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Stato patrimoniale

31-07-2020 31-07-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 960 1.440

II - Immobilizzazioni materiali 4.348 10.429

III - Immobilizzazioni finanziarie 397 397

Totale immobilizzazioni (B) 5.705 12.266

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 15.222 12.931

Totale crediti 15.222 12.931

IV - Disponibilità liquide 645.083 666.423

Totale attivo circolante (C) 660.305 679.354

D) Ratei e risconti 0 42.706

Totale attivo 666.010 734.326

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 743 743

IV - Riserva legale 8.654 8.654

VI - Altre riserve 107.036 107.037

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (31.891) (11.044)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 28.326 (20.846)

Totale patrimonio netto 112.868 84.544

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 406.218 396.317

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 98.393 110.725

Totale debiti 98.393 110.725

E) Ratei e risconti 48.531 142.740

Totale passivo 666.010 734.326
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Conto economico

31-07-2020 31-07-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 230.650 395.565

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 692.861 583.222

altri 2.439 2.742

Totale altri ricavi e proventi 695.300 585.964

Totale valore della produzione 925.950 981.529

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 52.218 72.411

7) per servizi 194.698 189.981

8) per godimento di beni di terzi 1.370 3.068

9) per il personale

a) salari e stipendi 490.050 543.358

b) oneri sociali 104.633 137.472

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 39.996 39.844

c) trattamento di fine rapporto 39.996 39.524

e) altri costi 0 320

Totale costi per il personale 634.679 720.674

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

1.597 1.099

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 480 480

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.117 619

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.597 1.099

14) oneri diversi di gestione 10.091 15.142

Totale costi della produzione 894.653 1.002.375

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 31.297 (20.846)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 31.297 (20.846)

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

imposte correnti 2.971 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.971 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 28.326 (20.846)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-07-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione
 
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/07/2020, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. È redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della cooperativa ed il risultato economico dell'esercizio.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l'obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all'art. 2435-bis.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.
 
RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA COOPERATIVA
 
In merito alla sussistenza dei requisiti richiesti dal Codice Civile, affinchè la Cooperativa possa rientrare tra
quelle a mutualità prevalente, precisiamo che l'art. 111-septies del D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, attribuisce
la mutualità prevalente di diritto alle cooperative sociali che rispettano le norme di cui alla Legge n. 381/1991.
Ricordiamo che in data 6 settembre 2006, la Cooperativa è stata iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative
Sociali, ai sensi della legge regionale n. 16 del 1993, nella sezione A, foglio n. 477, ordine n. 954. A far data
dalla predetta iscrizione, la Cooperativa può beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP dovuta alla
Regione Lombardia.
Ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile, intendiamo confermare che la Società cooperativa, nel corso
dell'esercizio 2019/2020, in ottemperanza alle finalità statutarie, ha sviluppato la propria attività nell'ambito
dell'educazione della prima infanzia attraverso la gestione di un asilo.
 
Situazione di riferimento
Nell'esercizio chiuso al 31/07/2020 è stata applicata per il primo anno la nuova convenzione con il Comune
di  Buccinasco stipulata in data 5 giugno 2019 , in vigore per 4 anni scolastici, che prevede come la precedente
convenzione  l'erogazione di un contributo modulato sul numero degli iscritti  e le loro fasce di reddito , con un
esborso massimo per il Comune pari ad euro 430.000 ed eventuale restituzione degli  utili conseguiti al termine
della convenzione stessa. Le rette applicate sono rimaste invariate anche in questo esercizio.
 
Come noto, l'anno scolastico è stato pesantemente influenzato dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19
che ci ha costretto alla sospensione delle lezioni da marzo a giugno come previsto dai provvedimenti
governativi.
 
Linee guida ed obiettivi raggiunti
In tale contesto, la nostra Cooperativa, ha posto in essere le seguenti azioni:

Abbiamo provveduto a restituire le rette già pagate per il mese di marzo oltre ovviamente a registrare il
mancato ricavo per il periodo in cui la scuola è rimasta chiusa.
Abbiamo tempestivamente richiesto l'utilizzo del FIS (ammortizzatore sociale relativo al nostro contratto)
messo a disposizione dal Governo che ci ha permesso di ridurre il costo del personale. Si sottolinea che
così come previsto dal contratto nazionale, abbiamo dovuto integrare al 100% lo stipendio per tutti i
dipendenti.
Abbiamo minimizzato tutti i possibili costi, ma abbiamo dovuto procedere a effettuare tutti i lavori
sull'immobile, che ci potessero permettere la riapertura a settembre rispettando le precauzioni sanitarie
definite dalle autorità competenti.

 
Come si potrà evidenziare meglio in seguito, in questo anno scolastico così particolare, l'equilibrio economico
della Cooperativa è stato garantito dai fondi statali che abbiamo ricevuto e che hanno compensato la drastica
riduzione dei ricavi.
 
Evoluzione prevedibile della gestione
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L'anno scolastico 2020/2021 si presenta ancora più difficile, sia per la persistente emergenza sanitaria che
limita fortemente l'offerta di tutti i servizi aggiuntivi che garantivano l'economicità della gestione, sia per la
diminuzione dei bambini frequentanti che, per ragioni di spazi e di conseguenti precauzioni sanitarie, abbiamo
dovuto limitare a 242 pur mantenendo 10 classi.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio
 
Ai sensi dell'art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della cooperativa e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:
 

la valutazione delle voci è stata fatta secondo nella prospettiva della prudenza e continuazione
;dell'attività

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della dell'operazione osostanza 
del contratto;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza 
dell'incasso o del pagamento;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della "costanza

 ", vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificatinei criteri di valutazione
rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente;
la dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza 
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità 
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente.

 
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
 

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e
2435-bis del C.C;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

 
Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall''art.
2435- bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell'art. 2427 c. 1 C.
C.:
1) criteri di valutazione;
2) movimenti delle immobilizzazioni;
6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza
indicazione della ripartizione per area geografica);
8) oneri finanziari capitalizzati;
9) impegni, garanzie e passività potenziali;
13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
 
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
 
Criteri di valutazione
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I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell'art. 2426, salvo la deroga di cui all'art.
2435- bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C..
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai
principi contabili nazionali predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata della tassonomia
XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio
dell'esercizio chiuso al 31/07/2020, compongono l'Attivo di Stato patrimoniale.

 
Immobilizzazioni
 
L'attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera "B Immobilizzazioni", le seguenti tre sottoclassi della sezione
"Attivo" dello Stato patrimoniale:

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

 
L'ammontare dell'attivo immobilizzato al 31/07/2020 è pari a euro 5.705.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 6.561.
Ai sensi dell'art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse
iscritta nel presente bilancio.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 
Le immobilizzazioni immateriali comprendono: Migliorie su beni di terzi; e risultano iscritte al costo di acquisto o
di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a
euro 960.
Ammortamento
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un "piano" che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i
costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell'attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
4.348.
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura
tecnicoeconomica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita
economica utile dei beni cui si riferisce.
Il metodo di ammortamento applicato per l'esercizio chiuso al 31/07/2020 non si discosta da quello utilizzato
per gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all'esercizio precedente.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/07/2020, le immobilizzazioni finanziarie sono
iscritte nella sottoclasse B.III per l'importo complessivo di 397.
 

Depositi cauzionali

 

v.2.11.1 SCUOLA MATERNA PARROCC. ROMANO BANCO SOCIETA' COOP SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-07-2020 Pag. 7 di 18

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



Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI
 
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/07/2020, le immobilizzazioni sono iscritte ai
seguenti valori:
 

Saldo al 31.07.2020 5.705
Saldo al 31.07.2019 12.266
Variazioni 6.561

 
Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie iscritte nella classe B dell'attivo.
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.400 11.924 397 14.721

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

960 1.495 2.455

Valore di bilancio 1.440 10.429 397 12.266

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 480 1.117 1.597

Altre variazioni - (4.964) - (4.964)

Totale variazioni (480) (6.081) - (6.561)

Valore di fine esercizio

Costo 2.400 11.924 397 14.721

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.440 7.577 9.017

Valore di bilancio 960 4.348 397 5.705

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna
rivalutazione dei beni immateriali di proprietà della società.
 
Operazioni di locazione finanziaria
 
La Cooperativa non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna operazione di
locazione finanziaria.
 

Attivo circolante
 
L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:

Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dell'Attivo circolante al 31/07/2020 è pari a euro 660.305. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in diminuzione pari a euro 19.049.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
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Nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/07/2020, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II dell'Attivo di Stato
patrimoniale per l'importo complessivo di euro 15.222.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 2.291.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontare di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi.
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al
principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato.
La classificazione dei crediti nell'attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all'attività ordinaria di gestione.
Come richiesto dall'art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base
alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo.
 
Altri Crediti
 
Gli "Altri crediti" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.
 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO- 
 
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
645.083, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti
nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in diminuzione
pari a euro 19.049.

 
Ratei e risconti attivi
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
 
Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare, sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due
o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
 
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/07/2020 ammontano a euro 0.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 42.706.

 
Oneri finanziari capitalizzati
 
Oneri finanziari capitalizzati
 
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
 
 
 

v.2.11.1 SCUOLA MATERNA PARROCC. ROMANO BANCO SOCIETA' COOP SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-07-2020 Pag. 9 di 18

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



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
 
Introduzione
 
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia
XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio
dell' esercizio chiuso al 31/07/2020 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

 
Patrimonio netto
 
Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono 
iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A "Patrimonio netto" con la seguente classificazione:
I — Capitale
IV — Riserva legale
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VII - Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell'esercizio
 
Il patrimonio netto ammonta a euro 112.868 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 28.324.

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
 
Il trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge
e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell'art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):
 

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede
periodicamente a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall'INPS.

 
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 406.218
e, rispetto all'esercizio precedente, evidenzia una variazione in aumento di euro 9.901.
 

Debiti
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
 
I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontare fissi
o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti presenti nella sezione del passivo sono stati valutati al loro valore normale.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 98.394.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 94.209.
 
Debiti tributari
 
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) in
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conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti
d' imposta in quanto spettanti.
 
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
 
In ossequio al disposto dell'art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni.

 
Ratei e risconti passivi
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
 
Nella classe "E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma
di competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a
due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/07/2020 ammontano a euro 48.531.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo "E - Ratei e risconti" ha subito una variazione in diminuzione
di euro 94.209.
 
 

v.2.11.1 SCUOLA MATERNA PARROCC. ROMANO BANCO SOCIETA' COOP SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-07-2020 Pag. 11 di 18

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



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione
 
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata della tassonomia
XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio
dell' esercizio chiuso al 31/07/2020 compongono il Conto economico.
In linea con l'OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) "Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi" da
quelli della voce A.5) "Altri ricavi e proventi".
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall'attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.
5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell'attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

 
Valore della produzione
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
 
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono
stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 230.650.
 
Ripartizione dei ricavi delle prestazioni di servizi secondo categorie di attività a norma dell'art. 2427, n.
10 del Codice civile
I ricavi e i proventi per la prestazione dei servizi sono dettagliati come segue:
 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni Valore al 31.07.20 Valore al 31.07.2019 Variazione
Iscrizioni 21.213 28.286 (7.073)
Rette 192.894 311.415 (118.521)
Rimborso corredo 1.701 2.250 (549)
Pre - dopo scuola 11265 21.326 (217)
Rimborso materiale didattico 762 979 (10.061)
Scuola estiva 948 28.929 (513)
Riaddebito spese di trasporto 1868 2.381 (27.981)
Totale ricavi delle prestazioni 230.651 395.566 (164.915)

 
 
Contributi in conto esercizio
 
I contributi in conto esercizio sono suddivisi come riepilogato nella tabella di seguito riportata.
Si precisa che nella voce "Altri contributi-elargizioni" sono compresi i fondi raccolti con il 5 per mille utilizzati
nell'attività istituzionale della Cooperativa.
 

Contributi in conto esercizio Valore al 31.07.2020 Valore al 31.07.2019  Variazione
Contributi ministeriali 218.506 129.682 88.824
Contributi comunali 429.760 425.329 4.431
Contributi regionali 30.138 14.168 15.970
Altri contributi - elargizioni 0 6.800 (6.800)
Contributo 5 per mille 14.457 7.243 7.214
Totale contributi in conto esercizio 692.861 583.222 109.639
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Costi della produzione
 
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell'esercizio chiuso al 31/07/2020, al netto dei resi,
degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 1.002.375.
 
 

Costi della produzione Valore al 31.07.2020 Valore al 31.07.2019 Variazione
Merci acquisti per mensa 35.683 51.899 (16.216)
Materiale didattico/divise/cancelleria 8.270 10.371 (2.101)
Materiale di pulizia e altro materiale vario 8.266 10.141 (1.875)
Totale voce B6 52.219 72.411 (20.192)
       
Assicurazioni 5.124 7.934 (2.810)
Manutenzioni e riparazioni 74.316 39.348 34.968
Energia elettrica 5.381 9.774 (4.393)
Gas e acqua 13.536 16.010 (2.474)
Spese telefoniche 1.636 1.500 136
Rappresentanza 368 0 368
Consulenze 20.807 19.468 1.339
Spese di pulizia 29.330 48.777 (19.447)
Servizi di terzi (corsi, sicurezza.) 44.199 47.170 (2.971)
Totale voce B7 194.697 189.981 4.716

 
 
 

Proventi e oneri finanziari
 
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato
economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria dell'impresa, caratterizzata dalle operazioni che
generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari,
crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
 
La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
 
Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti, nell'esercizio in
corso, differenze temporanee deducibili.
Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee
imponibili.
 
Determinazione imposte a carico dell'esercizio
 
Si registrano imposte sul reddito dell'esercizio (IRES) pari a € 2.971.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 125 E 127, LEGGE N.124/2017
 
Elenco contributi: 
 

 Tipo contributo Anno Descrizione Importo

Comunali 2019 Terza rata contr. 2018/2019 € 104.832,63

Comunali 2019 Quarta rata contr.2018/2019 € 34.944,21

Comunali 2019 Prima rata come da convenzione 2019/2020 € 143.333,33

Regionali 2019 Reg. Lombardia anno 2018/2019 €15.068,92

Regionali 2019 Sistema integrato € 12.571,80

Statali 2019 Contributo scuola paritaria € 115.527,47

Statali 2019 Disabilità acconto 2019/2020 € 2.539,29

Statali 2019 Saldo disabilità 2018/2019 € 6.794,80

5XMILLE 2019 2016/2017 € 7.054,03

 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
 
Con riferimento all'esercizio chiuso al 31/07/2020, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l'articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e
2435- bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell'esercizio, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Società cooperative: informazioni di cui agli artt. 2513 (mutualità prevalente) e 2545-sexies (ristorni)
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
 
Come risulta da apposita delibera di assemblea dei soci, gli amministratori non hanno percepito alcun
compenso con riguardo all'esercizio in commento.
Si precisa che nell'esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad
amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi
amministratori.

 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale
 
Impegni
 
Gli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi
con effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti.
 
Garanzie
 
Le garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società, ossia
garanzie rilasciate dalla società con riferimento a un'obbligazione propria o altrui.
 
Passività potenziali
 
Le passività potenziali rappresentano passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con
esito pendente in quanto si risolveranno in futuro, il cui ammontare non può essere determinato se non in
modo aleatorio ed arbitrario.
La cooperativa non ha assunto impegni, garanzie o passività potenziali.

 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
 
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/07/2020
non sono state effettuate operazioni atipiche e inusuali che per significatività e rilevanza possano dare luogo a
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci di minoranza, né con parti
correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.
C.)
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell'art. 2427
C.C

 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)
Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, non si sono rilevati fatti di rilievo, diversi da
quelli di cui all'art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C., avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

 
Azioni proprie e di società controllanti
 
Si precisa che:

la cooperativa non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la cooperativa non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
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nel corso dell'esercizio la cooperativa non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e
azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
 
Proposta di copertura della perdita di esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di , ammontante a complessiviriportare a nuovo l'utile di esercizio
euro 28.326.
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Nota integrativa, parte finale

La Cooperativa è iscritta nell'Albo nazionale delle società cooperative - sezione cooperative a mutualità
prevalente- in data 04/02/2005 con il numero A104494 come richiesto dall'ultimo comma, dell'articolo 2512, c.c.
La stessa realizza lo scambio mutualistico tramite la fornitura di servizi educativi per i soci e i propri familiari.
 
 

  Cognome e Nome socio Cognome e Nome bambino Classe Importo €
1 Perego Pietro

Perego Elisa Arancioni 345,00 €
2

Perego Arrigoni Giuditta 
Maria

         
3 Asquini Giacomo Asquini Francesco Blu 885,00 €
4 Gorletta Asquini Lucia Asquini Giovanni Nocciola 888,00 €
         
5 Belloni Emanuele Maria

Belloni Mattia Arancioni 980,00 €
6 Rango Margherita
         
7 Bertani Davide

Bertani Carolina Rossi 306,00 €
8 Ciacci Bertani Marta
         

9 Belfi Garbin Ilaria
Garbin Riccardo Arancioni 365,00 €
Garbin Camilla Lilla 365,00 €

         
10 La Rosa Eleonora Cagliani Federico Lucio Rossi 2.518,00 €
         

11 Dowlatshahi Roozbeh Dowlatshahi Niccolò Arancioni 1.300,00 €

12 Olivero Dowlatshahi Teresa Dowlatshahi Sofia Azzurri 1.300,00 €

         
13 Errico Lorenzi Clara Lorenzi Mattia Gialli 870,00 €
         

14 Pandini Luca
Pandini Tommaso Blu 784,00 €

15
Majerna Pandini Elena 

Roberta

         
16 Romanò Lorenzo

Romanò Matteo Arancioni 760,00 €
17 Manca Ilaria
         

18 Paragalli Fiori Francesca Fiori Lucia Blu 760,00 €
         

19 Ripoldi Remagni Daniela Remagni Letizia Rossi 510,00 €
         

20 Ferrarese Elisa Maria
Forti Caterina Maria Blu 976,00 €

21 Forti Giovanni

      TOTALE 13.912,00 €
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Dichiarazione di conformità del bilancio

"Il presente bilancio rappresenta con chiarezza in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e
finanziaria della società, nonchè il risultato economico dell'esercizio".
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