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Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/08/2020
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/08/2020

31/08/2019

0

0

276.492

113.552

97.839

113.418

78

78

374.409

227.048

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

189.524

395.399

Esigibili oltre l'esercizio successivo

18.581

18.581

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
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208.105

413.980

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale crediti

292.884

292.884

IV - Disponibilità liquide

804.417

613.022

1.305.406

1.319.886

Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI

5.069

18.774

1.684.884

1.565.708

31/08/2020

31/08/2019

7.050

6.900

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

68.894

67.190

0

0

153.854

150.050

0

0

TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

13.274

5.681

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

243.072

229.821

27.500

34.481

249.694

265.749

Esigibili entro l'esercizio successivo

399.276

326.711

Totale debiti

399.276

326.711

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

765.342

708.946

1.684.884

1.565.708

31/08/2020

31/08/2019

2.291.556

2.476.745

551.175

502.760

3.951

77.658

555.126

580.418

2.846.682

3.057.163

9.993

11.298

531.038

684.906

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
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8) per godimento di beni di terzi

258.150

212.369

1.364.750

1.517.531

b) oneri sociali

367.108

388.438

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

111.402

111.547

111.402

111.547

1.843.260

2.017.516

155.309

82.261

101.533

42.891

53.776

39.370

500

0

155.809

82.261

17.500

18.857

9) per il personale:
a) salari e stipendi

c) Trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
12) Accantonamenti per rischi
14) Oneri diversi di gestione

14.389

23.000

2.830.139

3.050.207

16.543

6.956

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

1.123

3.410

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

1.123

3.410

598

0

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

598

0

1.721

3.410

700

4.644

17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

700

4.644

1.021

-1.234

0

0

17.564

5.722

Imposte correnti

4.290

41

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

4.290

41

13.274

5.681

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
(18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/08/2020 REDATTA IN FORMA
ABBREVIATA AI SENSI DELL’ART.2435 – BIS C.C.
PREMESSA
Attività svolta
La nostra cooperativa ha sede legale in Lecco e svolge attività di gestione e organizzazione di scuole di
ogni ordine e grado.
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2512 del codice civile la COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SCUOLA
A R.L. è iscritta all’Albo delle Società Cooperative Sezione Mutualità prevalente al n.A146834 categoria
Cooperative sociali..
La base sociale al 31/08/2020, è così formata:

Numero
Soci cooperatori persone
fisiche

140

Struttura e contenuto del bilancio
Il bilancio chiuso al 31/08/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis
del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di
valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto
articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal
comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e,
pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del
Codice Civile.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423
bis del Codice Civile, si è provveduto a:

•

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

•

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

•

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;

•

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
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dell'esercizio;

•

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
voci del bilancio;

•

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva
della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso
economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di
riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative
incertezze. né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.
Il bilancio è redatto in unità di euro.
Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)
Premesso che con l’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti sulla
continuità aziendale derivanti dal Covid-19, si ritiene comunque di dare una opportuna informativa con
riferimento al presente bilancio. In particolare,nella valutazione prospettica circa il presupposto della
continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze. A tal proposito occorre sottolineare che
nell'esercizio sociale appena trascorso, nonostante l'esplosione di una grave emergenza sanitaria, l'attività
aziendale è proseguita senza soluzione di continuità con qualche limitazione grazie all'impegno profuso del
corpo docente che ha garantito l'attività didattica da remoto.
Inoltre, le urgenti iniziative poste in essere per fronteggiare questa grave epidemia e i risultati ottenuti in
seguito alla riapertura dell'attività consentono di affermare che la continuità aziendale è stata salvaguardata.
La cooperativa sta operando regolarmente, senza squilibri sotto il profilo finanziario, grazie anche alle
costanti disponibilità finanziarie e le linee di credito concesse.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo
2423, quinto comma del Codice Civile.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.
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CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di
comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio
precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente
ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le
fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.
I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla
loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.
Le spese relative a più esercizi per manutenzioni su beni immobili di terzi sono ammortizzati in base alla
durata residua dei canoni di locazione.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata
operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta
imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento
della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può
essere utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi
strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le
manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati
capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita
utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della
residua vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con
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quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti
ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.
Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par.
47 e 48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’
del conto economico.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate
dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime
le condizioni previste dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua
possibilità di utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC
16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il
valore recuperabile.
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono
iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al
verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle
immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Costruzioni leggere 10%
Impianti e macchinari: 7,5% - 10%-15%
Attrezzature industriali e commerciali: 20%
Altri beni:

•

mobili e arredi: 12%

•

macchine ufficio elettroniche: 20%

•

autoveicoli: 20%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
I contributi in conto impianti erogati dallo Stato o da aziende commerciali sono stati rilevati, in conformità
con l’OIC 16 par.87, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.
Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri
ricavi e proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in
una apposita voce dei risconti passivi.
I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro
destinazione.
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L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna
partecipazione il costo specificamente sostenuto.

Partecipazioni non immobilizzate
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto
e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Titoli di debito
I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato
ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Titoli non immobilizzati
I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di
presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini
contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del
costo ammortizzato.
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti
ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla
base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione
economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.
Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata
sull’esperienza e su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e
abbuoni che si presume verranno concessi al momento dell’incasso.

Crediti tributari
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un
diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei
quali varia in funzione del tempo.
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Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano
state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che
dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando,
nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui
verificarsi è solo probabile.
Con riferimento ai rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile ovvero l’onere non
possa essere attendibilmente stimato, non si è proceduto allo stanziamento di un fondo rischi.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza
dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza
passata e di ogni elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce
l’operazione (caratteristica, accessoria o, finanziaria).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore
di estinzione.
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del
costo ammortizzato.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i
benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e
di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a
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normali condizioni di mercato.
Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi
dell’OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti
esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29,
sul saldo d’apertura del patrimonio netto.

ALTRE INFORMAZIONI
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 374.409 (€ 227.048 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Totale
Immobilizzazion Immobilizzazion Immobilizzazion
immobilizzazion
i immateriali
i materiali
i finanziarie
i
Valore di inizio esercizio
Costo

515.104

409.656

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

401.552

296.238

Valore di bilancio

113.552

113.418

78

227.048

Incrementi per acquisizioni

268.744

38.198

0

306.942

Ammortamento dell'esercizio

101.533

53.776

-4.271

-1

0

-4.272

162.940

-15.579

0

147.361

Costo

779.577

439.796

78

1.219.451

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

503.085

341.957

Valore di bilancio

276.492

97.839

78

924.838
697.790

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni
Totale variazioni

155.309

Valore di fine esercizio

845.042
78

374.409

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
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comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio
Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

143.541

-51.710

91.831

91.831

0

0

28.710

-10.056

18.654

18.654

0

0

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

241.729

-144.109

97.620

79.039

18.581

0

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

413.980

-205.875

208.105

189.524

18.581

0

Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 243.072 (€ 229.821 nel precedente
esercizio).

Capitale Sociale
Il Capitale Sociale della cooperativa è variabile ed è suddiviso in quote/azioni il cui valore nominale rientra
nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.
Nel corso dell’esercizio ha subito le seguenti variazioni:

•

incremento netto per ingresso di nuovi Soci cooperatori per €.150

•

La composizione per tipologia di soci è desumibile dal seguente prospetto:

A tale proposito si precisa che per effetto di un socio che possiede una quota di valore doppio occorre
considerare ai fini del capitale sociale una quota in piu' rispetto al numero dei soci qui sotto indicati.
di cui nuove
quote/azioni

Numero

Valore nominale

Soci cooperatori

140

3

50

Totale

140

3

50

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle
singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva legale

Bilancio di esercizio al 31/08/2020

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

6.900

0

0

150

67.190

0

0

1.704
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Altre riserve
Riserva straordinaria

150.049

0

0

3.806

1

0

0

0

150.050

0

0

3.806

5.681

0

-5.681

0

229.821

0

-5.681

5.660

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

7.050

Riserva legale

0

0

68.894

Riserva straordinaria

0

0

153.855

Varie altre riserve

2

0

-1

Totale altre riserve

2

0

153.854

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

13.274

13.274

Totale Patrimonio netto

2

0

13.274

243.072

Altre riserve

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti
sottostanti:

Importo

Capitale
Riserva legale

Origine/natura

7.050

conferimento
denaro

Possibilità di
utilizzazione

Riepilogo delle
Riepilogo delle
utilizzazioni
utilizzazioni
effettuate nei
effettuate nei
tre precedenti
tre precedenti
esercizi - per
esercizi - per
copertura
altre ragioni
perdite

Quota
disponibile

B

0

0

0

68.894 riserva di utili

A-B

0

0

0

153.855 riserva di utili

A-B

0

0

0

0

0

0

Altre riserve
Riserva
straordinaria
Varie altre
riserve

-1

arrot.unità di
euro

Totale altre
riserve

153.854

0

0

0

Totale

229.798

0

0

0

Legenda: A:
per aumento di
capitale B: per
copertura
perdite C: per
distribuzione ai
soci D: per altri
vincoli
statutari E:
altro
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DEBITI
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio
Debiti verso
fornitori

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

70.687

74.534

145.221

145.221

0

0

Debiti tributari

4.087

4.673

8.760

8.760

0

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale

67.526

-15.637

51.889

51.889

0

0

Altri debiti

184.411

8.995

193.406

193.406

0

0

Totale debiti

326.711

72.565

399.276

399.276

0

0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i
debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Ammontare
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie
reali

399.276

Totale

399.276

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO - CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti

Imposte relative a
esercizi
precedenti

Imposte differite

Proventi (oneri)
da adesione al
regime
consolidato
fiscale/trasparenz
a fiscale

Imposte
anticipate

IRES

4.290

0

0

0

Totale

4.290

0

0

0
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ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 15 del codice civile:

Numero medio
Impiegati

84

Operai

11

Totale Dipendenti

95

Compensi agli organi sociali
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile si precisa che nessun compenso è stato
corrisposto agli amministratori:

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società
di revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

Valore
Revisione legale dei conti
annuali

3.432

Totale corrispettivi spettanti al
revisore legale o alla società di
revisione

3.432

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non
risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile:
non vi è nulla da segnalare.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 22-quater del codice civile:
In merito ad accadimenti successivi la chiusura dell'esercizio, si segnala la grave emergenza sanitaria
manifestatasi nel paese di cui alla pandemia c.d. Covid 19, che si è manifestata durante gli ultimi mesi del
decorso esercizio ma che avrà certamente conseguenze nel tempo. Tale epidemia, ha particolarmente
aggredito la Lombardia, Regione in cui opera la nostra società. Ciò ha comportato il generalizzato e
sostanziale blocco delle attività commerciali, produttive e didattiche in seguito alle disposizioni normative
emanate a tutela della salute dei cittadini volte a limitare l’estendersi incontrollato del virus. In tale
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contesto,anche per garantire la continuità aziendale, la cooperativa, pur in maniera limitata, si è attivata
nella tempestiva richiesta di ammortizzatori sociali disposti dallo Stato in questa emergenza ed ha utilizzato
tutti gli strumenti che il Governo ha messo in campo a sostegno delle imprese. Inoltre, per quanto possibile,
la cooperativa si è adoperata nell'azione di contenimento delle spese fisse.
Gli effetti di tale situazione si concretizzeranno in una lieve contrazione dei ricavi a fronte del permanere dei
costi fissi, nonché in una probabile difficoltà degli incassi futuri, anche se tali negatività non dovrebbero
impattare sensibilmente sugli equilibri aziendali avendo avuto rassicurazioni dalla clientela di una costante
domanda di servizi svolti dalla nostra cooperativa.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile
Cooperativa di lavoro
La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, della prestazione
lavorativa dei soci, come evidenziato nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:

Soci

Soci - %

Non soci

Non soci - %

Totale

Totale - %

Salari e
stipendi

811.941

59,49

552.809

40,51

1.364.750

100,00

Oneri sociali

214.054

58,31

153.054

41,69

367.108

100,00

66.359

59,57

45.043

40,43

111.402

100,00

Trattamento di
fine rapporto

Conseguentemente, si afferma che la cooperativa, per questo esercizio sociale, conserva la qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente anche per effetto della attività svolta con i soci che rappresenta
mediamente il 59,26% dell’attività complessivamente svolta da tutti i lavoratori.

Informazione sui criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’ex art. 2528 del
Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2528 del codice civile, qui di seguito sono fornite le informazioni relative all’ammissione di
nuovi soci rispetto all’anno precedente la composizione della compagine societaria della Cooperativa
registra un incremento di 3 unità.
Si ricorda che nella società i requisiti e le procedure di ammissione a socio sono dettagliatamente definite e
disciplinate oltre che dallo statuto, anche da uno specifico regolamento; un complesso articolato di norme
interne in grado di garantire al processo trasparenza e trattamenti equanimi.
In conformità a dette disposizioni, appurata la sussistenza di condizioni economiche e produttive favorevoli
per l’ingresso di nuovi soci la cui ammissione è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione
Le successive operazioni inerenti alla comunicazione ai soci della deliberazione di ammissione,
all’iscrizione a libro soci, al versamento delle quote sottoscritte sono state tutte eseguite secondo i tempi e
le modalità prescritte; la relativa documentazione è agli atti della Cooperativa.
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Nessuna richiesta di ammissione a socio cooperatore presentata nel decorso esercizio è stata respinta.

Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico ai sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile
Le linee operative che hanno caratterizzato tutta la gestione sono state improntate al conseguimento del
miglioramento delle condizioni economiche di tutti i soci oltre che dell’economia locale.
In particolare, ai fini del perseguimento dello scopo mutualistico si ricordano di seguito, sinteticamente, le
modalità volte a favorire lo sviluppo del rapporto sociale e i criteri seguiti nella gestione sociale, anche in
ossequio al disposto dalla legge 59/92.
Cooperative di produzione e lavoro
In relazione alle informative di cui all’art.2 della L. 59/92, si indicano i criteri seguiti nella gestione sociale per
il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere mutualistico della società. La
cooperativa, ispirandosi ai principi della cooperazione e della mutualità e con esclusione di ogni finalità di
lucro, per la realizzazione degli scopi sociali, nel rispetto della normativa vigente, ha come fine principale
quello di ricercare e garantire l’occupazione dei propri soci alle migliori condizioni di mercato.
Nel corso dell’esercizio il progetto si è concretizzato:

− mediante l’apporto principale dei soci i quali, a vario titolo, hanno svolto nella sede l'attività di
insegnamento.

− garantendo ai soci lavoratori un adeguato livello economico, proporzionato alla quantità e qualità del
lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dalla legge e dai contratti collettivi.
Anche per il periodo successivo, si perseguiranno gli obbiettivi indicati.
La nostra società pubblica annualmente il “Bilancio Sociale” quale rendiconto dei contenuti non solo
economici presenti nello svolgimento della propria attività, con riferimento a tutti gli Enti e i soggetti con cui
si rapporta; ad esso si fa riferimento per tutte le ulteriori informazioni di socialità interna ed esterna.
Più in generale la società ha adottato una politica di comunicazione volta ad instaurare un costante dialogo
con i soci e con il mercato e a garantire la sistematica diffusione di un’informativa esauriente e tempestiva
sulla propria attività, attraverso incontri periodici e dall’ampia documentazione resa disponibile sul sito
Internet.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni
(contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni.

Soggetto
erogante

Somma incassata

Regione Lombardia

M.I.U.R. Uff.Scolastico
Reg.
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€ 50.579,16

€ 1.037,28

Data incasso

26/09/2019

08/11/2019

Causale
dote disabilità
"M.Kolbe"(20691,45)+
"P.Scola" (29887,65)
2018/19
Contrib.prog.alternanza
scuola-lav. Liceo
"G.Leopardi" 2018/19
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M.I.U.R. Uff.Scolastico
Reg.

€ 14.093,06

26/11/2019

Contributo handicap,
"P.Scola"19/20

M.I.U.R. Uff.Scolastico
Reg.

€ 11.566,72

26/11/2019

Contributo handicap,
"M.Kolbe"19/20

M.I.U.R. Uff.Scolastico
Reg.

€ 2.663,56

27/11/2019

Contributo handicap,
"G.Leopardi"19/20

M.I.U.R. Uff.Scolastico
Reg.

€ 737,27

06/12/2019

M.I.U.R. Uff.Scolastico
Reg.

€ 755,49

09/12/2019

M.I.U.R. Uff.Scolastico
Reg.

€ 430,85

09/12/2019

Comune di Lecco

€ 5.700,00

31/01/2020

attività di sostegno su
alunni scuola "M.Kolbe"

Comune di Lecco

€ 2.020,00

03/02/2020

Contributi sc. "M.Kolbe"
(trasf.Dirig.Scol.)

Comune di Lecco

€ 3.566,00

03/02/2020

Contributi sc. "P.Scola"
(off.form.+cedole libr.)

€ 65.000,00

30/04/2020

BANDO ISI 2017

M.I.U.R. Uff.Scolastico
Reg.

€ 949,20

05/05/2020

M.I.U.R. Uff.Scolastico
Reg.

€ 18.662,41

15/07/2020

€ 233.961,27

15/07/2020

M.I.U.R. Uff.Scolastico
Reg.

€ 8.450,42

15/07/2020

M.I.U.R. Uff.Scolastico
Reg.

€ 90.459,90

15/07/2020

M.I.U.R. Uff.Scolastico
Reg.

€ 23.651,62

30/07/2020

M.I.U.R. Uff.Scolastico
Reg.

€ 2.987,04

30/07/2020

INAIL

M.I.U.R. Uff.Scolastico
Reg.
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Contrib.prog.alternanza
scuola-lav. Liceo
"G.Leopardi"
Contrib.prog.alternanza
scuola-lav. Liceo
"G.Leopardi"
Contrib.prog.alternanza
scuola-lav. Liceo
"G.Leopardi"

Contrib.prog.alternanza
scuola-lav. Liceo
"G.Leopardi"
Contributi parifica
2019/20 saldo scuola
"M.Kolbe"
Contributi parifica
2019/20 saldo scuola
"P.Scola"
Contributi parifica
2019/20 saldo scuola
"G.Leopardi"
Contributi parifica
2020/21
"P.Scola","M.Kolbe",
"G.Leopardi"
Contributi parifica
2020/21
"P.Scola","M.Kolbe",
"G.Leopardi"
Contributi parifica
2020/21
"P.Scola","M.Kolbe",
"G.Leopardi"
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M.I.U.R.

€ 2.435,94

31/07/2020

Fondi pulizie
straord.(Covid19)

€ 539.707,19

Destinazione del risultato d'esercizio
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/08/2020 e di voler destinare il risultato di euro
13.273,53 come segue:
€.3.982,06 pari al 30% al fondo di riserva legale;
€. 398,21 pari al 3% dell’utile al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
previsto dalla Legge 59/92;
la parte rimanente pari a €.8.893,27 al fondo di riserva indivisibile ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 12
Legge 904/77

L'organo amministrativo
RUSCONI FABIO
LAPINI IOLANDA
AMIGONI GIOVANNI
AGOSTONI GIOVANNI
GIANOLA DIONIGI
MARTINI RICHARD
BELTRAMI EMANUELE
FORMIGONI ANNAMARIA
ANGHILERI MATTEO
Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto CORNO GIOVANNI, in qualita’ di professionista incaricato, ai sensi dell’art.31
comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento e’ conforme
all'originale depositato presso la società.
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