102.606,54

__________ Irpef 1001 - 1013 98.604,51 A
__________ Imposta sostitutiva 10% 27,88 A
__________ Addizionale irpef regionale 15.520,14 A
__________ Irpef su TFR 2.279,98 A
__________ Irpef Co.Co.Co. 43.360,96 A
__________ Addizionale irpef comunale 5.891,61 A

Trattenute fiscali 165.685,08

__________ Irpef 1001 - 1013 restituita 2.822,85 D
__________ Irpef collaboratori restituita 1.389,51 D
__________ Addizionale Irpef comunale restituita 87,01 D

Restituzione trattenute fiscali 4.299,37

__________ Trattenute sindacali 58,44 A
__________ Arrotondamento precedente 452,23 A
__________ Arrotondamento attuale 453,07 D

Altre trattenute 57,60

__________ NETTO IN BUSTA 1.003.494,96

CONTRIBUTI INPS

__________ Contributi inps c/ditta 244.834,59 D
__________ Contributi inps c/dipendente 77.830,58 D
__________ Contributi c/ditta su differimento ferie 1.899,90 D
__________ Ctr c/dipe differimento ferie 609,53 D

Contributi 325.174,60

__________ Erogazioni c/inps 119.885,47 A
__________ Sospensione contributi c/azienda 4.264,27 A
__________ Sospensione contributi c/dipendente 1.355,34 A
__________ Recupero ctr differimento ferie c/azie 1.751,00 A
__________ Recupero ctr differimento ferie c/dipe 561,18 A
__________ Recupero contributo addizionale ASPI 782,23 A

Importi a credito 128.599,49



R I E P I L O G O    P A G H E    E    C O N T R I B U T I Da Gennaio a Dicembre 2020

Azienda/Fil. 2180 CENTRO STUDI ALEXANDRIA S.R.L.

Cod.Conto Descrizione operazione Importo D A R E A V E R E

__________ Contributi da recuperare (denuncia var.) 261,53 D
Rettifiche e arrotondamenti 261,53

__________ Saldo a versare su DM10 196.836,64

__________ Contributi da recuperare (denuncia var.) 261,53 A
Variazione contributi mesi precedenti 261,53

__________ Totale variazione contributi mesi prec. 261,53

TRATTENUTE Co.Co.Co.

__________ Contributi c/Azie 48.425,64 D
__________ Contributi c/collaboratori 24.212,80 D

Contributi Inps 72.638,44

__________ Contributo Inail c/dipe 514,81 D
Contributi Inail c/dipe 514,81

__________ Sospensione contributi c/azienda 742,56 A
__________ Sospensione contributi c/collaboratori 371,28 A

Sospensione contributi 1.113,84

__________ Totale trattenute Co.Co.Co. 72.039,41

ALTRI VERSAMENTI

__________ Contributi INAIL 5.979,41 D
__________ Trattenute sindacali 58,44 D

Inail e trattenute sindacali 6.037,85

__________ Quota TFR x fondo Prev.Complementare 5.542,90 D
Versamenti x Fondo Prev.Complementare 5.542,90

__________ Totale altri versamenti 11.580,75

TRATTENUTE FISCALI (IRPEF)

__________ Ritenute irpef 1001 - 1013 98.604,51 D
__________ Imposta sostitutiva 10% 27,88 D
__________ Addizionale Irpef Regionale 15.520,14 D
__________ Ritenute Irpef su TFR 2.279,98 D
__________ Irpef Co.Co.Co. 43.360,96 D
__________ Addizionale Irpef Comunale 5.891,61 D

Ritenute Irpef 165.685,08

__________ Conguaglio 730 irpef a debito 3.975,69
__________ Addizionale regionale 730 a debito 536,08
__________ Addizionale comunale 730 a debito 803,08

__________ TOTALE irpef dovuta del periodo 170.999,93

CREDITI IRPEF

__________ Credito Irpef 730 19.232,00 A
Crediti Irpef 730 19.232,00

__________ Addizionale regionale 730 a credito 1.014,00 A
Credito Add. regionale Mod. 730 1.014,00

__________ Addizionale comunale 730 a credito 451,00 A
Credito Add. comunale Mod. 730 451,00

__________ Irpef 1001 - 1013 restituita 2.822,85 A
__________ Irpef collaboratori restituita 1.389,51 A

Crediti Irpef 4.212,36

__________ Addizionale comunale Irpef restituita 87,01 A
Credito addizionale comunale 87,01

__________ Totale crediti Irpef 24.996,37



R I E P I L O G O    P A G H E    E    C O N T R I B U T I Da Gennaio a Dicembre 2020

Azienda/Fil. 2180 CENTRO STUDI ALEXANDRIA S.R.L.

Cod.Conto Descrizione operazione Importo D A R E A V E R E

CREDITO DL 66/14 - TRATTAMENTO DL 3/20

__________ Cred. DL 66/14 - Trat. DL 3/20 erogato 62.247,46 A
__________ Cred. DL 66/14 - Trat. da compensare F24 62.247,46 D
__________ Cred. DL 66/14 - Trat. DL 3/20 recup. 865,24 D
__________ Cred. DL 66/14 - Trat. da versare F24 865,24 A

Credito DL 66/14 - Trattamento DL 3/20



R I E P I L O G O    P A G H E    E    C O N T R I B U T I Da Gennaio a Dicembre 2020

Azienda/Fil. 2180 CENTRO STUDI ALEXANDRIA S.R.L.

Cod.Conto Descrizione operazione Importo D A R E A V E R E

CONTRIBUTI INPS

__________ Arrotondamento contributi 2,21 D
Rettifiche e arrotondamenti 2,21

__________ Saldo a versare su DM10 2,21

TRATTENUTE FISCALI (IRPEF)

__________ Imposta Sostitutiva su TFR 613,09 D
Ritenute Irpef 613,09

__________ TOTALE irpef dovuta del periodo 613,09



PROSPETTO DEI CONTEGGI PER IL FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO (T.F.R.) - ANNO 2020 – 

 

Azienda/fil. : 2180/004 CENTRO STUDI ALEXANDRIA S.R.L. ANINSEI 78 ore in 
data : 31.12.20 

 

             

N O M I N A T I V I A) B) C) D) E) F) G) G1) G2) H) I) L) 
             

 FONDO T.F.R. RIVALUT. IMPOST. T.F.R. RITENUTA QUOTA QUOTA T.F.R. TOTALE FONDO QUOTA 
 ACCANTON. SMOBILIZZO MONETAR. SOSTIT. MATURATO CONTRIB. T.F.R. ANNO T.F.R. ANNO Qu.I.R. T.F.R. ACCANTON. T.F.R. DI 
 T.F.R. AL  ------------  NELL'ANNO AGGIUNT. DESTINATA DESTINATA  EROGATO T.F.R. AL      COMPETENZA 
   COEFF.AL   SU RETRIB AI FONDI AL FONDO NEL 2020 NEL 2020 31.12.20 DELL'ANNO 
 31.12.19  31.12.20  2 0 2 0 DELL'ANNO PREVIDENZA TESORERIA  ( PER DA  

   --
--
- 

  2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0  LICENZ. 
OD 

RIPORTARE 2 0 2 0 

   1,500000 
% 

      ANTICIP.) AL 1.01.21  

             

             

Matr. Data ass. Data 
lic. 

di cui  di cui di cui      di cui di cui costo 

Cognome e 
Nome
 
Qual. 

in azienda  in azienda in azienda      in azienda in azienda azienda 

             

             

             

             

T O T A L E 292900,63  4306,44 732,13 70304,62 4113,50 5542,90   16714,13 340409,03 70497,56 
 292900,63  4306,44 732,13 70304,62     16714,13 340409,03 70497,56 
             

             

 

 

*** R A T E I A N A L I T I C I D E L P E R I O D O 2 0 2 0 *** 
 Azienda : 2180 CENTRO STUDI ALEXANDRIA S.R.L. 
   

Matr. Cognome e nome TIPO IMPORTO 
   

   

   

 ferie 16521,08- 
T O T A L I permessi 21052,52 
A Z I E N D A ROL  

 festivita' 1173,24 
 13a 100,16 
 14a  

 premi  

 flessibil.  

 Banca ore  
   

   

 



CENTRO STUDI ALEXANDRIA srl

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA DON LUIGI ORIONE 1 15100 
ALESSANDRIA AL

Codice Fiscale 00307760066

Numero Rea Alessandria 114373

P.I. 00307760066

Capitale Sociale Euro 10.400 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 855990 Altri servizi di istruzione nca

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 18.621 27.804

II - Immobilizzazioni materiali 74.319 80.743

III - Immobilizzazioni finanziarie 213.545 134.798

Totale immobilizzazioni (B) 306.485 243.345

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 94.166 256.477

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 94.166 256.477

IV - Disponibilità liquide 218.436 12.506

Totale attivo circolante (C) 312.602 268.983

D) Ratei e risconti 139.958 156.131

Totale attivo 759.045 668.459

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.400 10.400

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 2.417 2.417

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 15.211 12.206

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (14.028) (14.028)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 19.634 3.002

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 33.634 13.997

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 340.409 292.886

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 391.810 361.576

Totale debiti 391.810 361.576

E) Ratei e risconti (6.808) 0

Totale passivo 759.045 668.459
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.954.180 2.278.416

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 434.000 200.602

altri 22.451 25.868

Totale altri ricavi e proventi 456.451 226.470

Totale valore della produzione 2.410.631 2.504.886

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 253.135 299.847

7) per servizi 626.270 876.396

8) per godimento di beni di terzi 142.464 144.371

9) per il personale

a) salari e stipendi 821.602 789.991

b) oneri sociali 250.341 238.697

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 71.110 68.138

c) trattamento di fine rapporto 71.110 68.138

Totale costi per il personale 1.143.053 1.096.826

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

24.283 24.231

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.183 9.455

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.100 14.776

Totale ammortamenti e svalutazioni 24.283 24.231

14) oneri diversi di gestione 180.690 46.535

Totale costi della produzione 2.369.895 2.488.206

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 40.736 16.680

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 38 75

Totale proventi diversi dai precedenti 38 75

Totale altri proventi finanziari 38 75

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 20.227 13.753

Totale interessi e altri oneri finanziari 20.227 13.753

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (20.189) (13.678)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 913 0

Totale svalutazioni 913 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (913) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 19.634 3.002

21) Utile (perdita) dell'esercizio 19.634 3.002
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed

alle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti (O.I.C., C.N.D.C.E.C.).

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad

essa.

Ai sensi dell’art. 2423 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente dell’esercizio

precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis, c.7 del

Codice Civile.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o

del passivo considerato;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;
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si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del

Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

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

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati calcolati

sistematicamente  tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti

l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei suddetti costi non ammortizzati.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo

in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
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I

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti

intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

 

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art.

2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono attivati al solo fine di garantire la copertura di rischi sottostanti di tasso d’

interesse, di cambio, di prezzo o di credito. Gli strumenti possiedono i requisiti per essere considerati di

copertura semplice e vengono valutati pertanto con il metodo semplificato.  

Uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un’attività segue la

classificazione, nell’attivo circolante o immobilizzato, dell’attività coperta; uno strumento finanziario derivato

di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività, un impegno irrevocabile o un’operazione

programmata altamente probabile è classificato nell’attivo circolante, così come uno strumento finanziario

derivato non di copertura. In caso di fair value negativo, tali strumenti sono iscritti al passivo tra i fondi e rischi.

Le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati sono esposte nel conto economico nella sezione

D) "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie", mentre le variazioni di fair value della componente

efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari sono iscritte nel Patrimonio netto,

alla voce Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
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I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con

i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione

all'avanzamento dei lavori;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente

coincide con la consegna o la spedizione del bene;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 29.514 122.664 152.178

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 27.804 80.743 134.798 243.345

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 9.183 15.100 24.283

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni (9.183) (6.424) 78.747 63.140

Valore di fine esercizio

Costo 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 38.697 137.764 176.461

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 18.621 74.319 213.545 306.485

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

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

9.705 (10.471) (766) (766) 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0
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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 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 73.145 21.255 94.400 94.400 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 173.627 (173.095) 532 532 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 256.477 (162.311) 94.166 94.166 0 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 33.634 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 10.400 0 0 0 0 0 10.400

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 2.417 0 0 0 0 0 2.417

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 8.207 0 0 3.002 0 0 11.209

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 4.000 0 0 0 0 0 4.000

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve (1) 0 0 3 0 0 2

Totale altre riserve 12.206 0 0 3.005 0 0 15.211

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo (14.028) 0 0 0 0 0 (14.028)

Utile (perdita) dell'esercizio 3.002 0 0 3.002 0 0 19.634 19.634

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 13.997 0 0 6.007 0 0 19.634 33.634

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Legenda colonna “Possibilità di utilizzazione”: A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C =

per distribuzione ai soci.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 10.400 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 2.417 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 11.209 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 4.000 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 2 0 0 0

Totale altre riserve 15.211 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a nuovo (14.028) 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 14.000 0 0 0

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 292.886

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 71.110

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni (23.587)

Totale variazioni 47.523

Valore di fine esercizio 340.409

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

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 24.481 (24.437) 44 44 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 53.086 (7.375) 45.711 45.711 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 46.013 27.698 73.711 73.711 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

61.411 5.315 66.726 66.726 0 0

Altri debiti 176.586 29.032 205.618 205.618 0 0

Totale debiti 361.576 30.234 391.810 391.810 0 0

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 53.086 45.711 -7.375

Fornitori entro esercizio 24.109 14.245 -9.864

v.2.11.3 CENTRO STUDI ALEXANDRIA srl

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 12 di 19

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



Fatture da ricevere entro esercizio 28.977 31.467 2.490

       

       

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio      

       

       

Totale debiti verso fornitori 53.086 45.711 -7.375

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito IRPEF/IRES 15.973 23.638 7.665

Debito IRAP 2.991 3.377 386

Erario c.to IVA 3.038 7.587 4.549

Erario c.to ritenute dipendenti 110 345 235

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori   160 160

Arrotondamento   1 1

Totale debiti tributari 22.112 35.108 12.996

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 59.574 64.673 5.099

Totale debiti previd. e assicurativi 61.411 66.726 5.315

 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 2.278.416 1.954.180 -324.236

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 226.470 456.451 229.981

Totali 2.504.886 2.410.631 -94.255

 

 

Nel corso del 2020 si è verificata una contrazione delle rette a causa della pandemia per cui le lezioni si svolte

prevalentemente a distanza con un ulteriore sconto concesso alle famiglie e ad una riduzione notevole delle rette

per i bambini dell'asilo. Sono aumentati sensibilmente i Contributi concessi a livello statale per sopperire a tale

contrazione.

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 299.847 253.135 -46.712

Per servizi 876.396 626.270 -250.126

Per godimento di beni di terzi 144.371 142.464 -1.907

Per il personale:      

a) salari e stipendi 789.991 821.602 31.611

b) oneri sociali 238.697 250.341 11.644

c) trattamento di fine rapporto 68.138 71.110 2.972

d) trattamento di quiescenza e simili      

e) altri costi      

Ammortamenti e svalutazioni:      

a) immobilizzazioni immateriali 9.455 9.183 -272

b) immobilizzazioni materiali 14.776 15.100 324

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni      

d) svalut.ni crediti att. circolante      

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci      

Accantonamento per rischi      
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 46.535 180.690 134.155

Arrotondamento      

Totali 2.488.206 2.369.895 -118.311

 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi al revisore legale o società di revisione

Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 del 
Codice Civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali

prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei

confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime

sono distintamente indicate.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La Società non ha costituito nell'anno alcun patrimonio o finanziamento destinato ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio non sono state effettuate  operazioni con

parti correlate.

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione

patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

 

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da

segnalare.

 

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza

strumenti derivati.

 

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di

esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale  

- a Riserva straordinaria 5.606

- a copertura perdite precedenti 14.028

- a dividendo  

- a riserva indisponibile ex D.L. 104/2020  

   

Totale 19.634
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L'Amministratore Unico

BONADEO FRANCESCO SAVERIO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

 

 
Il sottoscritto Dottor Ferrari Gasparino, ai sensi dell’art.31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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