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Stato patrimoniale

31-08-2021 31-08-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

7) altre 508 761

Totale immobilizzazioni immateriali 508 761

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 3.711.303 3.808.262

2) impianti e macchinario 10.507 2.070

3) attrezzature industriali e commerciali 1.993 3.267

4) altri beni 30.052 35.409

5) immobilizzazioni in corso e acconti - 0

Totale immobilizzazioni materiali 3.753.855 3.849.008

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 1.000 1.000

Totale partecipazioni 1.000 1.000

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.000 1.000

Totale immobilizzazioni (B) 3.755.363 3.850.769

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.119 (14.320)

Totale crediti verso clienti 3.119 (14.320)

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 16.732 45.464

esigibili oltre l'esercizio successivo 977 -

Totale crediti tributari 17.709 45.464

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 22.773 40.287

Totale crediti verso altri 22.773 40.287

Totale crediti 43.601 71.431

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 598.500 349.990

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 598.500 349.990

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 761.638 802.407

3) danaro e valori in cassa 5.284 3.453

Totale disponibilità liquide 766.922 805.860

Totale attivo circolante (C) 1.409.023 1.227.281

D) Ratei e risconti 13.818 9.841
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Totale attivo 5.178.204 5.087.891

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.368 1.343

IV - Riserva legale 146.547 119.254

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 322.371 261.414

Totale altre riserve 322.371 261.414

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 212.514 90.977

Totale patrimonio netto 682.800 472.988

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 12.500 12.500

Totale fondi per rischi ed oneri 12.500 12.500

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 794.487 780.100

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 127.594 88.705

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.340.595 2.468.189

Totale debiti verso banche 2.468.189 2.556.894

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 210.885 205.120

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 210.885 205.120

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 85.674 119.248

Totale debiti verso fornitori 85.674 119.248

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 22.913 49.055

Totale debiti tributari 22.913 49.055

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 50.055 48.760

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 50.055 48.760

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 210.092 186.044

esigibili oltre l'esercizio successivo 440.000 480.000

Totale altri debiti 650.092 666.044

Totale debiti 3.487.808 3.645.121

E) Ratei e risconti 200.609 177.182

Totale passivo 5.178.204 5.087.891
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Conto economico

31-08-2021 31-08-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.192.172 2.239.799

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 700.915 425.407

altri 12.003 3.965

Totale altri ricavi e proventi 712.918 429.372

Totale valore della produzione 2.905.090 2.669.171

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 63.526 49.936

7) per servizi 445.343 508.576

8) per godimento di beni di terzi 19.781 11.927

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.364.712 1.216.694

b) oneri sociali 378.168 351.957

c) trattamento di fine rapporto 112.125 112.359

e) altri costi 23.357 16.782

Totale costi per il personale 1.878.362 1.697.792

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 254 1.683

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 116.011 114.660

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 10.731

Totale ammortamenti e svalutazioni 116.265 127.074

14) oneri diversi di gestione 62.387 62.602

Totale costi della produzione 2.585.664 2.457.907

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 319.426 211.264

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 10.558 -

d) proventi diversi dai precedenti

altri 11 73

Totale proventi diversi dai precedenti 11 73

Totale altri proventi finanziari 10.569 73

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 102.353 93.302

Totale interessi e altri oneri finanziari 102.353 93.302

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (91.784) (93.229)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 227.642 118.035

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

imposte correnti 15.128 27.015

imposte relative a esercizi precedenti - 43

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 15.128 27.058

21) Utile (perdita) dell'esercizio 212.514 90.977
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-08-2021 31-08-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 212.514 90.977

Imposte sul reddito 15.128 27.058

Interessi passivi/(attivi) 91.784 93.229
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

319.426 118.035

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 116.265 127.074

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 112.125 112.359
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

228.390 239.433

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 547.816 357.468

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (17.439) 19.032

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (33.574) 4.440

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (3.977) 1.939

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 23.427 26.131

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 23.397 (53.447)

Totale variazioni del capitale circolante netto (8.166) (1.905)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 539.650 355.563

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (91.784) (93.229)

(Imposte sul reddito pagate) (28.290) (6.634)

Altri incassi/(pagamenti) (97.738) (43.729)

Totale altre rettifiche (217.812) (143.592)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 321.838 211.971

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (20.858) (120.394)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1) -

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (248.510) -

Disinvestimenti - 5

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (269.369) (120.389)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 38.889 (33.776)

(Rimborso finanziamenti) (127.594) (39.569)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 40

(Rimborso di capitale) (2.702) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (91.407) (73.305)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (38.938) 18.277

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 802.407 702.051
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Danaro e valori in cassa 3.453 3.034

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 805.860 705.085

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 761.638 802.407

Danaro e valori in cassa 5.284 3.453

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 766.922 805.860
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/08/2021, 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.
E’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al 
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato verrà  rispetto 
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati 
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

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 società 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 . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gliprudenza
utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio
sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; non vi sono elementi eterogenei nelle
singole voci;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
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, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

Non sussistono più per la società i requisiti che consentono la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata di
cui all'art. 2435 bis C.C..
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 e 2425 del
Codice Civile;
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l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del Codice Civile.

Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità all’art. 2425-ter del Codice Civile e nel rispetto di quanto 
disciplinato nel principio contabile OIC 10 “Rendiconto finanziario”.

La Nota integrativa, redatta in conformità agli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile e alle altre norme del Codice
Civile diverse dalle precedenti, nonché in conformità a specifiche norme di legge diverse dalle suddette, contiene,
inoltre, 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.
Ai sensi dell’art. 2423-bis, c.1, n.1, C.C., la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 
della continuazione dell’attività, tenuto conto della valutazione degli effetti che la pandemia da Covid-19 ha 
comportato sull’economia nazionale e mondiale. Ciò nonostante non si sono verificati impatti negativi, 
considerando la tenuta dei ricavi dell’esercizio che non hanno subito significative contrazioni.

 

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

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di 
cui al quinto comma dell’art. 2423.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435-
bis c.8, e nelle altre norme del C.C..
In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i 
crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
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, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/08/2021, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

oneri pluriennali
beni immateriali 

  Esse risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori.  Tali
immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al netto
dei fondi, a euro 508.
 
I , ossia quei beni non monetari che di norma rappresentano diritti giuridicamente tutelati, sonobeni immateriali
iscritti nell’attivo patrimoniale in quanto:

risultano individualmente identificabili (ossia scorporati dalla società e trasferibili) o derivano da diritti
contrattuali o da altri diritti legali;
il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità;
la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può
limitarne l’acceso da parte di terzi.

 
Gli  sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale in quanto risulta dimostrata la loro utilitàoneri pluriennali
futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con
ragionevole certezza la loro recuperabilità, tenendo in debito conto il principio della prudenza.  Se in esercizi
successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare l’
immobilizzazione.
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. Il piano di
ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua
diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/08/2021 508

Saldo al 31/08/2020 761

Variazioni -254
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Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce
B.I dell’attivo.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 22.502 120.001 142.502

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

22.502 119.239 141.741

Valore di bilancio 0 761 761

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- 254 254

Totale variazioni - (254) (254)

Valore di fine esercizio

Costo 22.502 120.001 142.502

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

22.502 119.493 141.995

Valore di bilancio 0 508 508

Immobilizzazioni materiali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

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
3.753.855, rispecchiando la seguente classificazione:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali - Contributi in Conto impianti -
metodo indiretto
Si evidenzia che l’ammontare del credito di imposta riconosciuto a fronte di investimenti in beni strumentali nuovi
e contabilizzato come contributi in conto impianti è stato imputato alla voce “A5 Altri ricavi e proventi” del Conto
economico, iscrivendo nei risconti passivi la quota da rinviare per competenza agli esercizi successivi, così come
espressamente previsto dai principi contabili nazionali.

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, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato
in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, 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 31/08/2021 non si discosta da quello utilizzato per
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica
dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico”
quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc.
I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all'esercizio precedente.

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
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Saldo al 31/08/2021  3.753.855

Saldo al 31/08/2020  3.849.008

Variazioni  -95.153

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.
II dell’attivo.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 4.050.919 6.568 45.093 136.229 - 4.238.810

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

242.657 4.498 41.826 100.820 - 389.802

Valore di bilancio 3.808.262 2.070 3.267 35.409 0 3.849.008

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 10.701 - 6.602 - 17.303

Ammortamento 
dell'esercizio

100.514 2.264 1.274 11.959 - 116.011

Altre variazioni 3.556 - - - - 3.556

Totale variazioni (96.959) 8.437 (1.274) (5.357) - (95.153)

Valore di fine esercizio

Costo 4.054.475 17.269 45.093 142.831 - 4.259.668

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

343.171 6.762 43.101 112.779 - 505.813

Valore di bilancio 3.711.303 10.507 1.993 30.052 - 3.753.855

Nella voce Terreni e Fabbricati risultano iscritti  gli immobil di proprietà della cooperativa, nei quali vengono svolte 
tutte le attività educative.
In particolare, risulta iscritta alla voce terreni l'importo dell'area di sedime, scorporata dal prezzo di acquisto e 
quantificata in Euro 704.000; essa non viene assoggettata al processo di ammortamento secondo quanto previsto 
dai principi contabili.
Gli immobili risultano iscritti ad un valore di Euro 3.350475, esposti in bilancio al netto degli ammortamenti fin qui 
accantonati pari a Euro 343.171.

Immobilizzazioni finanziarie

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/08/2021, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/08/2021  1.000

Saldo al 31/08/2020  1.000

Variazioni 0

La voce si riferisce integralmente alla partecipazione nel Consorzio di cooperative sociali Giotto con sede in
Padova.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Partecipazioni
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Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III.1 dell'Attivo, per euro 1.000  al costo di acquisto o di,
sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Non risultano nell'esercizio  movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nella sottoclasse  B.III dell’
attivo alle voci 1) Partecipazioni, 

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.000 1.000

Valore di bilancio 1.000 1.000

Valore di fine esercizio

Costo 1.000 1.000

Valore di bilancio 1.000 1.000

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

In ossequio al disposto dell’art. 2427-  c. 1, n. 2 C.C., si segnala che non sono presenti nel patrimoniobis
immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

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

Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/08/2021 è pari a euro 1.409.023. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in aumento pari a euro 181.742.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione,
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che le compongono.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i
crediti in quanto le politiche contabili adottate dalla società sono le seguenti: mancata applicazione del criterio del
costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e
valore a scadenza siano di scarso rilievo.
I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse "C.II" per un
importo complessivo di euro 43.601.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

(14.320) 17.439 3.119 3.119 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

45.464 (27.755) 17.709 16.732 977

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

40.287 (17.514) 22.773 22.773 -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

71.431 (27.830) 43.601 42.624 977

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio
sono riferibili a soggetti residenti in Italia.
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società detiene titoli non partecipativi.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le attività finanziare dell’attivo circolante, iscritte nella sottoclasse C.III per euro 598.500, sono state valutate al
minore tra il costo specifico, che individua i costi specificamente sostenuti per l’acquisizione dei singoli titoli, ed il
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
La voce si riferisce interamente a titoli detenuti non a titolo di stabile investimento e che sono stati iscritti alla voce
C.III.6 per euro 598.500.

Voce CIII - Variazioni delle Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

L'importo totale delle attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni è collocato nella sezione "attivo" dello
Stato patrimoniale alla sottoclasse "C.III" per un importo complessivo di euro 598.500.
Di seguito il prospetto di dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono le Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 349.990 248.510 598.500

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 349.990 248.510 598.500

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
766.922, 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.
Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono le disponibilità liquide.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 802.407 (40.769) 761.638

Denaro e altri valori in cassa 3.453 1.831 5.284

Totale disponibilità liquide 805.860 (38.938) 766.922

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 31/08/2021 ammontano a euro 13.818.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

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

Risconti attivi 9.841 3.977 13.818

Totale ratei e risconti attivi 9.841 3.977 13.818

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/08/2021, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I – Capitale
II – Riserva da soprapprezzo delle azioni
III – Riserve di rivalutazione
IV – Riserva legale
V – Riserve statutarie
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
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro  682.800 ed evidenzia una variazione in  aumento di euro  209.812. 
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto
dall’art. 2427 c.1 n. 4 C.C. nonché la composizione della voce "Varie Altre riserve".

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 1.343 129 103 1.368

Riserva legale 119.254 27.293 - 146.547

Altre riserve

Varie altre riserve 261.414 60.954 - 322.371

Totale altre riserve 261.414 60.954 - 322.371

Utile (perdita) dell'esercizio 90.977 - - 212.514 212.514

Totale patrimonio netto 472.988 - - 212.514 682.800

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva indivisibile legge 904/77 322.371

Totale 322.371

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della
loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità.  La disponibilità
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riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità
riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in
tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi,
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel  prospetto seguente.

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 1.368 B 1.368

Riserva legale 146.547 A, B 146.547

Altre riserve

Varie altre riserve 322.371 A, B 322.371

Totale altre riserve 322.371 322.371

Totale - 470.286

Quota non distribuibile 470.286

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

Riserva da arrotondamento all’unità di euro

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/08/2021 è
stata iscritta una Riserva da arrotondamento pari a euro 2. Non essendo esplicitamente contemplata dalla
tassonomia XBRL relativa allo Stato patrimoniale, detta riserva è stata inserita nella sotto-voce "Varie altre
riserve".

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, accolgono, nel
rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di
coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.
L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese
legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o
probabile.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si
sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla
data di redazione del presente bilancio.
La suddetta voce si presenta invariata rispetto al precedente esercizio.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 12.500 12.500

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni 0 0

Valore di fine esercizio 12.500 12.500

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto

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..
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a.  

Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Si evidenziano:

nella classe C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del T.F.R., per euro 794.487.

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 112.125
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 780.100

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 112.125

Utilizzo nell'esercizio 97.738

Totale variazioni 14.387

Valore di fine esercizio 794.487

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i debiti
in quanto le politiche contabili adottate dalla società sono le seguenti: mancata applicazione del criterio del costo
ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e  ogni altra differenza tra valore iniziale e
valore a scadenza siano di scarso rilievo.

 I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe  "D" per un
importo complessivo di euro 3.487.808.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti.

Valore di 
inizio 

esercizio

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

Debiti verso banche 2.556.894 (88.705) 2.468.189 127.594 2.340.595 1.880.714

Acconti 205.120 5.765 210.885 210.885 0 -

Debiti verso fornitori 119.248 (33.574) 85.674 85.674 - -

Debiti tributari 49.055 (26.142) 22.913 22.913 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

48.760 1.295 50.055 50.055 - -

Altri debiti 666.044 (15.952) 650.092 210.092 440.000 280.000

Totale debiti 3.645.121 (157.313) 3.487.808 707.213 2.780.595 2.160.714

Come richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., nel prospetto è stato indicato, distintamente per ciascuna voce, pure l’
ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto
conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.
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Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti
residenti in Italia.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del c.1 n. 6 dell'art. 2427 C.C., si segnala che i debiti assistiti da
garanzie reali su beni sociali risultano essere i seguenti:

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 2.078.403 2.078.403 389.786 2.468.189

Acconti - - 210.885 210.885

Debiti verso fornitori - - 85.674 85.674

Debiti tributari - - 22.913 22.913

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 50.055 50.055

Altri debiti - - 650.092 650.092

Totale debiti 2.078.403 2.078.403 1.409.405 3.487.808

Nel rispetto delle informazioni richieste dal principio contabile OIC 19, il seguente prospetto fornisce i dettagli in
merito ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali:

Creditore
Tipologia
di debito

Scadenza
Durata residua capitale
finanziato superiore ad 1
anno e fino a 5 anni

Durata residua
capitale finanziato
superiore ai 5 anni 

Garanzia
reale
prestata

Modalità
d i
rimborso

  Banca Intesa
M u t u o
ipotecario  2038 398.179   1.680.224

Ipoteca
s u
immobile 

  r a t a
f issa
mensile

  Banca Intesa
M u t u o
chirografario  2038 50.987  200.490  

  r a t a
f issa
mensile

 
Istituto Suore 
Francescane 
Elisabettine

  Pagamento
rateizzato

 2032 160.000  280.000     r a t a
annuale

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe E."Ratei e risconti" 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 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 passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/08/2021 ammontano a euro  200.609.
 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

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

Ratei passivi 31.873 30.949 62.822

Risconti passivi 145.309 (7.522) 137.787

Totale ratei e risconti passivi 177.182 23.427 200.609
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Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/08/2021 ,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 delle prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati indicati al netto degli
sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la prestazione
dei servizi e ammontano a euro 2.192.172.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 
712.918 e comprendono prevalentemente contributi in conto esercizio.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all’art. 2427 c.
1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili a soggetti
residenti in Italia.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/08/2021, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 2.585.664.

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.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quanto maturato
nell’esercizio al netto dei relativi risconti.
In ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro origine, degli
interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto economico.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 102.353

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

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi precedenti.
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto  le imposte correnti da
liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
La società, essendo cooperativa sociale di produzione e lavoro, gode dell'esenzione da Ires poiché rispetta i 
requisiti richiesti a norma dell'art. 11 DPR 601/73, pertanto nessun accantonamento imposte a tale titolo viene 
effettuato in bilancio.
La società, essendo cooperativa sociale iscritta all'Albo Regionale delle cooperative sociali nella sezione a) gode 
della aliquota ridotta ai fini Irap del 3,35%, ed ha accantonato a bilancio imposte a tale titolo per euro 15.128.
Non è stata rilevata fiscalità differita poiché non sono presenti variazioni fiscali temporanee relative ad Irap che ne 
abbiano richiesto l'iscrizione. 
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Nota integrativa, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/08/2021, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, 
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 C.C. nonché 
di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
- Compensi revisore legale o società di revisione
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale
- Informazioni sulle operazioni con parti correlate
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Informazioni relative alle cooperative
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
- Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite
 

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Impiegati 52

Operai 4

Il contratto di lavoro applicato è il contratto ANINSEI

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

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci nel corso dell'esercizio in 
commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal 
seguente prospetto:

Sindaci

Compensi 5.200

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 e a sindaci, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei 
medesimi amministratori e/o sindaci.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi diversi (art.
2427 c. 1 n. 16-bis C.C.)
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I corrispettivi corrisposti alla società di revisione per i servizi forniti di cui all’art. 2427 n. 16-bis C.C. risultano dal
seguente prospetto:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni Garanzie Passività potenziali

Non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali che non siano risultanti dallo Stato Patrimoniale.

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 31/08/2021 non
sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci, 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 relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Si dà atto che ai sensi dell'art. 111 septies Disp. Att. C.C. la cooperativa è considerata, indipendentemente dai 
requisiti di cui all'art. 2513 C.C., cooperativa a mutualità prevalente, ed è iscritta nell'apposito Albo delle Società 
cooperative, di cui all'art. 2512 C.C. con il numero A107987 Sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto - 
Categoria Cooperative Sociali - Categoria attività esercitata Cooperative di produzione e lavoro.
Ai sensi del citato art. 2513 C.C. si evidenzia comunque che la cooperativa si avvale prevalentemente, nello 
svolgimento dell'attività, della prestazione lavorativa dei soci, come di seguito evidenziato:
Costo del lavoro complessivo: euro 1.878.362
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Costo del lavoro riferito a soci: euro 1.388.922
Percentuale del costo del lavoro riferito ai soci: 73,94% 

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Nel corso dell’esercizio la cooperativa ha operato al fine di mantenere e incrementare le possibilità lavorative per i 
propri soci proseguendo le proprie attività educative con particolare riguardo all'ambito della prevenzione del 
disagio giovanile e della promozione dello sviluppo dei soggetti in situazione di svantaggio psichico, fisico e 
sociale, come già esposto nella Relazione sulla Gestione.

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

Comma 125-bis – Vantaggi economici “non generali” ricevuti

 

Soggetto erogante Incasso
Contributo 
ricevuto

Causale

 Regione Veneto 15/09/2020  11.265,00  Regione Veneto PRENDIAMOCI CURA 
Secondaria I

Regione Veneto 15/09/2020  12.435,00 Regione Veneto PRENDIAMOCI CURA Primaria

Erario  06/10/2020  29.579,78 Cinque per mille 2019    

M.I.U.R. 15/10/2020 73.780,78 Contributo rette SECONDARIA PRIMO GRADO 

M.I.U.R. 15/10/2020 82.961,12 Contributo rette PRIMARIA

M.I.U.R. 15/10/2020 28.559,08 Contributo rette SECONDARIA SECONDO 
GRADO 

M.I.U.R. 27/10/2020 19.040,72 Contributo rette SECONDARIA SECONDO 
GRADO 

M.I.U.R. 27/10/2020 2.380,08 Contributi decreto USR Veneto 2303 del 
23.09.2020 Capitolo 1477 

M.I.U.R. 10/11/2020  454,42 Alternanza scuola lavoro SETT - DIC 2020 liceo

M.I.U.R. 07/12/2020 240,52 Contributo Piattaforme e Strumenti Digitali 
Secondaria II  

M.I.U.R. 07/12/2020 356,00 Contributo Piattaforme e Strumenti Digitali 
Secondaria I

M.I.U.R. 07/12/2020 400,55 Contributo Piattaforme e Strumenti Digitali Primaria

M.I.U.R. 14/04/2021 598,42 Alternanza scuola lavoro GEN- AGO 2021 liceo

M.I.U.R. 03/06/2021 12.388,12 Contributi alunni disabili 2020/2021 paritaria 
secondaria I grado

M.I.U.R. 03/06/2021 30.461,92 Contributi alunni disabili 2020/2021 paritaria 
primaria

M.I.U.R. 18/06/2021 635,29 Contributo Progetto FSE-PON 10.2.2A-FDRPOC-
VE-2020-3

M.I.U.R. 29/06/2021 129.937,32 Ministero contributo Parità  saldo 20/21  e acc.to 21
/22 Scuola Primaria di I° grado

M.I.U.R. 29/06/2021 45.130,33 Ministero contributo Parità  saldo 20/21  e acc.to 21
/22 liceo

M.I.U.R. 13/07/2021 210.271,62 Ministero contributo Parità  saldo 20/21  e acc.to 21
/22 Primaria 

M.I.U.R. 29/07/2021  795,86 Contributo acquisto abbonamenti da Dipartimento 
per l'informazione Secondaria I - anno 2020/2021

M.I.U.R. 29/07/2021  810,77 Contributo acquisto abbonamenti da Dipartimento 
per l'informazione Liceo - anno 2020/2021

 Erario                                                2020/2021  2.484,00  Riduzione aliquota irap cooperative sociali di tipo A
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 INPS  sett. 2020 
/ ago. 2021

 2.157,81   Esonero tributo per assunzione giovani a tempo 
indeterminato  

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile  di esercizio, ammontante a complessivi euro
212.514,27, arrotondati ad euro 212.514 , come segue:

il 3% pari a 6.375,43 ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione;
il 30%, pari a euro 63.754,28 alla riserva legale;
per i restanti euro 142.384,56 alla riserva indivisibile ex legge 904/77

v.2.12.1 ISTITUTO ROMANO BRUNI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-08-2021 Pag. 24 di 25

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



Nota integrativa, parte finale

Padova, 26 novembre 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Alessandro Radaelli
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