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Stato patrimoniale

31-08-2020 31-08-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.457 7.477

II - Immobilizzazioni materiali 94 480

Totale immobilizzazioni (B) 3.551 7.957

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 31.585 29.388

Totale crediti 31.585 29.388

IV - Disponibilità liquide 56.384 16.268

Totale attivo circolante (C) 87.969 45.656

D) Ratei e risconti 235.562 152.401

Totale attivo 327.082 206.014

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.525 1.575

IV - Riserva legale 9.142 9.142

V - Riserve statutarie 13.504 13.504

VI - Altre riserve (1) -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 7.169 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 49.300 7.169

Totale patrimonio netto 80.639 31.390

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 133.094 111.047

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 102.607 50.082

Totale debiti 102.607 50.082

E) Ratei e risconti 10.742 13.495

Totale passivo 327.082 206.014

v.2.11.3 COOP SOC S.MARIA DEL PARADISO

Bilancio di esercizio al 31-08-2020 Pag. 2 di 19

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



Conto economico

31-08-2020 31-08-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 223.683 206.238

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 235.586 176.800

altri 38.972 55.070

Totale altri ricavi e proventi 274.558 231.870

Totale valore della produzione 498.241 438.108

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 24.241 25.630

7) per servizi 38.429 43.799

8) per godimento di beni di terzi 2.533 2.798

9) per il personale

a) salari e stipendi 266.589 253.509

b) oneri sociali 81.341 72.955

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 24.095 18.252

c) trattamento di fine rapporto 24.095 18.252

Totale costi per il personale 372.025 344.716

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

4.405 5.010

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.020 4.205

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 385 805

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.405 5.010

14) oneri diversi di gestione 6.685 6.848

Totale costi della produzione 448.318 428.801

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 49.923 9.307

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 20

Totale proventi diversi dai precedenti - 20

Totale altri proventi finanziari - 20

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 9 11

Totale interessi e altri oneri finanziari 9 11

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (9) 9

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 49.914 9.316

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

imposte correnti 614 2.147

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 614 2.147

21) Utile (perdita) dell'esercizio 49.300 7.169
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/08/2020.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
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.

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.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/08/2020 evidenzia un risultato di esercizio positivo pari ad euro 49.300,00

La società, ai sensi dell'art. articolo 2478-bis 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 in ottemperanza
anche all'art. 3, comma 6, della legge n. 21/2021 di conversione del D.L. n. 183/2020 (Decreto) Milleproroghe..

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. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessaio il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La pandemia da COVID-19 dei primi mesi del 2020, ha imposto il lockdown delle attività produttive non essenziali, in Italia
lo stop è stato generalizzato dal DPCM 22 marzo 2020, questo ha prodotto effetti sulla produttività, sulla redditività, sulla
tesoreria, sull'occupazione, su tutti gli aspetti imprenditoriali inclusi i mercati delle imprese a livello nazionale ed
internazionale.

La Nostra azienda svolgento servizi di istruzione per la scuola primaria e secondaria di primo grado non ha subito il blocco in
quanto ha svolto e/o svolge attività ritenute essenziali durante il lockdown. L'attività è proseguita seppur con delle difficoltà
oggettive derivanti da una riorganizzazione nelle modalita di svolgimento del lavoro didattico in quanto svolto a distanza.

La prosecuzione dell'attività durante la pandemia, non ha impattato quindi negativamente nel bilancio della società per A.S.
2019/2020

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.
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Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

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 quote costanti pari al 20% che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo
sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto.

 

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del loro valore
residuo.

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.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni immateriali è avvenuta con il
metodo diretto. I contributi, pertanto, sono stati contabilizzati a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferiscono.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto, dal principio contabile OIC 19, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali..
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Costi di sviluppo

I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale in quanto aventi le caratteristiche richieste dall'OIC 24: i
costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la società possiede le
necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un prodotto o processo chiaramente definito nonché identificabile e
misurabile. Poiché non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, tali costi vengono ammortizzati in un periodo non
superiore a cinque anni.

Avviamento

L'avviamento, ricorrendo i presupposti indicati dai principi contabili,  è stato iscritto nell'attivo di stato patrimoniale in quanto
acquisito a titolo oneroso.

Per tale voce non è stato possibile stimare attendibilmente la vita utile; di conseguenza l'avviamento è stato ammortizzato
entro il limite decennale prescritto dall'art. 2426, comma 1, n. 6 del codice civile. Tale maggior termine rispetto a quello
quinquiennale previsto dal Codice Civile è giustificato da un ritorno in termini di benefici economici futuri legati alla
rpesenza di questa voce di attivo qualificabile in almeno un decennio.

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.

I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente
imputabili ai beni 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. 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 acquisisizone, vine ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale prodeura 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 al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.

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.

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.

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.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità ai
coefficienti previsti dal D.M. del 31.12.1988.

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.

Immobilizzazioni finanziarie

Tutte le immobilizzazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo si intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc), Eventuali svalutazioni operate a seguito di peridte
durevoli saranno opportunamente segnalate così come i ripristini dei costi originari al cessare delle ragioni che avevano reso
necessarie le svalutazioni. In tale sezione vengono altresì indicati i depositi cauzionali corrisposti a terzi in quanto destinati ad
essere utilizzati durevolmente (a titolo esemplificativo i depositi cauzionali pagati per le utenze)...

v.2.11.3 COOP SOC S.MARIA DEL PARADISO

Bilancio di esercizio al 31-08-2020 Pag. 6 di 19

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



Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Non vi sono crediti in natura estera e pertanto non si evidenziano variazioni significative dei cambi verificatesi
successivamente alla data di chiusura dell'esercizio.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il 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.

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute
non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio
in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato
nel principio contabile OIC 18.

I ratei sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali rese non
hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l'attribuzione all'esercizio
in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato
nel principio contabile OIC 18.

Patrimonio netto

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

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

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

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

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali rese non
hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l'attribuzione all'esercizio
in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato
nel principio contabile OIC 18.

I ratei sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non
hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio in
corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato
nel principio contabile OIC 18. 

Altre informazioni
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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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 93.540 36.173 129.713

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 86.063 35.693 121.756

Valore di bilancio 7.477 480 7.957

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 4.019 385 4.404

Totale variazioni (4.019) (385) (4.404)

Valore di fine esercizio

Costo 93.540 36.173 129.713

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 90.083 36.079 126.162

Valore di bilancio 3.457 94 3.551

Le variazioni evidenziate per le immobilizzazioni immateriali rappresentano le quote di competenza dell'esercizio relative
alle diverse immobilizzazioni iscritte nell'attivo patrimoniale in base all'effettiva incidenza sull'esercizio delle varie voci di
spesa.

Le variazioni evidenziate per le immobilizzazioni materiali rappresentano il saldo algebrico fra gli incrementi per nuove
acquisizioni, le dimissioni del periodo, le quote di ammortamento accantonate e l'annullamento dei fondi relativi ai beni
estromessi dalla società. Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono l'incidenza del reale deperimento dei beni
ammortizzabili nel periodo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 24.215 38.000 31.325 93.540

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

19.420 38.000 28.643 86.063

Valore di bilancio 4.795 - 2.682 7.477

Variazioni nell'esercizio
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Ammortamento 
dell'esercizio

- - - 4.019

Totale variazioni - - - (4.019)

Valore di fine esercizio

Costo 24.215 38.000 31.325 93.540

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

20.758 38.000 31.325 90.083

Valore di bilancio 3.457 - - 3.457

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 36.173 36.173

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 35.693 35.693

Valore di bilancio 480 480

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 385 385

Totale variazioni (385) (385)

Valore di fine esercizio

Costo 36.173 36.173

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 36.079 36.079

Valore di bilancio 94 94

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I crediti utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

II - Crediti                  

   
Crediti verso 
clienti

25.210 9.940 - - 5.240 29.910 4.700 19

    Crediti tributari 1.108 979 - - 1.983 104 1.004- 91-

    Crediti verso altri 3.070 5.536 - 19 7.016 1.571 1.499- 49-

    Totale 29.388 16.455 - 19 14.239 31.585 2.197  
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Disponibilità liquide

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

Totale disponibilità liquide 16.268 40.116 56.384

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 151.411 83.413 234.824

Risconti attivi 990 (252) 738

Totale ratei e risconti attivi 152.401 83.161 235.562

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.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali. Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa
vigente.

Patrimonio netto

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 1.575 100 - - 150 1.525 50- 3-

Riserva legale 9.142 - - - - 9.142 - -

Riserve statutarie 13.504 - - - - 13.504 - -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

- 7.169 - - - 7.169 7.169 -

Utile (perdita) 
dell'esercizio

7.169 49.300 - - 7.169 49.300 42.131 588

Totale 31.390 56.569 - - 7.319 80.640 49.250 157

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 1.525

Riserva legale 9.142

Riserve statutarie 13.504

Altre riserve

Totale altre riserve (1)

Totale 24.171

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

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

Capitale € 1.525,00                         : CapitaleOrigine

Riserva Legale € 9.142,00             : Utili Destinazione: A;BOrigine

Riserva Statutaria € 13.504,00    Utili Destinazione: A;BOrigine:

 

INCREMENTI:

Gli incrementi della voce Capitale Sociale sono dovuti all'entrata di nuovi soci nell'anno 2019/2020

Gli incrementi della voce Utile portato a nuovo è dovuto all'utile dell'anno 2018/2019

Gli incrementi della voce Utile dell'esercizio è dovuto all'utile dell'anno 2019/2020

 

DECREMENTI

I decrementi della voce Capitale Sociale sono dovuti all'uscita dei alcuni soci nell'anno 2019/2020

 I decrementi della voce Utili (perdita) sono dovuti al riporto all'esercizio 2019/2020 dell'Utile dell'anno 2018/2019

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 111.047

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 23.122

Utilizzo nell'esercizio 1.075

Totale variazioni 22.047

Valore di fine esercizio 133.094

L'incremento del TFR è dovuto esclusivamente all'accantonamento di competenza dell'anno 2019/2020.

Gli utilizzi sono relativi alle erogazioni del TFR a seguito dei licenziamenti avvenuti nell'anno 2019/2020

Debiti

II debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.. La
classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla
gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti                  

  Debiti verso 
fornitori

19.529 22.039 - - 15.769 25.799 6.270 32

  Debiti tributari 2.147 614 - - 816 1.945 202- 9-

 
Debiti verso Istituti 
Previdenziali

4.196 109.099 19- - 98.814 14.462 10.266 245

  Altri debiti 24.210 324.073 - - 287.882 60.401 36.191 149

  Totale 50.082 455.825 19- - 403.281 102.607 52.525  

 

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

Ratei e risconti passivi

I Ratei e Risconti passivi sono contabilizzati nel rispetto del principio di competenza economica facendo riferimento al
criterio temporale di maturazione

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

Ratei passivi 111 1.525 1.636

Risconti passivi 13.384 (4.278) 9.106

Totale ratei e risconti passivi 13.495 (2.753) 10.742
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Nota integrativa abbreviata, 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.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.

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.

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

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.
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Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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Nota integrativa abbreviata, 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. (Statistica ULA 2019/2020)

Numero medio

Impiegati 14

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 15

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

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.
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Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Informazioni relative alle cooperative

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

Conto economico
Importo in 

bilancio
di cui verso 

soci
% riferibile 

ai soci
Condizioni 

di prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 223.683 - -  

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 24.241 - -  

B.7- Costi per servizi 38.429 - -  

B.9- Costi per il personale 372.025 317.040 85,2 SI

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 2512 c.c. in quanto
cooperativa sociale anche se sono comunque rispettate le condizioni presenti. al punto 1 n. 2 dello stesso.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la
condizione di mutualità prevalente.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni previste
statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, coerentemente con il
suo carattere mutualistico. La cooperativa conformemente all'art. 1 L. 318/1991 non ha scopo di lucro e si propone di
perseguire l'interesse generale della comunità rivolto alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini
sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione di servizi educativi. La cooperativa inoltre è
retta e disciplinata secondi il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere
tramite gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e
professionale per i soci lavoratori.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all'art.2545-sexies del codice civile.

Informazioni 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
ha ricevuto dal MIUR nell'anno 2020 i seguenti contributi di seguito indicati con indicazione dell'anno scolastico di
riferimento:

A.S. 2019/2020 €   6.965,52

A.S. 2019/2020 € 28.680,46

A.S. 2019/2020 € 18.814,37

A.S. 2019/2020 € 77.468,03

A.S. 2019/2020 € 33.773,47

A.S. 2019/2020 € 12.213,16

A.S. 2020/2021 € 10.182,31
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A.S. 2020/2021 € 10.182,31

A.S. 2020/2021 € 18.770,23

A.S. 2020/2021 € 50.031,45

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
pari ad € 49.300,00:

euro 14.790,00 alla riserva legale;

euro   1.479,00 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

euro 33.031,00 alla riserva statutaria;  
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico 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 31/08/2020
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

 Viterbo 07.12.2020

Il Consiglio di Amministrazione

Lorenzo Ferrua, Presidente

Gianluca Maria Zappa, Consigliere

Rosalba Mignani, Vicepresidente
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