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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.693 2.403

II - Immobilizzazioni materiali 30.808 37.517

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.097 2.097

Totale immobilizzazioni (B) 34.598 42.017

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 29.316 33.087

Totale crediti 29.316 33.087

IV - Disponibilità liquide 246.540 139.858

Totale attivo circolante (C) 275.856 172.945

D) Ratei e risconti 1.047 1.646

Totale attivo 311.501 216.608

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.900 1.900

IV - Riserva legale 28.454 28.454

VI - Altre riserve 51.163 52.196

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 49.729 (1.034)

Totale patrimonio netto 131.246 81.516

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.772 7.147

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 92.482 100.238

esigibili oltre l'esercizio successivo 20.000 20.000

Totale debiti 112.482 120.238

E) Ratei e risconti 50.001 7.707

Totale passivo 311.501 216.608
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.060 60.427

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 267.694 307.480

altri 530 10

Totale altri ricavi e proventi 268.224 307.490

Totale valore della produzione 294.284 367.917

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.017 4.838

7) per servizi 26.460 22.209

8) per godimento di beni di terzi 54.478 53.051

9) per il personale

a) salari e stipendi 85.986 194.130

b) oneri sociali 34.362 56.175

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 18.103 14.967

c) trattamento di fine rapporto 16.478 13.417

e) altri costi 1.625 1.550

Totale costi per il personale 138.451 265.272

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

10.024 9.755

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 710 710

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.314 9.045

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.024 9.755

14) oneri diversi di gestione 12.800 12.446

Totale costi della produzione 244.230 367.571

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 50.054 346

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 50.054 346

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

imposte correnti 325 1.380

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 325 1.380

21) Utile (perdita) dell'esercizio 49.729 (1.034)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Azionisti / Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2020 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità, sulla base delle
disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate.
Il bilancio chiude con un Utile di esercizio, , pari a €   49.729 , in sede di redazione del bilancio, al netto delle imposte
sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate .
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di redazione
del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice
Civile). 
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei requisiti di
legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del Codice Civile, si precisa che non sono necessarie ulteriori informazioni
complementari per la rappresentazione veritiera e corretta.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, si precisa che non sono necessari ulteriori informazioni, oltre
quelle già esposte. 
Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto in unità
di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro
sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
 
Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
1)               le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale,

mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che
richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l’esercizio successivo si è seguito il
criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio
successivo;

2)               il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare
della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del
privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati
intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

 
Attività svolte
La Nostra cooperativa opera nel settore: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria paritaria.
 

 Eventuale appartenenza a un gruppo
La cooperativa non appartiene ad alcun gruppo.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
L’esercizio è stato caratterizzato dalla crisi sanitaria ed economica da COVID-19, che ha colpito in maniera
differenziata le attività produttive del paese e di tutti i continenti, determinando condizioni di generale incertezza.
 
Il Legislatore nazionale è intervenuto con norme e deroghe per supportare l’economia; al riguardo la Nota Integrativa
espone le informazioni complementari necessarie ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del
bilancio.
 
Si precisa, in particolare, che in questo particolare esercizio di crisi sanitaria, la cooperativa, operando nel settore
scolastico, ha risentito della crisi in maniera evidente non avendo potuto svolgere la propria ordinaria attività, poiché
costretta alla chiusura dalle rigide misure di restrizioni imposte dallo Stato per contenere la diffusione de virus Covid-
19. Per gran parte del periodo, con l’ausilio di idonei strumenti elettronici, l’attività scolastica è stata esercitata in
“DAD”, ovvero Didattica a Distanza.
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Per detta attività il Miur ha sostenuto economicamente la cooperativa elargendo contributi a fondo perduto per la
contrazione di ricavi riscontrata.

Principi di redazione

Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.

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

Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle deroghe previste.

Cambiamenti di principi contabili

Nel corso dell’esercizio non si è fatto ricorso ad alcun cambiamento rispetto ai principi contabili.

Correzione di errori rilevanti

Non vi sono correzioni di errori rilevanti da mettere in evidenzia.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al   31/12/2020 sono aderenti alle disposizioni previste dall’art.  
2426 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato
sono di seguito esposti.
 
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano anche i costi
accessori.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; lo stesso comprende anche altri costi,
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il
bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione,
interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo di
acquisto.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente   
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
 
Crediti e debiti
I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.
I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.
 

Attività e passività monetarie in valuta
Non vi sono in bilancio attività e passività monetarie in valuta.
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Rimanenze, titoli e attività finanziarie
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o
di produzione, calcolato secondo il numero 1) dell’art. 2426 del Codice Civile, ovvero al valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, se minore.
 

Strumenti finanziari derivati
Non sono presenti in bilancio strumenti finanziari derivati.
 

Ricavi, proventi, costi ed oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la prestazione dei servizi.

Altre informazioni

Non vi sono ulteriori informazioni ritenute di rilievo rispetto a quelle già evidenziate.

v.2.11.3 SOC. COOP. SOCIALE FANTASY A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 6 di 17

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



Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio.

Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.
 
La Cooperativa non si è avvalsa della rivalutazione di cui all’articolo 110 D.L. 104/2020 convertito dalla Legge 126
/2020 con riferimento ai beni di impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e ancora
presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
 

La Cooperativa non si è avvalsa della facoltà di non imputare a conto economico fino al 100% dell’ammortamento delle
immobilizzazioni materiali ed immateriali, ai sensi dell’articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del D.L. 104/2020
convertito dalla L. 126/2020, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale
regolarmente approvato.

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle
immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le rivalutazioni, gli
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 4.916 65.289 2.097 72.302

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.513 27.771 30.284

Valore di bilancio 2.403 37.517 2.097 42.017

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 2.604 - 2.604

Ammortamento dell'esercizio 710 9.314 10.024

Totale variazioni (710) (6.711) - (7.421)

Valore di fine esercizio

Costo 4.916 67.893 2.097 74.906

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.223 37.086 40.309

Valore di bilancio 1.693 30.808 2.097 34.598

Nel bilancio al non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni rispetto al 31/12/2020
precedente bilancio.
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Immobilizzazioni materiali

Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate
in base a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie. 

Immobilizzazioni finanziarie

A commento finale delle immobilizzazioni finanziarie, si evidenzia che la voce iscritta in Bilancio si riferisce a deposito
cauzionale versato per contratto di locazione.
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Attivo circolante

Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo. Non è stato previsto alcuno stanziamento al fondo
svalutazione crediti. Trattasi prevalentemente di crediti di natura tributaria.                                         

Oneri finanziari capitalizzati

Non vi sono informazioni ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 8), del Codice Civile.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio.

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento della attività sociale.
 
In particolare si evidenzia che il  noCapitale sociale n subito variazioni nel corso del 2020.
Al 31/12/2020 esso ammonta ad € 1.900,00 e risulta costituito da n. 19 quote di € 100,00 cadauna, tutte regolarmente
sottoscritte e versate.

 
La  è rimasta invariata rispetto la precedente esercizio mentre la  si è ridotta perRiserva Legale Riserva Straordinaria
storno della Perdita di esercizio 2019, come da verbale di assemblea ordinaria del 29/06/2020.  
 
Il risultato di esercizio 2020 evidenzia un  di € 49.728,93.Utile

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non vi sono operazioni effettuate ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 1, lettera b-quater), del Codice Civile.

Fondi per rischi e oneri

Voce non presente in bilancio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al  verso i dipendenti in forza a tale data, al31/12/2020
netto degli anticipi corrisposti ed in conformità di legge e dei contratti vigenti.  
In base alle nuove regole per l’accantonamento del trattamento di fine rapporto, art. 1 comma 755/762 legge 296/2006,  
circolare Inps 03/04/07 n. 70, è da evidenziare che lo stesso resta nell’impresa.

Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.
 
La cooperativa non ha beneficiato delle moratorie COVID 19 concesse all’imprese in difficoltà relativamente ai singoli
finanziamenti (mutui e leasing), né è ricorsa a finanziamenti COVID 19 a tasso agevolato e con garanzia a carico dello
Stato.
 
La cooperativa ha usufruito di nel pagamento delle ritenute e contributi per i dipendenti in forze  proroghe 
relativamente ai mesi di Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2020. Tali versamenti sono stati eseguiti a rate nel periodo     
da Luglio a Novembre 2020.
 
La cooperativa ha usufruito, altresì, dell’agevolazione COVID 19 relativa all’ abbuono del pagamento del saldo Irap

, pari rispettivamente ad € 500,00 ed € 690,00.2019 e del primo acconto IRAP per l’anno 2020

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile di seguito si evidenzia, distintamente per ciascuna voce,
l’ammontare dei debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 112.482 112.482

I debiti della società di natura commerciale, tributaria e previdenziale sono valutati al valore nominale.  
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico della società evidenzia un andamento in diminuzione rispetto al precedente esercizio, se
consideriamo il volume d’affari realizzato. Il risultato di esercizio risulta essere comunque positivo ma è dovuto alla
diminuzione dei costi sostenuti rispetto al precedente esercizio (prevalentemente quelli di lavoro dipendente).

Valore della produzione

Il valore della produzione evidenzia un decremento rispetto al precedente esercizio.
 
Il valore della produzione, contabilizzato nel 2020, ammonta complessivamente ad € 294.284,00 e si riferisce
principalmente ai contributi scolastici ricevuti ed, in minima parte, ai ricavi derivanti dall’attività di gestione della
struttura scolastica paritaria.  
 
È compreso nel Valore della Produzione l’importo di € 267.694,00 ( ) che si riferisce, per € 220.315,00, aglivoce A5
ordinari contributi in c/esercizio ricevuti dallo Stato nell’esercizio 2020 e, per € 37.779,00, ai contributi Covid 19     
ricevuti dal Miur e Agenzia delle Entrate per fronteggiare la crisi economica, che si dettagliano in seguito nella parte
apposita relativa agli .Aiuti di Stato
 
È altresì inclusa nel valore della produzione la somma di € 9.600,00 quale c  (ovvero  ontributo per canoni di locazione
credito d’imposta pari a 60% dei canoni corrisposti nei mesi marzo, aprile, maggio e giugno 2020) scaturito dal calo di
fatturato 2020. Si precisa in proposito che parte di tale credito (ovvero € 2.800,00) è stato ceduto al locatore e pertanto
detratto dai canoni di locazione dell’esercizio.

Costi della produzione

Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione.
 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi per godimento beni di terzi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
La voce si riferisce prevalentemente a  costi del personale relativi ai soci-lavoratori della società. In particolare le vocii
B9 e B7 dell’esercizio, ammonta complessivamente ad di cui:€ 141.207,00 

:Voce B9-       COSTO DEL LAVORO SOCI   € 138.450,00;
-       COSTO PER SERVIZI RICEVUTI DA SOCI :Voce B7 (compenso amministratore)  € 2.757,00;

: € 0,00-          COSTO DEL LAVORO NON SOCI  
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Non è stato necessario ricorrere a svalutazione delle immobilizzazioni
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Non si è fatto ricorso a svalutazioni comprese nell’attivo circolante

 Accantonamento per rischi
Non si è fatto ricorso ad accantonamenti per fondo rischi.
Altri accantonamenti
Gli altri accantonamenti si riferiscono di solito all’accantonamento previsto per il TFR dei dipendenti.
Oneri diversi di gestione
Vengono raggruppate in questa voce tutti quei costi che vengono considerati come costi accessori all’attività come ad
esempio le imposte di bollo, tasse di pubblicità, diritti camerali, oneri indeducibili, etc.

Proventi e oneri finanziari

Voci non presenti in bilancio.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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Non vi sono rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.

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

Non vi sono elementi ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 13) del Codice Civile.

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

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano: - gli accantonamenti per imposte 
liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Sull’esercizio 2020 grava solo l’imposta  , che calcolata secondo la normativa vigente fiscale e con il criterio   IRAP
della competenza economica, ammonta ad   € 325,00.
La cooperativa è , in quanto cooperativa sociale di lavoro nella quale il costo complessivo relativo alesente da Ires
lavoro dipendente supera il 50% del totale di tutti i costi rilevati nel conto economico.     
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, di seguito risulta il numero medio dei dipendenti della
società.

Numero medio

Impiegati 16

Operai 3

Totale Dipendenti 19

A commento, si evidenzia che la Cooperativa ha utilizzato la  per n. 18Cassa Integrazione Guadagni (CIG FIS)
lavoratori dipendenti, per i periodi dal 01/03/2020 al 26/12/2020. Detti dipendenti hanno percepito dall’Inps l’
integrazione salariale per il periodo di sospensione dell’attività.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei compensi, delle
anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,
precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché
gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna
categoria.

Amministratori

Compensi 2.386

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, si specifica che non risultano impegni, garanzie e
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non vi sono informazioni ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 20) del Codice Civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Non vi sono operazioni realizzate con parti correlate ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-bis) del Codice Civile.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non vi sono informazioni ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-ter) del Codice Civile.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non vi sono informazioni ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-quater) del Codice Civile.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

La società non rientra nei casi previsti ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-sexies) del Codice Civile.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Non vi sono informazioni ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società non rientra nella casistica prevista ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 4, del Codice Civile.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia che la società non possiede azioni proprie e
azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 4) del Codice Civile si evidenzia che la società nel corso dell’esercizio non ha
acquistato o alienato azioni proprie e azioni o quote di società controllanti. 

Ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla redazione della relazione sulla
gestione.

Informazioni relative alle cooperative

Di seguito si espongono le informazioni di pertinenza delle cooperative.
L’attività della cooperativa consiste nella gestione di una struttura scolastica paritaria (scuola dell’infanzia e scuola
primaria).
 

La cooperativa è iscritta nell’Albo nazionale delle società cooperative al numero C1116423 come prescritto dall’art.
2512 u.c. del codice civile. E’ inoltre iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali al n. 458 dal 19/10/2017.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro subordinato. Lo
scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua espressione nel conto economico all’interno della
voce B9 – costi della produzione per il personale.
 

Si precisa che la società è una  e si configura, indipendentemente dai requisiti del suindicato art.cooperativa sociale
2513 del c.c., nella connotazione giuridica di “Cooperativa a mutualità prevalente di diritto” in base all’art. 111-septies ,
111- undecies e 223-terdecies, c.1,delle disp. Att. del c.c.
Gli amministratori tuttavia in base all’art. 2513 punti b) e c) del Codice Civile documentano la condizione di prevalenza
che qui di seguito si riporta:
Voce  dell’esercizio, per complessivi , di cui:B9 e B7 (servizi ricevuti da soci) € 141.207,00

COSTO DEL LAVORO SOCI:Voce B9, -       € 138.450,00
SERVIZI DA SOCI (COMPENSO AMMINISTRATORE): voce B7, -       € 2.757,00;

COSTO DEL LAVORO NON SOCI: .-            € 0,00  
 

Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c. è raggiunta in quanto l’
 attività svolta con i soci, VOCI B9 e B7, rappresenta il 100 per cento dell’attività complessiva.  

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2528 del codice civile gli amministratori informano i soci che nel corso dell’esercizio 2019, le ragioni
delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione con riguardo all’ammissione di nuovi soci sono state,
coerentemente con lo Statuto Sociale della Cooperativa, prese in base all’adesione dell’aspirante socio ai principi e alle
motivazioni della cooperativa nello svolgimento dell’attività sociale.
 

n.Soci al 31/12/2019  19
Soci ammessi  n.  6
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n.Recessi volontari     6
Soci al n.31/12/2020     19
Capitale sociale  € 1.900,00 (QUOTA SOCIALE € 100,00) 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2519 del C.C. alla nostra cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a
responsabilità limitata.
Ai sensi dell’ c.c. si precisa che i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutariart. 2545 
sono improntati ai principi della massima trasparenza, veridicità e economicità il tutto in conformità con il carattere
mutualistico della società cooperativa e nel rispetto assoluto degli obblighi sociali inoltre per completezza d’
informazione si segnala quanto segue.
La cooperativa ha come scopo statutario quello di garantire ai soci, tramite la gestione in forma associata dei servizi, le
migliori condizioni economiche, sociali e professionali per le rispettive attività esercitate.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all’atto dell’ammissione o successivamente, ed in
relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata,   
nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle
disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.
L’Amministrazione ha operato secondo gli scopi mutualistici previsti dalle leggi e dallo statuto sociale, inoltre, si è
impegnata affinché tutti i soci partecipassero al raggiungimento degli scopi sociali.
 

Il buon risultato d’esercizio conseguito è frutto di una specifica politica di bilancio: buona organizzazione del lavoro,
buona partecipazione alla vita sociale della cooperativa, rinuncia dei soci a qualsiasi distribuzione di utili, impiego
produttivo delle riserve indivisibili, agevolazioni fiscali a riconoscimento della nostra natura mutualistica.
Tutta l’attività della nostra cooperativa è finalizzata allo sviluppo della cooperazione. In applicazione dell’art. 11 della
legge 59/92 la cooperativa versa al Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione l'importo del 3% degli
utili netti annuali; il versamento non deve essere eseguito se l’importo non supera € 10,33.
La cooperativa non ha distribuito né dividendi né riserve ai soci cooperatori.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2545-sexies del Codice Civile in materia di ristorni per le società cooperative, si segnala che nel corso
dell’esercizio 2019 non sono stati erogati ristorni ai soci.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La cooperativa non rientra nelle casistiche delle startup e PMI innovative.

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

Aiuti di Stato  - In relazione a quanto disposto dalla legge 124/2017 di cui all'art. 1, comma 125, in materia di rapporti
economici intercorsi con la Pubblica Amministrazione o con altri soggetti pubblici ed in merito all'obbligo di dare
evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio, la Cooperativa attesta che,
nell’esercizio 2020, ha ricevuto, mediante accredito sul proprio c/c bancario, i seguenti  dacontributi in c/esercizio
amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati (al netto della ritenuta fiscale del 4%):
 

-          07/05/2020: importo lordo € 129.112,19 - Ente erogatore MIUR – Anno Scolastico 2019/2020 - Primaria       
21/05/2020: importo lordo € 20.173,99 - Ente erogatore MIUR – Anno Scolastico 2019/2020 – Infanzia-              

-           29/07/2020: importo lordo € 8.746,74 - Ente erogatore MIUR – Anno Scolastico 2019/2020 – Sostegno      
paritarie

-          29/07/2020: importo lordo € 12.837,92 - Ente erogatore MIUR – Anno Scolastico 2019/2020 – Sostegno      
paritarie

-          30/11/2020: importo lordo € 6.856,97 - Ente erogatore MIUR – Anno Scolastico 2019/2020 – Sezione      
Primavera

-          07/12/2020: importo lordo € 64.555,04 - Ente erogatore MIUR – Anno Scolastico 2020/2021 – Primaria       
14/12/2020: importo lordo € 10.446,10 - Ente erogatore MIUR – Anno Scolastico 2020/2021 – Infanzia-              

-           21/12/2020: importo lordo € 16.606,61 - Ente erogatore MIUR – Anno Scolastico 2019/2020 – rette servizi      
educativi
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La cooperativa ha inoltre beneficiato di agevolazioni Covid-19, ovvero, di  erogati dall’      Contributi a Fondo Perduto
 e dal  mediante accredito diretto su conto corrente della società, nonchéAgenzia delle Entrate MIUR  di Crediti d’

 da utilizzare in compensazione mediante mod. F24 :imposta   
 
 

 Istanza  (Art. 25 D.L. 19 maggio 2020);-          03/07/2020 € 2.000,00 Contributo Decreto Rilancio
 
 

-          11/09/2020 € 480,34 (importo lordo) ; Contributo MIUR Emergenza Covid
 
 

  -          04/11/2020 € 21.219,29 (importo lordo)   Contributo MIUR riduzione rette primaria;
 
 

-          18/11/2020 € 14.079,10 (importo lordo)  Contributo MIUR riduzione rette infanzia;
 
 

-                   Credito d’imposta per canoni di locazione (dovuto al calo di fatturato), di pari al 60% dei   € 9.600,00, 
canoni pagati per i mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020. Parte di detto credito ) è stato(€ 2.800,00
ceduto al locatore con apposita comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate in data 27/11/2020 prot.
2168255.

 
La cooperativa ha infine beneficiato delle Deduzioni Irap previste dall’art. 11 del D.Lgs 446/97 per complessivi €
126.089,00 (Dichiarazione Irap: somma dei righi da IS1 a IS7 meno IS9), nonché dell’abbuono relativo al pagamento
del saldo Irap 2019 e della prima rata di Acconto Irap 2020, pari rispettivamente a € 500,00 e € 690,00.-   

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, s i propone all'assemblea di destinare l’Utile
d'esercizio pari a € 49.729, in sede di approvazione del bilancio come segue: 

-          3% al Fondo Mutualistico;
-          30% alla Riserva Legale;
-          67% alla Riserva Straordinaria di Utili
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Nota integrativa, parte finale

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

Il Consiglio di Amministrazione

 
F.to Illiano Maria, Presidente C.di A.
 
 
F.to Piscopo Giorgio, Consigliere
 
 
F.to Della Ragione Assunta, Consigliere
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto  , ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiaraDott. Rag. Antonio Carannante
che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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