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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NICOLO' 
REZZARA

Sede: Via Culin 6 BUSTO ARSIZIO VA

Capitale sociale: 3.496,08

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: VA

Partita IVA: 00763050127

Codice fiscale: 00763050127

Numero REA: 155188

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO): 853110

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative: A150634

Bilancio al 31/08/2021

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/08/2021 31/08/2020

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 276.028 12.627

II - Immobilizzazioni materiali 7.822 11.244

III - Immobilizzazioni finanziarie 23.768 7.268

Totale immobilizzazioni (B) 307.618 31.139

C) Attivo circolante

II - Crediti 283.040 102.824
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31/08/2021 31/08/2020

esigibili entro l'esercizio successivo 274.840 93.424

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.200 9.400

III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 653.238 593.238

IV - Disponibilita' liquide 1.085.514 806.002

Totale attivo circolante (C) 2.021.792 1.502.064

D) Ratei e risconti 19.627 22.173

Totale attivo 2.349.037 1.555.376

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.475 3.496

IV - Riserva legale 119.328 110.081

VI - Altre riserve 692.820 672.169

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 75.863 30.823

Totale patrimonio netto 891.486 816.569

B) Fondi per rischi e oneri 66.500 66.500

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 114.899 148.647

D) Debiti 1.155.619 409.800

esigibili entro l'esercizio successivo 546.059 406.382

esigibili oltre l'esercizio successivo 609.560 3.418

E) Ratei e risconti 120.533 113.860

Totale passivo 2.349.037 1.555.376

Conto Economico Abbreviato

31/08/2021 31/08/2020

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.692.410 1.623.157

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 719.398 478.911

altri 2.529 18.478

Totale altri ricavi e proventi 721.927 497.389

Totale valore della produzione 2.414.337 2.120.546

B) Costi della produzione
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31/08/2021 31/08/2020

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 124.768 75.126

7) per servizi 350.086 292.278

8) per godimento di beni di terzi 139.632 152.847

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 1.224.985 1.060.277

b) oneri sociali 392.178 381.285

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

10.765 20.865

c) trattamento di fine rapporto 3.256 13.480

e) altri costi 7.509 7.385

Totale costi per il personale 1.627.928 1.462.427

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

5.000 50.511

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.578 1.578

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.422 48.933

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide

15.447 11.722

Totale ammortamenti e svalutazioni 20.447 62.233

13) altri accantonamenti - 6.500

14) oneri diversi di gestione 50.242 28.157

Totale costi della produzione 2.313.103 2.079.568

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 101.234 40.978

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 95 67

Totale proventi diversi dai precedenti 95 67

Totale altri proventi finanziari 95 67

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 3.103 302

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.103 302

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (3.008) (235)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 98.226 40.743

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

imposte correnti 22.363 9.920
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31/08/2021 31/08/2020

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 22.363 9.920

21) Utile (perdita) dell'esercizio 75.863 30.823
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Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/08/2021. 

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

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

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

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/08/2021 evidenzia un risultato di esercizio di euro 75.863,47.

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dal regolare svolgimento dell’attività sociale, incentrata sulla 
gestione di tre istituti scolastici, pur nella difficile circostanza legata alla ripresa della pandemia da COVID – 19.

La Cooperativa ha garantito tutte le procedure di sicurezza per la prevenzione dei contagi e gli adempimenti di natura 
tecnica e tecnologica necessari per la fruizione delle lezioni anche da remoto.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.

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

Principi di redazione

Commento

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.
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Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

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

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

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

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 
civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Commento

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura. 
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Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

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

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Si precisa che l’incremento delle immobilizzazioni immateriali è relativo a spese di ristrutturazione dell’immobile sede 
delle scuole medie e liceo, lavori ancora in corso al 31 agosto 2021 e che pertanto non sono stati oggetto di ammortamento 
nell’esercizio.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 
stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 
zero il valore di realizzo al termine del processo.

Si precisa che per la determinazione delle quote di ammortamento, si è fatto riferimento alle aliquote “fiscali”, ritenute 
sufficientemente rappresentative dell’obsolescenza dei beni, per categorie omogenee, nello specifico settore produttivo.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

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

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 44.136,83.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altri titoli

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, 
costituito dal prezzo pagato comprensivo dai costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

• denaro, al valore nominale;
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

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

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

Debiti

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

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a più esercizi. 

I Risconti Passivi sono relativi ai contributi MIUR ricevuti nell’anno, per la parte di competenza dell’esercizio 2021/2022.

Altre informazioni

Commento

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo

Introduzione

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

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

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

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 732.112 611.827 7.268 1.351.207

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

719.485 600.583 - 1.320.068

Valore di bilancio 12.627 11.244 7.268 31.139

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizione

264.980 - 16.500 281.480

Ammortamento 
dell'esercizio

1.578 3.422 - 5.000

Totale variazioni 263.402 (3.422) 16.500 276.480

Valore di fine esercizio

Costo 997.092 611.827 23.768 1.632.687

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

721.063 604.005 - 1.325.068

Valore di bilancio 276.029 7.822 23.768 307.619
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Commento

L’incremento di immobilizzazioni immateriali è costituito dalle spese sostenute per lavori di ristrutturazione dell’immobile 
ove hanno sede la scuola media ed il liceo scientifico. Tali lavori sono ancora in corso e saranno terminati nell’esercizio 
2021/2022.

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

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

Attivo circolante

Introduzione

Si sottolinea che la Società ha disponibilità liquide per euro 1.085.000 circa e titoli iscritti all’Attivo Circolante per circa 
650.000.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti

Prestiti a personale 10.600 - - - 1.200 9.400 1.200- 11-

R.D.A. contributi 
MIUR/altri

14.091 22.195 - - 14.091 22.195 8.104 58

RDA su int.attivi 49 25 - - 49 25 24- 49-

IRES a credito 17.306 14.140 - - 31.446 - 17.306- 100-

Crediti per 
contributi da 
ricevere

3.544 77.244 - - 3.544 77.244 73.700 2.080

Crediti per rette da 
incassare

46.575 19.207 - - 2.438 63.344 16.769 36

INPS c/anticipi per 
CIG

25.964 - - - 25.964 - 25.964- 100-

Caparre 
confirmatorie

- 100.000 - - - 100.000 100.000 -

Crediti verso clienti 1.639 1.770.745 - - 1.772.384 - 1.639- 100-

Fondo rischi su 
crediti

28.690- - - - 15.447 44.137- 15.447- 54

Anticipi a Fornitore 18.067 - - - - 18.067 - -

Erario c/ritenute 
lavoro dipend.

1.454 - - 1.454 - - 1.454- 100-

Erario c/Iva 2.122 54.648 - - 19.927 36.843 34.721 1.636
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti v/Inail 24 141 - - 106 59 35 146

Totale 112.745 2.058.345 - 1.454 1.886.596 283.040 170.295

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni.

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Attivita' finanziarie 
che non costituiscono 
immobilizzazioni

593.237 60.000 - - - 1 653.238 60.001 10

Totale 593.237 60.000 - - - 1 653.238 60.001 10

Commento

Si tratta di un “piano d’accumulo” iniziato negli anni precedenti per accantonare finanziariamente risorse a fronte del 
debito per TFR dei dipendenti. 

Si evidenzia come nel corso degli anni del debito per TFR sia sensibilmente diminuito a causa della cessazione dei rapporti 
di lavoro maggiormente datati e dell’incremento del TFR accantonato in tesoreria, col risultato che attualmente tale debito 
ammonta a circa 114.000 euro, a fronte di titoli per oltre 650.000 euro.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

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

Introduzione

InserisciTest

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Capitale sociale 3.496 - - - 21 3.475 21- 1-

Totale 3.496 - - - 21 3.475 21-

Riserva legale

Riserva legale 110.081 9.247 - - - 119.328 9.247 8

Totale 110.081 9.247 - - - 119.328 9.247

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

672.168 20.652 - - - 692.820 20.652 3

Riserva per 
differenza da 
arrotondamento 
all`unità di Euro

- - - - - - - -

Totale 672.168 20.652 - - - 692.820 20.652

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Utile (perdita) 
d'esercizio

30.823 - - - 30.823 - 30.823- 100-

Utile dell`esercizio - 75.863 - - - 75.863 75.863 -

Totale 30.823 75.863 - - 30.823 75.863 45.040

Debiti

Introduzione

I

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti

Intesa Sanpaolo 
finanz. 10991672

- 500.000 - - - 500.000 500.000 -

Debiti verso 
fornitori

18.205 840.669 - - 804.881 53.993 35.788 197

Erario c/ritenute - 184.483 1.454- - 177.531 5.498 5.498 -
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

lavoro dipend.

Erario c/ritenute 
lavoro autonomo

200 16.341 - - 15.875 666 466 233

Erario c/Ires 9.920 1.549 - - 9.920 1.549 8.371- 84-

Erario c/altre 
ritenute

1.576 1.221 - - 1.528 1.269 307- 19-

Debiti v/Inps 3.983 356.838 - - 323.255 37.566 33.583 843

Contributi 
c/stanziamenti

19.401 14.682 - - 19.401 14.682 4.719- 24-

Debiti v/dipendenti 78.810 1.170.081 - - 1.160.937 87.954 9.144 12

Dipendenti 
c/stanziamenti

79.655 66.627 - - 79.655 66.627 13.028- 16-

Altri debiti 1.844 130.500 - - 130.473 1.871 27 1

Istituto Tettamanti - 66.508 - - 66.508 - - -

Parrocchia 
S.Michele

- 101.296 - - 101.296 - - -

Acconti per 
iscrizioni anni futuri

179.495 175.712 - - 180.275 174.932 4.563- 3-

Debiti per fatture 
da ricevere

16.921 25.448 - - 16.921 25.448 8.527 50

Cauzioni tablet 4.580 - - - 100 4.480 100- 2-

Ente Bilaterale 
EBINS

625 8.505 - - 8.465 665 40 6

Finanziamento 
Banca PSA

4.505 - - - 1.087 3.418 1.087- 24-

Finanziamento 
Finlombarda

- 175.000 - - - 175.000 175.000 -

Arrotondamento - 1 1

Totale 419.720 3.835.460 1.454- - 3.098.108 1.155.619 735.899

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni.

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
abbreviato

Descrizione
Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti non assistiti da garanzie 
reali

Totale
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Descrizione
Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti non assistiti da garanzie 
reali

Totale

DEBITI 143.541 1.155.619 1.155.619

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse agli stessi.

Suddivisione dei ricavi per tipologia di attività

Si ritiene di fornire la suddivisione di ricavi per natura e per singola scuola (valori in migliaia di euro)

2020/2021 2019/2020

Incassi dalle famiglie 1.724 1.623

Contributi pubblici 719 461

Altri ricavi 3 36

Totale 2.445 2.120

Chicca Gallazzi Costamagna Pascal

Contributi MIUR e altri enti 483 93 43

Privati e famiglie 608 607 428

Totale 1.091 700 471
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I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.

Nella voce A5 sono inclusi anche i contributi in c/esercizio erogati da enti vari, quali ad esempio contributi a fondo 
perduto, crediti d’imposta vari, i quali hanno consentito alla società di mitigare l’impatto sulla situazione economica e 
finanziaria causato dalla pandemia Covid-19.

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

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

Introduzione

Come appare evidente anche dalla semplice lettura della voce A5 del Bilancio, nel corso del presente esercizio si sono 
rilevati contributi straordinari, In particolare, si segnalano quelli erogati dal MIUR per l’emergenza COVID, per 
complessivi euro 175.000 circa.

Ai fini di una corretta valutazione del risultato dell’esercizio, si ritiene di segnalare che risultano componenti negative di 
natura straordinaria per euro 56.000 circa e costi afferenti la gestione caratteristica per natura, ma non ripetitivi, per 
ulteriori euro 57.000.

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

Introduzione

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti, anche tenuto conto della specifica disciplina fiscale rivolta alle Cooperative Sociali. Le imposte correnti si 
riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
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Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto non vi 
sono differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo.

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Introduzione

Si dà atto che alla data di chiusura dell’esercizio, i dipendenti occupati erano 71, di cui 57 insegnanti e 14 tra ausiliari e 
personale di segreteria.

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

Introduzione

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

Al Collegio Sindacale, investito anche del controllo contabile, è riconosciuto un compenso annuo lordo di complessivi 
euro 10.500,00.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Commento

In merito ai fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio, si ritiene di segnalare quanto segue.

L’anno scolastico 2021/2022 ha avuto regolare avvio, sempre con le necessarie precauzioni e procedure di sicurezza legate 
alla pandemia da COVID 19. Sono state definite ed attuate regolarmente le procedure di rilevazione del green pass per 
l’accesso alle strutture. Allo stato non si segnalano particolari situazioni di disagio nella gestione delle classi e/o del 
personale.

Gli eventi di presentazione dell’attività scolastica, quali open day sia in remoto che in presenza, hanno rilevato buon 
interessamento delle famiglie che, unitamente al numero di “inserimenti” - particolarmente significativo in questi primi 
mesi dell’anno - lasciano ben sperare in merito all’andamento delle iscrizioni per il prossimo anno.

Nel corso dei prossimi mesi si ritiene di stipulare il rogito di acquisto dell’immobile sito in Busto Arsizio, via Cullin. Nei 
mesi intercorsi, infatti, sono proseguiti i contatti con la Banca per il perfezionamento della pratica di mutuo, Il ritardo è da 
attribuirsi unicamente alla difficoltà di produzione dei documenti urbanistici richiesti dall’istituto di credito. 

Trattandosi di immobile edificato oltre un secolo fa e modificato con un significativo numero di pratiche edilizie, l’accesso 
agli atti per il reperimento dei documenti, anche in considerazione della difficoltà dell’Ufficio Tecnico del Comune, per la 
situazione COVID 19, si è rilevato più complesso del previsto.

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

Introduzione

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Commento

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Introduzione

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Introduzione

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

Introduzione

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

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l’art. 2512 c.c. in quanto 
cooperativa sociale.

La cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a favore 
dei soci, ma anche a favore di terzi, attività incentrata sulla gestione di strutture scolastiche. Nel corso dell’esercizio 
2020/2021, ha operato regolarmente, con i seguenti numeri:

Scuola Classi Alunni

Elementare Chicca Gallazzi 10 220

Media Don Carlo Costamagna 8 154

Liceo Scientifico Pascal 5 96

Relativamente alla mutualità “interna”, si dà atto di quanto segue:

- alla data di riferimento del bilancio, la compagine sociale risulta composta di 67 Soci e precisamente, 23 Soci 
Lavoratori, 42 Soci Fruitori e due sacerdoti

- Rispetto al precedente esercizio risultano:

Ammessi  0 soci 

Cessati 4 soci

Per quanto riguarda il rapporto di mutualità interna, la percentuale calcolata in relazione alla media ponderata delle 
percentuali di mutualità relative alle diverse tipologie di scambio mutualistico è calcolata come segue:

Conto economico
Importo in 
bilancio

di cui verso 
soci

% riferibile 
ai soci

Condizioni 
di 

prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.692.410 145.588 8,6

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 124.768 - -

B.7- Costi per servizi 156.211 21.800 14,0

B.9- Costi per il personale 1.627.928 477.823 29,4

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l’art. 2512 c.c. in quanto 
cooperativa sociale.

Evoluzione prevedibile della gestione

Come già descritto, l’attività ha ripreso regolarmente all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, con i seguenti numeri:

Scuola Classi Alunni

Elementare Chicca Gallazzi 10 224

Media Don Carlo Costamagna 7 171

Liceo Scientifico Pascal 5 92

Si ritiene di sottolineare l’incremento di iscrizioni complessive rispetto all’esercizio precedente ,con un’inversione di 
tendenza rispetto all’andamento degli ultimi anni,

Informazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 125, legge 124/2017
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In relazione al disposto dell’articolo 1, comma 125, legge 124/2017, in merito all’obbligo di dare evidenza, in nota 
integrativa, delle somme ricevute nell’esercizio, a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi 
economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, 
la Società attesta che, nel corso dell’esercizio 2020/2021, ha incassato i seguenti contributi da pubbliche amministrazioni:

Contributi MIUR Convenzione Scuola Primaria euro             340.894,42

Contributi MIUR Inserimento Disabili

Contributi MIUR  Convenzione Scuola Media

euro               66.452,83

euro               29.471,17

Contributi MIUR Convenzione Liceo euro               7.013,18

Contributi MIUR Straordinari Covid 19 euro             176.726,67

Contributi Regione Lombardia per disabili  euro             41.975,00

Contributi Comune di Busto Arsizio per disabili  euro              50.600.70

Contributi per progetto smart working euro              22.175.00

Totale euro             719.398,45

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Commento

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

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio:

• euro 22.759,04 alla riserva legale;

• euro 2.275,90 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

• euro 50.828,53 alla riserva straordinaria indivisibile.

Nota integrativa, parte finale

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/08/2021
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Buso Arsizio, 18/11/2021
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Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione – Dossena Federico


