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C.E.F.A. 
 ASSOCIAZIONE  DI  FAMIG LIE  PER  L' EDUCAZIONE  E  LA CULTURA  
 
Sede Legale: VIA GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI, 48  
00161 ROMA  (RM) 
C.F.: 97056150580  
Partita IVA: 03779471006 

Bilancio Ordinario al 31/12/2020 
 
 

Stato Patrimoniale Attivo 

  Esercizio 2020 Esercizio 2019 

B) Immobilizzazioni    

 I - Immobilizzazioni immateriali    

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno   661 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  855.592  

  7) altre  198.487 420.705 

 Totale immobilizzazioni immateriali  1.054.079 421.366 

 II - Immobilizzazioni materiali    

  2) impianti e macchinario   19.114 

  3) attrezzature industriali e commerciali  129.684 167.216 

  4) altri beni  19.161 27.404 

 Totale immobilizzazioni materiali  148.845 213.734 

Totale immobilizzazioni (B)  1.202.924 635.100 

C) Attivo circolante    

 II - Crediti    

  1) verso clienti  2.116.617 2.012.475 

   esigibili entro l'esercizio successivo  2.116.617 2.012.475 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  5-bis) crediti tributari  127.697 38.110 

   esigibili entro l'esercizio successivo  127.697 38.110 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  5-ter) imposte anticipate  79.752 7.200 

  5-quater) verso altri  337.991 294.766 

   esigibili entro l'esercizio successivo  230.491 187.266 
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  Esercizio 2020 Esercizio 2019 

   esigibili oltre l'esercizio successivo  107.500 107.500 

 Totale crediti  2.662.057 2.352.551 

 IV - Disponibilita' liquide    

  1) depositi bancari e postali  1.715.416 1.052.351 

  3) danaro e valori in cassa  21.016 12.901 

 Totale disponibilita' liquide  1.736.432 1.065.252 

Totale attivo circolante (C)  4.398.489 3.417.803 

D) Ratei e risconti  17.430 31.770 

Totale attivo  5.618.843 4.084.673 
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Stato Patrimoniale Passivo 

  Esercizio 2020 Esercizio 2019 

A) Patrimonio netto  637.829- 1.872.693- 

 I - Capitale  25.823 25.823 

 III - Riserve di rivalutazione  829.924  

 VI - Altre riserve, distintamente indicate    

  Riserva straordinaria  149 150 

 Totale altre riserve  149 150 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  1.898.666- 2.111.135- 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio  404.941 212.469 

 Totale patrimonio netto  637.829- 1.872.693- 

B) Fondi per rischi e oneri    

 4) altri  150.000 30.000 

Totale fondi per rischi ed oneri  150.000 30.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  409.594 405.099 

D) Debiti    

 4) debiti verso banche  847 2.542 

  esigibili entro l'esercizio successivo  847 2.542 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 6) acconti  19.788 20.416 

  esigibili entro l'esercizio successivo  19.788 20.416 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 7) debiti verso fornitori  643.980 476.545 

  esigibili entro l'esercizio successivo  643.980 476.545 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 12) debiti tributari  281.452 168.184 

  esigibili entro l'esercizio successivo  274.441 133.128 

  esigibili oltre l'esercizio successivo  7.011 35.056 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  121.161 186.372 

  esigibili entro l'esercizio successivo  121.161 186.372 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 14) altri debiti  1.592.962 1.704.215 

  esigibili entro l'esercizio successivo  898.448 771.877 

  esigibili oltre l'esercizio successivo  694.514 932.338 

Totale debiti  2.660.190 2.558.274 



C.E.F.A. ASSOCIAZIONE DI FAMIG LIE PER L'EDUCAZIONE E LA 
CULT 

Bilancio Ordinario al  31/12/2020 

 
 

 
 
Prospetto di Bilancio 4 

 

  Esercizio 2020 Esercizio 2019 

E) Ratei e risconti  3.036.888 2.963.993 

Totale passivo  5.618.843 4.084.673 
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Conto Economico 

  Esercizio 2020 Esercizio 2019 

A) Valore della produzione    

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  4.851.272 5.647.219 

 5) altri ricavi e proventi    

  contributi in conto esercizio  110.416 27.274 

  altri  504.603 556.284 

 Totale altri ricavi e proventi  615.019 583.558 

Totale valore della produzione  5.466.291 6.230.777 

B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  145.196 196.688 

 7) per servizi  489.911 536.524 

 8) per godimento di beni di terzi  814.986 924.876 

 9) per il personale    

  a) salari e stipendi  2.175.753 2.624.274 

  b) oneri sociali  526.404 791.653 

  c) trattamento di fine rapporto  190.846 178.214 

  e) altri costi  26.955 6.125 

 Totale costi per il personale  2.919.958 3.600.266 

 10) ammortamenti e svalutazioni    

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  222.879 274.818 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  64.889 70.603 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide  106.216 97.670 

 Totale ammortamenti e svalutazioni  393.984 443.091 

 13) altri accantonamenti  120.000  

 14) oneri diversi di gestione  106.782 133.343 

Totale costi della produzione  4.990.817 5.834.788 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  475.474 395.989 

C) Proventi e oneri finanziari    

 16) altri proventi finanziari    

  d) proventi diversi dai precedenti    

   altri  4  

  Totale proventi diversi dai precedenti  4  

 Totale altri proventi finanziari  4  
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  Esercizio 2020 Esercizio 2019 

 17) interessi ed altri oneri finanziari    

  altri  16.946 28.412 

 Totale interessi e altri oneri finanziari  16.946 28.412 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  16.942- 28.412- 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  458.532 367.577 

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

 imposte correnti  126.143 155.108 

 imposte differite e anticipate  72.552-  

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  53.591 155.108 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  404.941 212.469 
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Rendiconto Finanziario 

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto 

 Importo al 
31/12/2020 

Importo al 
31/12/2019 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 404.941 212.469 

Imposte sul reddito 53.591 155.108 

Interessi passivi/(attivi) 16.942 28.412 

(Dividendi)   

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 

cessione 
475.474 395.989 

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

Accantonamenti ai fondi 120.000  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 287.768 345.421 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore   

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano 
movimentazione monetarie   

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 190.846 178.214 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 598.614 523.635 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.074.088 919.624 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze   

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (104.142) 482.678 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 167.435 (58.962) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 14.340 (31.770) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 72.895 (197.456) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (294.857) (318.262) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (144.329) (123.772) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 929.759 795.852 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (16.942) (28.412) 

(Imposte sul reddito pagate) (53.591) (155.108) 

Dividendi incassati   
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 Importo al 
31/12/2020 

Importo al 
31/12/2019 

(Utilizzo dei fondi)   

Altri incassi/(pagamenti) (186.351) (197.004) 

Totale altre rettifiche (256.884) (380.524) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 672.875 415.328 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)  (12.475) 

Disinvestimenti   

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)  (56.360) 

Disinvestimenti   

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)   

Disinvestimenti   

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti)   

Disinvestimenti   

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

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide   

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  (68.835) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (1.695) 2.228 

Accensione finanziamenti   

(Rimborso finanziamenti)   

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento   

(Rimborso di capitale)   

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie   

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)   

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.695) 2.228 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 671.180 348.721 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide   

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 1.052.351 694.625 
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 Importo al 
31/12/2020 

Importo al 
31/12/2019 

Assegni   

Danaro e valori in cassa 12.901 21.903 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.065.252 716.528 

Di cui non liberamente utilizzabili   

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 1.715.416 1.052.351 

Assegni   

Danaro e valori in cassa 21.016 12.901 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.736.432 1.065.252 

Di cui non liberamente utilizzabili   

 

Rendiconto Finanziario delle variazioni delle Risorse Totali 
 

Voce Importo % 

FONTI DI FINANZIAMENTO   

FONTI GENERATE DALLA GESTIONE REDDITUALE   

Utile (perdita) dell'esercizio 404.941 18,39 % 

Ammortamenti 287.768 13,07 % 

Svalutazioni   

Minusvalenze   

Plusvalenze   

= TOTALE FONTI DELLA GESTIONE REDDITUALE 692.709 31,47 % 

Apporti di capitale netto 829.924 37,70 % 

Aumento di passività:   

per prestiti obbligazionari e mutui   

per debiti verso banche   

per debiti commerciali 167.435 7,61 % 

per debiti tributari 113.268 5,15 % 

per altri debiti   

per ratei e risconti passivi 72.895 3,31 % 

per accantonamenti ai fondi rischi ed oneri 120.000 5,45 % 

per accantonamenti al TFR 190.846 8,67 % 

= TOTALE AUMENTO DI PASSIVITA' 664.444 30,18 % 

Riduzioni di attività:   
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Voce Importo % 

per disponibilità liquide   

per rimanenze   

per crediti   

per attività finanziarie   

per ratei e risconti attivi 14.340 0,65 % 

= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVITA' 14.340 0,65 % 

Riduzioni di attivo immobilizzato:   

di immobilizzazioni immateriali   

di immobilizzazioni materiali   

di immobilizzazioni finanziarie   

= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO   

= TOTALE FONTI ESTERNE 1.508.708 68,53 % 

= TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 2.201.417 100,00 % 

IMPIEGHI DI FONDI   

Aumento di attività:   

per disponibilità liquide 671.180 30,49 % 

per rimanenze   

per crediti 309.506 14,06 % 

per attività finanziarie   

per ratei e risconti attivi   

= TOTALE AUMENTO DI ATTIVITA' 980.686 44,55 % 

Aumento di attivo immobilizzato:   

per immobilizzazioni immateriali   

per immobilizzazioni materiali   

per immobilizzazioni finanziarie   

= TOTALE AUMENTO DI ATTIVO IMMOBILIZZATO   

Riduzioni di passività:   

per prestiti obbligazionari e mutui   

per debiti verso banche 1.695 0,08 % 

per debiti commerciali   

per debiti tributari   

per debiti verso altri 177.092 8,04 % 

per ratei e risconti passivi   

per utilizzi di fondi per rischi ed oneri   

per pagamento quote di TFR 186.351 8,47 % 



C.E.F.A. ASSOCIAZIONE DI FAMIG LIE PER L'EDUCAZIONE E LA 
CULT 

Bilancio Ordinario al  31/12/2020 

 
 

 
 
Prospetto di Bilancio 11 

 

Voce Importo % 

= TOTALE RIDUZIONI DI PASSIVITA' 365.138 16,59 % 

Pagamento dividendi   

Riduzione di capitale netto 855.593 38,87 % 

= TOTALE IMPIEGO DI FONDI 2.201.417 100,00 % 

Differenza   

 
 
Roma  15/05/2021  
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
 
Vittorio Colella Albino, Presidente  
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C.E.F.A. 
ASSOCIAZIONE DI FAMIG LIE PER L'EDUCAZIONE E LA CULTURA  
 
Sede legale: VIA GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI, 48 
00161  ROMA (RM) 
C.F.   97056150580   
Partita IVA: 03779471006  

Nota Integrativa  
Bilancio Ordinario al  31/12/2020  

Introduzione alla Nota Integrativa 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020. 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 5.466.291 100,00 % 6.230.777 100,00 % (764.486) (12,27) % 

- Consumi di materie prime 145.196 2,66 % 196.688 3,16 % (51.492) (26,18) % 

- Spese generali 1.304.897 23,87 % 1.461.400 23,45 % (156.503) (10,71) % 

VALORE AGGIUNTO 4.016.198 73,47 % 4.572.689 73,39 % (556.491) (12,17) % 

- Altri ricavi 615.019 11,25 % 583.558 9,37 % 31.461 5,39 % 

- Costo del personale 2.919.958 53,42 % 3.600.266 57,78 % (680.308) (18,90) % 

- Accantonamenti 120.000 2,20 %   120.000  

MARGINE OPERATIVO LORDO 361.221 6,61 % 388.865 6,24 % (27.644) (7,11) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 393.984 7,21 % 443.091 7,11 % (49.107) (11,08) % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(32.763) (0,60) % (54.226) (0,87) % 21.463 39,58 % 

+ Altri ricavi e proventi 615.019 11,25 % 583.558 9,37 % 31.461 5,39 % 

- Oneri diversi di gestione 106.782 1,95 % 133.343 2,14 % (26.561) (19,92) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 475.474 8,70 % 395.989 6,36 % 79.485 20,07 % 
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Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

+ Proventi finanziari 4    4  

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 475.478 8,70 % 395.989 6,36 % 79.489 20,07 % 

+ Oneri finanziari (16.946) (0,31) % (28.412) (0,46) % 11.466 40,36 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

458.532 8,39 % 367.577 5,90 % 90.955 24,74 % 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie       

+ Proventi e oneri straordinari       

REDDITO ANTE IMPOSTE 458.532 8,39 % 367.577 5,90 % 90.955 24,74 % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 53.591 0,98 % 155.108 2,49 % (101.517) (65,45) % 

REDDITO NETTO 404.941 7,41 % 212.469 3,41 % 192.472 90,59 % 

 
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, 
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.  
La società C.E.F.A. è esonerata dalla redazione del Bilancio Consolidato in quanto, unitamente alle società controllate, non 
ha superato per due anni consecutivi due dei tre limiti dimensionali previsti dall'art. 27 c. 1 del D.Lgs. 127/91.  
Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia un risultato di esercizio di euro 404.941. 
Nel 2020 l’economia globale è stata sferzata dagli straordinari effetti dello shock pandemico da Covid-19. Dopo la forte 
caduta in concomitanza con le sospensioni delle attività economiche disposte in primavera, l’economia globale ha segnato 
in estate una ripresa, per poi subire l’impatto di una seconda ondata di diffusione del virus; la crescita è ancora largamente 
dipendente dalle eccezionali misure di stimolo introdotte in tutte le principali economie. 
Il crollo del commercio mondiale, la marcata riduzione dei flussi turistici internazionali e il generalizzato 
ridimensionamento dell’attività economica internazionale hanno determinato una forte diminuzione degli scambi con 
l’estero dell’Italia sia per il comparto dei beni sia per quello dei servizi. 
Il forte fabbisogno di liquidità delle imprese è stato mitigato dalla crescita sostenuta del credito, favorito dall’introduzione 
di consistenti garanzie pubbliche sui nuovi finanziamenti. 
L’Azienda ha percorso durante il 2020 tutte le strade possibili per limitare gli effetti negativi della pandemia, ed in 
particolare: 

- ha ricevuto i contributi a fondo perduto erogati da Enti pubblici; 
- ha utilizzato gli ammortizzatori sociali a disposizione; 
- ha sfruttato le proroghe sui pagamenti previste dai vari decreti legge agevolativi approvati nell’esercizio 2020;  

Il sommarsi delle operazioni attuate ha permesso all’Azienda di concludere l’esercizio con un risultato in linea con le 
previsioni. 
La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di 
approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione 
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sono da ricondursi alla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha esteso il termine della proroga dettata dal decreto “Cura 
Italia” (D.L. n. 18/2020) in materia di convocazione delle assemblee di società ed enti, in relazione al perdurare 
dell’emergenza lagata all’epidemia Covid-19. 

Attività Svolte 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 l’attività della Associazione non ha subito variazioni e risulta essere quella di 
agenzia formativa. 
Nel corso dell’anno 2020 l’attività svolta dalla C.E.F.A. si è indirizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati, con 
particolare riguardo a: 

x avvio di progetti didattici innovativi, qualie LIVESCHOOL; 

x consolidamento di progetti didattici innovativi iniziati nell’anno precedente, quali STEAM in English e Zero-Six; 

x rinnovo del contratto con il British Council che opererà alla Petranova per mettere a reddito l’edificio; 

x prosecuzione del progetto europeo internazionale finanziato dall’UE nella misura Erasmus+; 

x potenziamento delle attività ancillari presso le sedi di Mongolfiera, Primavere e Locomotiva; 

x incremento delle iscrizioni presso l’asilo nido gestito all’Università Campus Bio-Medico; 

x ampliamento della convenzione con il Comune di Roma. 

 

20/21 19/20

NIDO 27 35 -8 -23%

INFANZIA 105 102 3 3%

PRIMARIA 137 131 6 5%

SECONDARIA 57 64 -7 -11%

TOTALE 326 332 -6 -2%

PRIMARIA 159 155 4 3%

SECONDARIA 62 62 0 0%

TOTALE 221 217 4 2%

NIDO 95 99 -4 -4%

INFANZIA 37 23 14 61%

TOTALE 132 122 10 8%

NIDO 25 23 2 9%

TOTALE 25 23 2 9%

NIDO 110 119 -9 -8%

INFANZIA 81 82 -1 -1%

TOTALE 191 201 -10 -5%

895 895 0 0%

NIDO 257 276 -19 -7%

INFANZIA 223 207 16 8%

PRIMARIA 296 286 10 3%

SECONDARIA 119 126 -7 -6%

TOTALE 895 895 0 0%

 IUNIOR 

SCUOLA LIVELLO diff. var %

 PETRANOVA 

TOTALE

 MONGOLFIERA 

 LOCOMOTIVA 

 CAMPUS 
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Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio 
 
L’emergenza sanitaria è un fatto che ha proseguito il suo sviluppo successivamente al 31 dicembre 2020 ma non si sono 
avuti effetti economici rilevanti sino al mese di marzo del 2021. 
Per tale ragione, si ritiene di potere escludere, per il bilancio 2020, ogni intervento sui valori del bilancio per tener conto 
degli effetti economici, finanziari e patrimoniali per ragioni derivanti dall’emergenza manifestatasi nei primi mesi del 
2021, considerata la loro non pertinenza sotto il profilo della competenza economica e tenuto conto, peraltro, delle 
significative incertezze gravanti sugli stessi. 
L’emergenza epidemica da Covid-19 ed i fatti accaduti nel 2021 configurano, in sostanza, un evento di competenza 
dell’esercizio 2021 e, come tale, non produce effetti sui valori del bilancio dell’esercizio 2020. 
Ad oggi, in base agli elementi a disposizione, si può ritenere con ragionevole certezza che non sia in alcun modo 
compromessa la continuità aziendale, il cui accertamento può essere condotto tenuto conto degli ordinari criteri di 
valutazione ancorché condizionati dai fattori della crisi in atto. 
Si può, pertanto, ritenere che l’attività aziendale verrà proseguita nel presupposto della continuità con delle incertezze 
legate all’emergenza sanitaria, essendoci i presupposti per la continuità per almeno 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio. 
Si ritiene che gli amministratori al termine del I° semestre 2021 vogliano convocarsi al fine di prendere in esame la 
situazione contabile e patrimoniale che si sarà venuta a creare. 
 
 

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.  
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.  
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione del bilancio 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
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Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.  

Casi eccezionali ex art.2423, quinto comma, del Codice Civile 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 
civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento 
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Criteri di valutazione applicati 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura.  
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Licenze Programmi software 5 anni in quote costanti 

Migliorie su beni di terzi In base alla durata del contratto di affitto 

Marchi e Brevetti (CEFA, TRAMBUS) 18 anni in quote costanti 

 
Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro 
valore residuo.  
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Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  
Nel successivo prospetto si dettaglia, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n. 72, così come anche 
richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, per quali beni immateriali è stata eseguita una rivalutazione 
monetaria evidenziandone il relativo ammontare.  
 

Descrizione Importo 

concessioni, licenze, marchi e diritti simili  

Marchio C.E.F.A. 855.592 

Decreto legge n.104/2020 - 

Totale 855.592 

 
La società si è avvalsa della rivalutazione dei beni d’impresa di cui al D.L. 104/2020. Utilizzando le perizie di stima 
commissionate al Dott. Francesco Iachetti ed al Dott. Vincenzo Brusaporci, al fine di meglio rappresentare il patrimonio 
aziendale, si è provveduto a rivalutare il marchio d’impresa C.E.F.A.. 
Per quanto riguarda il criterio adottato per effettuare la rivalutazione si è optato per l’aumento del costo storico, con la 
determinazione dell’importo rivalutato del marchio di euro 971.000. 
È stato, pertanto, rilevato un saldo lordo di rivalutazione pari ad Euro 855.592, esposto al netto della relativa imposta 
sostitutiva del 3% pari ad euro 25.668.    

Beni immateriali 
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il 
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  

Immobilizzazioni materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano 
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti. 
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 
stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 
zero il valore di realizzo al termine del processo.  
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito: 
 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Mobili e arredi 15% 

Macchine elettroniche ufficio 20% 
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Attrezzature industriali e commerciali 15% 

Altri beni 20% 

 
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 
l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 
conto economico. 
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso.  
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
La società non ha applicato il criterio del costo ammortizzato ai crediti iscritti nell’attivo circolante, in quanto gli effetti 
sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Pertanto i crediti sono esposti al valore 
nominale. 
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione 
crediti. 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi. 
Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale.  

Patrimonio netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.  

Debiti 
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale. 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli 
stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non 
applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione. 
.  

Ratei e risconti passivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a più esercizi.  
Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune 
variazioni che di seguito si evidenziano.  

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  
 
 

Stato Patrimoniale Attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  
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Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 222.879, e della rivalutazione 
del Marchio C.E.F.A. le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 1.054.079. 
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  
 

Descrizione Consist. 
iniziale Rivalutaz. Ammort. Consist. Finale Totale 

Rivalutaz. 

diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

661 - 661 - - 

concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili - 855.592 - 855.592 855.592 

altre 420.705 - 222.218 198.487 - 

Totale 421.366 855.592 222.879 1.054.079 855.592 

 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 927.670; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 778.825. 
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  
 

Descrizione Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Ammort. Consist. 
Finale 

impianti e macchinario 31.096 11.982 19.114 - - 19.114 - - 

attrezzature industriali 
e commerciali 610.506 443.290 167.216 - 16.223 - 53.755 129.684 

altri beni 286.067 258.663 27.404 - 2.891 - 11.134 19.161 

Totale 927.669 713.935 213.734 - 19.114 19.114 64.889 148.845 

 

Operazioni di locazione finanziaria 
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  
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Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante.  

Descrizione Consist. iniziale Increm. Decrem. Consist. finale Variaz. assoluta Variaz. % 

verso clienti 2.012.475 277.559 173.417 2.116.617 104.142 5 

crediti tributari 38.110 120.126 30.539 127.697 89.587 235 

imposte anticipate 7.200 87.534 14.982 79.752 72.552 1.008 

verso altri 294.766 43.225 - 337.991 43.225 15 

Totale 2.352.551 528.444 218.938 2.662.057 309.506 13 

Le imposte anticipate sono stanziate in relazione a: 
x accantonamenti ai Fondi rischi su investimenti imprevisti per euro 20.000 (Ires e Irap); 
x accantonamenti al Fondo rischi su contratti per euro 10.000 (Ires e Irap); 
x accantonamenti al Fondo svalutazione crediti civile per euro 152.176 (Ires); 
x accantonamento al Fondo per rinnovo CCNL ANINSEI, per euro 120.000 (Ires e Irap). 

Tra i crediti tributari è compreso il credito d’imposta per R&S relativo al progetto “SCHOOL of  FUTURE” PER EURO 
49.953. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per durata residua e per area geografica 
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per durata residua e per area geografica dei crediti iscritti nell’attivo 
circolante.  

Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

verso clienti 2.116.617 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 2.116.617 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

crediti tributari 127.697 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 127.697 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

imposte anticipate 79.752 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo - - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 79.752 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

verso altri 337.991 - - - 
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Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

Importo esigibile entro l'es. successivo 230.491 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 107.500 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Disponibilità liquide 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.  

Descrizione Consist. iniziale Increm. Consist. finale Variaz. assoluta Variaz. % 

depositi bancari e postali 1.052.351 663.065 1.715.416 663.065 63 

danaro e valori in cassa 12.901 8.115 21.016 8.115 63 

Totale 1.065.252 671.180 1.736.432 671.180 63 

 

Ratei e risconti attivi 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.  
 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Decrem. Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

Ratei e risconti 31.770 17.430 31.770 17.430 14.340- 45- 

Totale 31.770 17.430 31.770 17.430 14.340- 45- 

 
In dettaglio: 

x Risconti attivi per euro 9.300 relativi a costi assicurativi Generali Spa; 
x Ratei attivi per euro 8.130 relativi ai costi per il progetto Erasmus. 

Oneri finanziari capitalizzati 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Stato Patrimoniale Passivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  



C.E.F.A. ASSOCIAZIONE DI FAMIG LIE PER L'EDUCAZIONE E LA 
CULT  

Bilancio al 31/12/2020   

 

 

 

 

Nota Integrativa 12 

 

Patrimonio Netto 

Variazioni nelle voci di Patrimonio Netto 
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio 
 
 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Decrem. Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

Capitale 25.823 - - 25.823 - - 

Riserve di 
rivalutazione - 829.924 - 829.924 829.924 - 

Riserva straordinaria 150 - 1 149 1- 1- 

Utili (perdite) portati 
a nuovo 2.111.135- 212.469 - 1.898.666- 212.469 10- 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 212.469 404.941 212.469 404.941 192.472 91 

Totale 1.872.693- 1.447.334 212.470 637.829- 1.234.864 66- 

 
 

Disponibilità e utilizzo del Patrimonio Netto 
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.  

Descrizione Importo a 
bilancio Tipo riserva Possibilità di 

utilizzo 
Quota 

disponibile 
Quota 

distribuibile 
Quota non 

distribuibile 

Capitale 25.823      

  Capitale  - - - 

Totale    - - - 

Riserve di rivalutazione 829.924      

  Capitale B 829.924 - 829.924 

Totale    829.924 - 829.924 

Riserva straordinaria 149      

  Utili A;B 149 - 149 

Totale    149 - 149 

Utili (perdite) portati a nuovo 1.898.666-      

    - - - 

Totale    - - - 

Totale Composizione voci    830.073 - 830.073 
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Descrizione Importo a 
bilancio Tipo riserva Possibilità di 

utilizzo 
Quota 

disponibile 
Quota 

distribuibile 
Quota non 

distribuibile 

PN 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro 

 

Fondi per rischi e oneri 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.  

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Decrem. Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

altri 30.000 120.000 - 150.000 120.000 400 

Totale 30.000 120.000 - 150.000 120.000 400 

  

Altri fondi 
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai 
sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.  
 

Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

  

F.DO RISCHI INVEST. IMPREVISTI 20.000 

F.DO RISCHI SU CONTRATTI 10.000 

F.DO RINNOVO CCNL ANINSEI 120.000 

Totale 150.000 

  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato.  

Descrizione Consist. 
iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 405.099 190.846 186.351 409.594 

Totale 405.099 190.846 186.351 409.594 
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Debiti 

Variazioni dei debiti 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti.  

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Decrem. Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

debiti verso banche 2.542 - 1.695 847 1.695- 67- 

acconti 20.416 - 628 19.788 628- 3- 

debiti verso fornitori 476.545 167.435 - 643.980 167.435 35 

debiti tributari 168.184 113.268 - 281.452 113.268 67 

debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

186.372 - 65.211 121.161 65.211- 35- 

altri debiti 1.704.215 - 111.253 1.592.962 111.253- 7- 

Totale 2.558.274 280.703 178.787 2.660.190 101.916 4 

 

Dettaglio debiti verso banche 
Non si fornisce il dettaglio dei debiti verso banche perché non rilevante.  

 Dettaglio altri debiti 
Tra gli altri debiti sono compresi debiti verso terzi finanziatori per euro 1.145.760. 
Di seguito il dettaglio per scadenza 
 

Dettaglio Consistenza a fine 
esercizio 

Scadenza entro 
l’esercizio successivo 

Scadenza oltre 
l’esercizio successivo 

e entro i 5 anni 
Scadenza oltre i 5 

anni 

FOMENTO C/PRESTITO 346.010 30.000 150.000 166.010 

PATRIZI C/PREST INFRUT 100.000 100.000   

ISEC C/PREST INFRUT 319.750 52.562 262.808 4.380 

ROMA SCUOLE C/FINANZ 290.000 180.000 110.000 - 

DE SENSI C/PREST INFRUT 10.000 10.000  - 

RE C/PREST INFRUT 50.000 50.000  - 

VOLTATTORNI C/PREST INFRUT 30.000 30.000  - 

Totale 1.145.760 452.562 522.808 170.390 

 

Suddivisione dei debiti per durata residua e per area geografica 
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per durata residua e per area geografica.  
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Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

debiti verso banche 847 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 847 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

acconti 19.788 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 19.788 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

debiti verso fornitori 643.980 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 643.980 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

debiti tributari 281.452 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 274.441 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 7.011 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 121.161 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 121.161 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

altri debiti 1.592.962 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 898.448 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 524.124 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni 170.390 - - - 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.  
 

Ratei e risconti passivi 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.  
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Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Decrem. Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

Ratei e risconti 2.963.993 3.036.888 2.963.993 3.036.888 72.895 2 

Totale 2.963.993 3.036.888 2.963.993 3.036.888 72.895 2 

 
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

  

RISC PASS ISCRIZ ANNO SUCCES 175.150 

RISC PASS RETTE ANNO SUC 2.180.919 

RISC PASS MENSA 459.385 

RISC PASS PRE POST SCUOLA 8.711 

RISC PASS PARIFICA 110.707 

RISC PASS DONAZ E EROGAZ 3.253 

RISC PASS UTILIZZO LOCALI 78.263 

RISC PASS AS 21/22 20.500 

Totale 3.036.888 

  

Conto Economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi. 
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Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici. 
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.  
Nella voce A5 sono inclusi anche i contributi in c/esercizio erogati da enti vari, quali ad esempio contributi a fondo 
perduto, crediti d’imposta vari, i quali hanno consentito alla società di mitigare l’impatto sulla situazione economica e 
finanziaria causato dalla pandemia Covid-19. 
Nel dettaglio i suddetti sono da riferirsi a  

x Contributo Regione Lazio a sostegno dei gestori di asili nido privati per l’emergenza Covid 19 pari ad euro 
30.000; 

x Contributo Ministero Istruzione per mancato incasso rette scuola primaria e secondaria in relazione all’emergenza 
Covid 19 pari ad euro 98.102; 

x Credito imposta per DPI pari ad euro 2.496. 
 
Si segnala inoltre che tra gli altri ricavi nella voce A5 – contributi in conto esercizio - del prospetto di bilancio è esposto il 
credito d’imposta maturato nel 2020 relativo agli investimenti in ricerca e sviluppo per euro 49.953 
In relazione a tale contributo sotto forma di credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo si precisa che sono state sostenute 
spese connesse al progetto di sviluppo dell’azienda identificabile come “SCHOOL to FUTURE”. 
Tali spese (totale euro 139.825) sono state individuate nel costo del personale dedicato a tali attività, valutate in euro 
112.015; nel costo dell’attività della società che ha redatto il progetto per euro 26.250, oltre a 1.560 euro di onorari versati 
al revisore per l’elaborazione della certificazione.  
 

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività .  
 

Descrizione Dettaglio Importo 

ricavi delle vendite e delle 
prestazioni   

 ISCRIZIONI  A.S. 2019/2020 177.754 

 RETTE  A.S. 2019/2020 2.761.760 

 MENSA  A.S. 2019/2020 196.966 

 PRE POST A.S. 2019/2020 7.760 

 PARIFICA  A.S. 2019/2020 390.755 

 ISCRIZIONI A.S.2020/21 87.575 

 RETTE A.S. 2020/21 972.736 

 MENSA A.S. 2020/21 196.879 

 PRE-POST A.S. 2020/21 3.733 
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Descrizione Dettaglio Importo 

 PARIFICA A.S. 2020/21 55.354 

 Totale 4.851.272 

 

Costi della produzione 
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

Composizione dei proventi da partecipazione 
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, 
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.  
 

Dettaglio Importo Relativi a prestiti 
obbligazionari 

Relativi a debiti 
verso le banche Altri 

     

INT.PASS.SUI 
DEB.V/BAN.DI CR.ORD 10.308 - 10.308 - 

INTERESSI PASSIVI 
INDEDUCIBILI 6.638 - - 6.638 

Totale 16.946 - 10.308 6.638 

 

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

Ricavo di entità o incidenza eccezionali 
Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali 
Tali ricavi sono tutti riconducibili all’emergenza sanitaria COVID 19.  
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Voce di ricavo Importo Natura 

Altri Ricavi 30.000 Contributo regione Lazio per Covid 19 

Altri Ricavi 98.102 Contributo straordinario Parifica 

Totale 128.102  

 

Costi di entità o incidenza eccezionali 
Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali. 
Tali costi sono tutti da ricondurre all’emergenza sanitaria COVID 19 e sono stati portati in riduzione degli specifici ricavi.  
 

Voce di costo Importo Natura 

Riduzione ricavi Rette 475.588 sopravv.passiva su Rette 

Riduzione ricavi Mensa 253.953 sopravv.passiva su Mensa 

Riduzione ricavi Pre-Post 2.633 sopravv.passiva su Pre-Post 

Riduzione ricavi Utilizzo Locali 39.141 sopravv.passiva su utilizzo locali 

TOTALE 771.315  

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di 
interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della 
definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le 
imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente 
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica. 
  

Imposte differite e anticipate 
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle 
differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori 
riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.  
La società ha determinato l'imposizione differita con riferimento all'IRES e all'IRAP. 
Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote: 
 

Aliquote Es.   n+1 Es.   n+2 Es.   n+3 Es.   n+4 Oltre 

IRES 24% 24% 24% 24% 24% 

IRAP 4,82% 4,82% 4,82% 4,82% 4,82% 
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Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate: 
- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, 
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto 
economico oppure a patrimonio netto; 
Si fa inoltre presente che tra le imposte anticipate dell’esercizio sono rilevate anche quelle che non erano state rilevate al 
31/12/2020 relativamente agli accantonamenti al fondo svalutazione crediti, così come indicato dall’ OIC 25 

iscalità differita IRES 

 
Ammontare 

differenze (es. 
precedente) 

Effetto fiscale 
(es. 

precedente) 

Ammontare 
differenze (es. 

corrente) 
Effetto fiscale 
(es. corrente) 

Imposte anticipate     

Accantonamento a fondo rischi 
invest.imprevisti e contratti 30.000 7.200 30.000 7.200 

Accantonamento a Fondo rinnovo CCNL - - 120.000 28.800 

Accantonamenti e rientri al fondo 
svalutazione crediti - - 152.176 36.522 

Totale imposte anticipate 30.000 7.200 302.176 72.522 

Imposte differite     

Totale imposte differite - - - - 

Imposte anticipate su perdite ed 
eccedenza ACE     

- dell'esercizio  -  - 

- degli esercizi precedenti  -  - 

Differenze temporanee imponibili/deducibili 
nette 30.000 7.200 302.176 72.522 

Effetto netto sul risultato d'esercizio  -  65.322 

Effetto netto sul patrimonio netto - - - - 

Differenze temporanee escluse dal 
calcolo delle imposte anticipate     

Differenze temporanee escluse dal 
calcolo delle imposte differite     

 

Fiscalità differita IRAP  

 
Ammontare 

differenze (es. 
precedente) 

Effetto fiscale 
(es. 

precedente) 

Ammontare 
differenze (es. 

corrente) 
Effetto fiscale 
(es. corrente) 

Imposte anticipate     

Accantonamento a fondo rischi 
invest.imprevisti e contratti - - 30.000 1.446 

Accantonamento a Fondo rinnovo CCNL - - 120.000 5.784 
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Ammontare 

differenze (es. 
precedente) 

Effetto fiscale 
(es. 

precedente) 

Ammontare 
differenze (es. 

corrente) 
Effetto fiscale 
(es. corrente) 

Accantonamenti e rientri al fondo 
svalutazione crediti - - - - 

Totale imposte anticipate - - 150.000 7.230 

Imposte differite     

Totale imposte differite - - - - 

Differenze temporanee imponibili/deducibili 
nette - - 150.000 7.230 

Effetto netto sul risultato d'esercizio  -  7.230 

Effetto netto sul patrimonio netto - - - - 

Differenze temporanee escluse dal 
calcolo delle imposte anticipate     

Differenze temporanee escluse dal 
calcolo delle imposte differite     

 

Altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.  

Dipendenti 2020 2019 

Dirigenti - - 

Quadri - - 

Impiegati 112 105 

Operai 20 18 

Totale 132 123 

 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e impegni assunti per loro 
conto 
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate.  
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Compensi al revisore legale o società di revisione 
Nel corso dell’esercizio sono stati erogati, al revisore legale dei conti, i seguenti compensi: 

x per l’attività di revisione legale dei conti 3.120, 
x per altri servizi di verifica svolti, euro 1.560 

Categorie di azioni emesse dalla società 
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.  

Titoli emessi dalla società 
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.  

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 
dell’art. 2427 del codice civile.  

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
dell’art. 2427 del codice civile.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti 
di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento 
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che: 
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Successivamente alla chiusura dell’esercizio, l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, che aveva colpito pesantemente il 
territorio nazionale durante il 2020, si è manifestata con ondate successive aggravando la già precaria situazione sanitaria 
ed economica. La diffusione del Coronavirus ha tuttora pesanti ripercussioni sull’attività economica del Paese ed ha 
contribuito a creare un contesto di incertezza con evoluzione e relativi effetti solo in parte prevedibili. 
In tale contesto l’Azienda è riuscita comunque a svolgere le proprie attività economiche avvalendosi di tutte le possibilità 
concesse dagli strumenti informatici. 
L’Azienda ritiene che gli impatti nel medio e lungo termine per il Covid-19 non incideranno in modo significativo sulle 
prospettive economiche e finanziarie aziendali, in quanto sia l’andamento delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 
ha manifestato una costante crescita e sia i dati rilevati nel preconsuntivo economico dei primi mesi del 2021 hanno 
rilevato costanti valori di crescita in termini di margini operativi. 
  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di 
imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata 
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.  

I nformazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 
contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 
di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 
Società attesta che la società ha ricevuto i seguenti contributi da enti pubblici: 
 

Importo Natura Ente  

30.000 Contributo regione Lazio per Covid 19 Regione lazio 

665.354 Contributo Parifica Scuole Paritarie Ministero  Pubblica Istruzione 

98.102 Contributo straordinario Parifica COVID 19   Ministero  Pubblica Istruzione 

2.496 Credito imposta DPI Agenzia delle Entrate 

795.952 totale  

 



C.E.F.A. ASSOCIAZIONE DI FAMIG LIE PER L'EDUCAZIONE E LA 
CULT  

Bilancio al 31/12/2020   
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio: 
• euro 404.941 a copertura perdite esercizi precedenti. 
 

Considerazioni finali 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il 
progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come 
predisposto dall’organo amministrativo.  
 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
 
Roma, 15/05/2021  
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Relazione sulla Gestione del Bilancio al 31/12/2020 

 

Premessa 

La Cefa svolge, esclusivamente a Roma, la sua attività nel settore dell’educazione e della formazione 
scolastica privata con alunni di età compresa fra zero e quattordici anni, arrivando quindi alla scuola 
secondaria di primo grado.  

Tutte le scuole gestite dalla Cefa sono paritarie, e devono quindi adeguarsi alla normativa scolastica 
nazionale secondo quanto previsto dalla legge 62/2000, o dipendenti direttamente dalla normativa della 
Regione Lazio e del Comune di Roma in relazione agli asili nido.   

Il contesto culturale scolastico nazionale è fortemente avverso alla scuola parificata e negli ultimi anni  
permangono  le condizioni sfavorevoli che richiedono una gestione sempre più attenta ed oculata per 
potere continuare a svolgere in modo efficace e proficuo l’attività statutaria dell’ente. 

I fattori che, negli ultimi anni, hanno reso la gestione delle scuole private sempre più complessa sono i 
seguenti: 

 
 

a. Mancanza di significativi finanziamenti pubblici 

Come noto i finanziamenti alle scuole paritarie sono di importi molto modesti e subordinati a molte 
condizioni così che le stesse si sostengono quasi esclusivamente attraverso le rette pagate dai privati.  Tali 
rette non possono essere oggetto di revisione costante, in quanto ciò metterebbe in ulteriore difficoltà le 
famiglie di ceto medio cui le Scuole Cefa normalmente si rivolgono; tuttavia i modesti e contenuti aumenti 
possibili non sono sufficienti neanche a far fronte all’aumento del costo del lavoro.  

 
 

a. Crisi economica 

La crisi economica che abbiamo attraversato negli anni scorsi ha penalizzato in particolare le famiglie che 
hanno difficoltà ad optare per la scuola parificata,. Allo stesso tempo sono sempre più contenute anche le 
donazioni dei privati a favore delle scuole, soprattutto nell’ultimo anno in cui il covid ha spinto alcuni 
cittadini a donare al settore della sanità e non a quello dell’istruzione. 

 
 

b. Calo demografico  

Il forte calo demografico sta impattando negativamente sugli iscritti delle scuole private italiane. Se il 
numero degli alunni totali in Italia è rimasto pressoché identico negli ultimi anni, grazie al crescente 
numero di alunni stranieri, non altrettanto è avvenuto per quello degli studenti delle scuole paritarie, 
normalmente scelte da genitori italiani, che in generale risulta in forte calo. 

 
 

 



c. Diminuzione insegnanti abilitati 

La legge 62/2000 prevede che tutti gli insegnanti abbiano i titoli abilitanti per potere svolgere la propria 
professione: negli ultimi anni non sono stati istituiti corsi abilitanti da parte dello Stato e il concorso bandito 
per l’anno 2020 non è stato ancora svolto a causa dell’emergenza sanitaria: tutto ciò sta mettendo in seria 
difficoltà le scuole paritarie che spesso non hanno insegnanti in regola con i titoli previsti. 

 
 

d. Aumento dei controlli per l’adeguatezza degli edifici delle scuole paritarie 

Le scuole paritarie, a differenza di quelle statali, sono sempre più oggetto di continui controlli da parte degli 
ispettori che richiedono adeguamenti costanti alla normativa con un aumento significativo dei costi di 
gestione annuale, sottraendo risorse ad altri investimenti necessari per garantire una buona qualità 
dell’offerta scolastica. 

 

Le problematiche sopra riportate stanno comportando una chiusura di molte scuole paritarie (v. all. n. 1).  

La crisi pandemica – Covid-19 

L’emergenza mondiale sanitaria ha messo seriamente in difficoltà le scuole parificate in Italia già 
fortemente penalizzate per i motivi sopra riportati e oggi, ancor di più, per i problemi legati anche a tante 
altre realtà aziendali. 

Anche la Cefa è stata profondamente colpita dall’emergenza sanitaria e in particolar modo si mettono in 
evidenza le problematiche emerse ed affrontate: 

x per i livelli di nido ed infanzia, per i quali non sono state emesse normative specifiche che 
riconoscevano il valore della didattica a distanza, la Cefa è stata costretta a restituire 
integralmente, o in parte, le quote mensili corrisposte dai genitori o rinunciare ai ricavi previsti 
anche per i mesi di chiusura dell’attività scolastica; 

x il ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal Governo Italiano ha creato un senso di precarietà 
nei dipendenti che hanno visto seriamente a rischio il futuro del proprio posto di lavoro; 

x gli insegnanti di scuola primaria e secondaria si sono dovuti adattare alla cd didattica a distanza, 
non avendo, in gran parte dei casi, una preparazione specifica che li sostenesse in questo momento 
delicato; 

x mancanza dei ricavi previsti dalle attività ancillari, in quanto la Cefa non ha potuto far valere i 
contratti in essere, causa forza maggiore. 

 

L’attività annuale nelle Scuole Cefa 

La Cefa per far fronte alle difficoltà sopra riportate, soprattutto legate all’emergenza pandemica, ha posto 
in essere alcune misure che hanno consentito di portare risultati positivi nei margini economici di gestione: 

1. Avvio di un innovativo progetto di tutoria : proprio nel momento più critico della pandemia è stato 
deciso di stare ancor di più vicino alle famiglie e agli alunni, attraverso la figura del tutor: i clienti 
delle Scuole Cefa si sono sentiti sostenuti e sono stati propensi, soprattutto per le classi della 
primaria e della secondaria, a pagare integralmente la retta annuale prevista. Questo nuovo 



approccio è stato messo a sistema, nel secondo semestre del 2020 attraverso l’evidenza mensile, 
sul registro elettronico personale di ogni alunno visibile ai genitori, dell’esito del colloquio periodico 
tutor-alunno; 

2. Avvio di un progetto innovativo di tecnologia didattica chiamato #Liveschool: tale progetto ha 
consentito l’avvio della registrazione di tutte le spiegazioni svolte dai docenti di scuola primaria e 
secondaria, al fine di creare una libreria di spiegazioni on demand per venire incontro alle esigenze 
degli alunni, anche in caso di assenze prolungate dovute all’emergenza sanitaria. Questo progetto si 
è avvalso di nuove strumentazioni quali tablet, nuove lavagne interattive, videocamere ad alta 
risoluzione, microfoni ad archetto individuali per ciascun insegnante, cablaggio dell’intera rete 
internet delle scuole Iunior e Petranova e istallazione della fibra in entrambe le sedi; 

3. Accesso agli ammortizzatori sociali: anche la Cefa ha fatto ricorso ai Fondi Integrativi Salariali (FIS) 
in modo diverso in base ai livelli di dipendenti e in base all’effettiva attività svolta: i dipendenti che 
non hanno avuto modo di prestare propria attività, per la chiusura della scuola, sono stati messi in 
FIS al 100%; coloro che hanno svolto in modo parziale la propria attività professionale, sono stati 
messi in FIS in percentuale conseguente all’attività effettiva di ciascuno: per questa categoria di 
dipendenti che comunque sono stati costretti a reinventare personalmente un nuovo modo di 
lavorare, la Direzione Generale ha deciso di compensare l’eventuale delta negativo, al netto, 
percepito. 

In tutti i casi sopra riportati la Cefa si è assunta il carico di anticipare le somme, senza creare difficoltà ai 
dipendenti che avrebbero dovuto ricevere i soldi dagli istituti INPS; 

4. Richiesta di finanziamenti: sono state presentate tutte le domande di sostegno previste dal 
Governo Italiano per favorire le aziende nel periodo della pandemia per far fronte ai minori ricavi che sono 
stati percepiti dalla Cefa; 

5. Richiesta di accesso al credito di imposta: sono state presentate tutte le domande che prevedevano 
credito di imposta per le misure virtuose adottate dalla Cefa nel periodo di pandemia. Nel secondo 
semestre del 2020 la Cefa non ha fatto richiesta di ammortizzatori sociali percependo i previsti ed ulteriori 
crediti di imposta e, parimenti, ha fatto richiesta di beneficio del credito attingendo ai fondi previsti per chi 
investe in innovazione presso la propria realtà; 

6. Riduzione dei canoni di affitto: sono state presentate, alle proprietà presso cui la Cefa ha in affitto 
le scuole, domande di riduzione parziale dei canoni annuali previsti. Alcune proprietà hanno concesso veri e 
propri sconti sul totale annuale dovuto, mentre altre hanno concesso una dilazione dei pagamenti; 

7. Elargizione premi: al fine di far sentire la vicinanza dell’ente presso tutti i dipendenti, sono stati 
elargiti premi per la dedizione mostrata da parte di tutti nel corso dell’emergenza sanitaria. Questi premi 
sono stati pensati sotto forma di welfare aziendale che ha contribuito, ancor di più, al sostegno al reddito di 
ognuno; 

8. Investimenti su campagne pubblicitarie sul web finalizzate all’aumento dei contatti di persone 
interessate all’iscrizione presso le Scuole Cefa; 

9. Registrazione e valorizzazione del marchio Scuole Cefa: è stato regolarmente registrato il marchio 
istituzionale Cefa, in quanto sempre più sintesi di un valore che esso rappresenta nella città. Questa 
operazione ha anche comportato la conseguente valorizzazione economica nello stesso nel bilancio 
annuale, a seguito di due perizie giurate per assegnare il valore più idoneo. 

 

 



Previsioni 

La tempestività e l’efficienza con cui la Cefa ha gestito la crisi sanitaria ha consentito di non subire 
decremento del numero di alunni, anzi avere un leggero incremento degli studenti. 

Tale incremento sta portando, però, a saturazione della disponibilità di spazi in 4 delle 5 sedi, anche a 
seguito nelle nuove normative che prevedono un distanziamento nelle classi, fra un alunno e l’altro, che 
bisogna necessariamente mantenere per garantire un adeguato livello di sicurezza nella tutela della salute 
degli studenti. 

In ogni caso, per far fronte alle criticità evidenziate e mantenere un controllo costante dei costi della 
gestione ordinaria si prevede di agire nel prossimo anno secondo le seguenti linee guida: 

 
 

1. Rafforzamento di partnership con società esterne per aumentare i ricavi ancillari:  

a. COM2: ente di formazione regionale che potrà utilizzare alcune aule della scuola Petranova in 
orario pomeridiano; 

b. British Council: ente di formazione linguistica che, a seguito della positiva esperienza presso la 
nostra sede Iunior, potrà utilizzare alcune aule della scuola Petranova in orario pomeridiano; 

2. Avvio studio di fattibilità per spostare le classi della primaria di Iunior e Petranova presso la sede di 
via Pavia e spostare le classi della secondaria di Iunior e Petranova presso la sede di via De Rossi: in 
entrambi i casi mantenendo sempre la scelta di scuola omogenea come elemento identitario dell’offerta 
didattica delle Scuole Cefa; 

3. Studio di politiche retributive per gli insegnanti di infanzia, primaria e secondaria, al fine di 
mantenere o attrarre gli insegnanti migliori e garantire sempre di più un’offerta di qualità; 

4. Definizione di un piano didattico unico e omogeneo per tutte le Scuole Cefa del livello di Infanzia, 
indipendentemente dalla direzione di ciascuna sede e indipendentemente dal contesto cittadino in cui 
operano; 

5. Avvio di attività innovative e tecnologiche anche per il livello dell’infanzia, in tutte le sedi delle 
Scuole Cefa; 

6. Attivazione di fundraising per finanziare il progetto #LiveSchool. 

Fatti di rilevanza dopo la chiusura dell’esercizio 

L’emergenza sanitaria protratta sino alla data odierna non sta determinando significativi scostamenti in 
relazione alle poste risultanti nel bilancio del 2020. 

Ad oggi, in base agli elementi a disposizione, si può ritenere con ragionevole certezza che non sia in alcun 
modo compromessa la continuità aziendale, il cui accertamento può essere condotto tenuto conto degli 
ordinari criteri di valutazione ancorché condizionati dai fattori della crisi in atto. 

Si può, pertanto, ritenere che l’attività aziendale verrà proseguita nel presupposto della continuità, anche 
se sempre legata alle incertezze dell’emergenza sanitaria. 

Vittorio Colella Albino 

Presidente C.E.F.A. 



 

Allegato n.1 

Analisi dati scuole pubbliche e paritarie italiane
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