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ISTITUTO NAZIONALE FERRUCCIO PARRI 

 
Bilancio di esercizio al 31-12-2021 

 

 

 

 
 

Dati anagrafici 

Sede in 
MILANO, VIA CONFALONIERI 

14 

Codice Fiscale 80108310154 

Numero Rea  

P.I. 07634660158 

Capitale Sociale Euro - i.v. 

Settore di attività prevalente (ATECO) 949920 

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 
 

31-12-2021 31-12-2020 
 

Attivo  

B) Immobilizzazioni 

II - Immobilizzazioni materiali 2.919.938 2.922.483 

Totale immobilizzazioni (B) 2.919.938 2.922.483 

C) Attivo circolante   

II - Crediti 

esigibili entro l'esercizio successivo 3.413 106.382 

Totale crediti 3.413 106.382 

IV - Disponibilità liquide 232.772 75.725 

Totale attivo circolante (C) 236.185 182.107 

Totale attivo 3.156.123 3.104.590 

Passivo 

A) Patrimonio netto   

VI - Altre riserve 2.909.935 2.909.937 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 37.177 37.177 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 707 - 

Totale patrimonio netto 2.947.819 2.947.114 

B) Fondi per rischi e oneri 81.458 33.458 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 72.949 63.474 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 47.355 49.002 

Totale debiti 47.355 49.002 

E) Ratei e risconti 6.542 11.542 

Totale passivo 3.156.123 3.104.590 

Stato patrimoniale 
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Conto economico 
 

 
31-12-2021 31-12-2020 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 276.634 320.271 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 9.203 10.000 

altri 135.329 116.536 

Totale altri ricavi e proventi 144.532 126.536 

Totale valore della produzione 421.166 446.807 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.730 24.542 

7) per servizi 183.293 211.315 

8) per godimento di beni di terzi 4.559 6.962 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 108.440 92.334 

b) oneri sociali 30.950 27.288 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.945 16.280 

c) trattamento di fine rapporto 9.945 8.154 

e) altri costi - 8.126 

Totale costi per il personale 149.335 135.902 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
815 1.295

 
delle immobilizzazioni 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 815 1.295 

Totale ammortamenti e svalutazioni 815 1.295 

12) accantonamenti per rischi - 58.650 

13) altri accantonamenti 48.000 - 

14) oneri diversi di gestione 12.481 3.628 

Totale costi della produzione 418.213 442.294 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.953 4.513 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti 

altri 2.628 - 

Totale proventi diversi dai precedenti 2.628 - 

Totale altri proventi finanziari 2.628 - 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri - 1.523 

Totale interessi e altri oneri finanziari - 1.523 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.628 (1.523) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 5.581 2.990 

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

imposte correnti 4.874 2.990 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.874 2.990 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 707 - 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021 
 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

 
Il presente bilancio evidenzia un risultato d’esercizio pari ad € 707, e imposte per € 4.874. 

Il bilancio chiuso al   31-12-2021, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, 
è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della 
società, i risultati delle operazioni, nonché la sua gestione. 

Illustrazione dei criteri contabili adottati 

II criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 c.c. 

Non sono state operate rivalutazioni economiche o monetarie né svalutazioni delle immobilizzazioni. 

Non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti (art. 2423 comma 4 c.c.). 

Si segnala, inoltre, quanto segue: 

1.1 Ai sensi dell’art. 2426 nn.1 e 3 c.c. le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo d’ 
acquisto sostenuto comprensivo di tutti gli oneri direttamente e ragionevolmente imputabili, mentre le 
eventuali migliorie e le altre spese incrementative che prolungano la vita dei cespiti, se esistenti, sono 
state capitalizzate. 

I costi di impianto sono iscritti con il consenso del Collegio revisori ex art. 2426 comma 1 n. 5 c.c. 

1.2 Si è ritenuto di adeguare il valore delle immobilizzazioni materiali a quello pari al costo storico al 
netto degli abbattimenti calcolati in riferimento ai coefficienti fiscali di ammortamento. Tale adeguamento 
non riguarda i beni qualificati come culturali ai sensi dell’art.2 del D.lgs.490/1999 o beni soggetti a tutela 
ai sensi dell’art.139 del medesimo decreto. 

1.3 I crediti verso i clienti sono esposti al loro presumibile valore di realizzo, che corrisponde alla 
differenza tra il nominale ed il fondo svalutazione crediti. 

1.4 I crediti e i debiti tributari sono esposti in bilancio in conformità alle indicazioni del Principio contabile 
n. 25, elaborato dall’apposita Commissione istituita dai professionisti contabili. 

1.5 Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 

1.6 Nella voce “Ratei e risconti attivi”, relativamente alla voce ratei attivi vengono iscritte quote di 
proventi già maturate, ma la cui manifestazione numeraria si avrà nel successivo esercizio; alla voce 
risconti attivi vengono iscritti gli oneri sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di 
esercizi successivi. 

1.7 Nella voce “Ratei e risconti passivi”, relativamente alla voce ratei passivi, vengono indicate le quote 
di oneri maturate nell’esercizio, ma esigibili in esercizi successivi; alla voce risconti passivi vengono 
iscritti i proventi prodottisi entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi 

1.8 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato riflette l’effettivo debito esistente alla data di 
chiusura del bilancio ed è calcolato in conformità all’art. 2120 c.c. in base a quanto previsto dalla 
legislazione e dagli accordi contrattuali vigenti in materia di diritto del lavoro. 

1.9 I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi. 

Disposizioni di prima applicazione 

Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente 
esercizio con quelli relativi al precedente esercizio. 

Informazioni di carattere generale 

Per le informazioni di carattere generale si rimanda alla relazione morale allegata alla presente. 

 
Deroghe 
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Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la 
rappresentazione veritiera e corretta. 

 

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

In base all'art 2423 bis del C.C. si dichiara che la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza 
e nella prospettiva della continuità dell’attività, nonostante la situazione emergenziale dovuta al corona 
virus. 

 

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 
 

 Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 3.073.200 3.073.200 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 150.717 150.717 

Valore di bilancio 2.922.483 2.922.483 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 1.716 1.716 

Ammortamento dell'esercizio 815 815 

Altre variazioni (3.446) (3.446) 

Totale variazioni (2.545) (2.545) 

Valore di fine esercizio   

Costo 2.921.848 2.921.848 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.910 1.910 

Valore di bilancio 2.919.938 2.919.938 

Immobilizzazioni finanziarie 

L'associazione non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziarie. 
 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante 
13.993 (9.799) 4.194 4.194 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
1.303 (309) 994 994 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
91.086 (92.861) (1.775) (1.775) 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 106.382 (102.969) 3.413 3.413 
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società 
per area geografica 

 
Area geografica Italia Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.194 4.194 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 994 994 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante (1.775) (1.775) 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.413 3.413 

I crediti v/clienti sono rappresentati da fatture che sono state incassate nel 2022. 
I crediti tributari sono crediti derivanti dai bonus sulle retribuzioni. 
I crediti verso altri sono i contributi da ricevere, che hanno competenza 2021, ma che non sono ancora stati 
incassati, le quote associative non ancora incassate (5.400 euro) degli istituti soci. 

Disponibilità liquide 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 70.564 161.936 232.500 

Denaro e altri valori in cassa 5.161 (4.889) 272 

Totale disponibilità liquide 75.725 157.047 232.772 

 

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Fondi per rischi e oneri 
 

 Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 33.458 33.458 

Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio 48.000 48.000 

Totale variazioni 48.000 48.000 

Valore di fine esercizio 81.458 81.458 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nell'anno è stata accantonata la quota di competenza del tfr e nel frattempo c'è stato un utilizzo per 
un'anticipazione a un dipendente. 

 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 63.474 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 9.475 

Totale variazioni 9.475 

Valore di fine esercizio 72.949 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 
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Debiti verso banche 26 (26) - - 

Acconti 50 (50) - - 

Debiti verso fornitori 19.266 5.638 24.904 24.904 

Debiti tributari 6.955 3.718 10.673 10.673 

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
5.607 212 5.819 5.819 

Altri debiti 17.098 (11.139) 5.959 5.959 

Totale debiti 49.002 (1.647) 47.355 47.355 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società per 
area geografica. 

 

Area geografica Italia Totale 

Debiti verso fornitori 24.904 24.904 

Debiti tributari 10.673 10.673 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.819 5.819 

Altri debiti 5.959 5.959 

Debiti 47.355 47.355 

I debiti verso fornitori sono rappresentati da fatture e note di collaborazione di competenza del 2021, ma non 
ancora arrivate. 
I debiti tributari e verso istituti di previdenza sono iva, ritenute, inps e irap di competenza del 2021 che verranno 
pagati nel 2022 come di consueto. 
I debiti verso altri sono compensi dei collaboratori e dei dipendenti di competenza 2021, ma non ancora pagati alla 
data del 31/12/21. 

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

Non compaiono debiti assistiti da garanzie reali. 
 

 Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

Ammontare 47.355 47.355 

 

Ratei e risconti passivi 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Risconti passivi 11.542 (5.000) 6.542 

Totale ratei e risconti passivi 11.542 (5.000) 6.542 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Valore della produzione 

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

qua sotto un elenco dei proventi:  

CONTRIBUTI COMUNE DI MILANO 7.274 

CONTRIBUTI ISTITUZIONALII 239.948 

CONTRIBUTO BPM 9.000 

CONTRIBUTO SUMMER SCHOOL 6.160 
PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI 410 
CONTRIBUTO AMBASCIATA TEDESCA 60.650 

CONTRIBUTO SAN MARTINO 9.990 

DONAZIONI 378 

CONTRIBUTO 5 PER MILLE 2.414 

QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI 61.500 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 9.203 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 

Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 256.857 

Unione Europea 19.778 

Totale 276.634 

 

Costi della produzione 

Dettaglio dei costi della produzione 
 

Voce 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

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

24.542 -4.812 19.730 

7) Per servizi 211.315 -28.022 183.293 

8) Per godimento di beni di terzi 6.962 -2.403 4.559 

9) Per il personale 

a) Salari e stipendi 92.334 16.106 108.440 

b) Oneri sociali 27.288 3.662 30.950 

c) Trattamento di fine rapporto 8.154 1.791 9.945 

d) Trattamento di quiescenza e simili    

e) Altri costi 8.126 -8.126  

10) Ammortamenti e svalutazioni 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali    

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.295 -480 815 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e nelle disponibilita' liquide 
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11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

   

12) Accantonamento per rischi 58.650 -58.650  

13) Altri accantonamenti  48.000 48.000 

14) Oneri diversi di gestione 3.628 8.853 12.481 

Totale dei costi della produzione 442.294 -24.081 418.213 

 

Proventi e oneri finanziari 

Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari 

In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle 
poste iscritte in bilancio, in quanto di valore apprezzabile: 

SCONTI ATTIVI FINANZIARI      2.628 

 

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

Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell’esercizio. Si 
riferiscono a 4.874 euro per irap. Per l'anno 2021 non è stata prorogata l'agevolazione riguardo l'irap,  pertanto 
si è ritornati ai valori simili agli anni precedenti. 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio riferibili all’Irap. L’Ente, in virtù di apposita opzione 
esercitata, agisce in applicazione della L.398/91 che prevede il regime forfettario in materia IVA e IRES. L’ 
imponibile Irap è ottenuto dall’imponibile Ires come sopra determinato, a cui sono sommate le retribuzioni 
spettanti al personale dipendente, oltre ai compensi spettanti per redditi assimilati al lavoro dipendente e a 
quelli erogati a titolo di compenso occasionale. 

Per l'esercizio 2021 non è stata calcolata l'ires in quanto l'associazione non ha svolto attività commerciale 
imponibile di ires. 

 
 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Nel corso dell'esercizio, l'istituto ha ricevuto vantaggi economici di cui alla l. 124/2017, art. 1, c.25, pari a: 
 

mic contributo tabella triennale + straordinario 228.506 

mic contributi diversi 6.442 

mic progetto ricompart 55.008 

giunta storica nazionale 5.000 

ambasciata tedesca 60.650 

contributi a fondo perduto covid 9.203 

comune di milano 7.274 

 
Non sono stati messi in elenco i contributi non ancora incassati secondo il principio di cassa e i ricavi derivanti da 
fattura e quindi da rapporto sinallagmatico, come da dettato del documento del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili del marzo 2019. 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 
 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 11.191 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 11.191 
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Nota integrativa, parte finale 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
PEZZINO PAOLO 
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