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Dati Identificativi dell´Impresa
Denominazione LA ZOLLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Indirizzo Sede VIA CARCANO GIULIO 53 20141 MILANO MI

Codice Fiscale 03171100153

CCIAA/NREA MI/836244

Forma Giuridica SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA

Attività Economica Ateco 2007 P 852 - ISTRUZIONE PRIMARIA: SCUOLE ELEMENTARI

Data di costituzione dell´Impresa 11/02/1972

Quotazione in borsa No

Numero di uffici e sedi secondarie 3

Informazioni di Bilancio
Bilancio ottico al: 31/08/2020 depositato il: 19/01/2021

Durata operativa del bilancio 12 mesi

Tipo di bilancio BILANCIO DI ESERCIZIO

Relazione della società di revisione Si

Comparto Industriali, Commerciali e di Servizi

Numero pagine bilancio depositato 57
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Principali voci di bilancio 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020

Attivo netto 5.254.757 5.069.835 5.445.972

Capitale sociale 47.895 48.095 43.223

Fatturato 5.180.613 5.368.157 4.409.381

Costo del personale 4.157.798 4.371.572 3.826.277

Utile/Perdita 114.163 136.740 385.413

- +A riserve/-Distr. riserve 110.738 132.638 373.851

- Altre distribuzioni 3.425 4.102 11.562

- Ammortamenti anticipati 0 0 0

- Dividendi 0 0 0

Principali indicatori di bilancio 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020

ROE 7,1 7,8 18,1

ROA 3,2 2,9 8,3

MOL/Ricavi -19,6 -19,2 -23,7

ROI -23,6 -25 -23,8

ROS 3,2 2,7 10,2

Nota
La presenza di un numero di fianco all´annualità nell´intestazione, indica la durata operativa del corrispondente bilancio, se differente da 12 mesi.
In tali condizioni i valori FATTURATO, COSTO DEL PERSONALE, UTILE/PERDITA e le voci di distribuzione dell´utile della sezione "Principali Voci di
Bilancio", e i valori ROE, ROA, ROI e ROS della sezione "Principali indicatori di Bilancio", non possono essere confrontati con i corrispondenti valori
delle altre annualità di bilancio, in quanto riferiti a periodi (durate operative) diversi.
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LA ZOLLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-08-2020

Dati anagrafici

Sede in
Via CARCANO GIULIO 53 MILANO 
20141 MI Italia

Codice Fiscale 03171100153

Numero Rea MI 836244

P.I. 03171100153

Capitale Sociale Euro 43.223 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO) 852000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A122151
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Stato patrimoniale

31-08-2020 31-08-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 1.135

6) immobilizzazioni in corso e acconti 24.170 -

7) altre 284.577 329.319

Totale immobilizzazioni immateriali 308.747 330.454

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.990.966 3.112.155

2) impianti e macchinario 76.390 105.701

3) attrezzature industriali e commerciali 756 1.716

4) altri beni 72.775 69.593

5) immobilizzazioni in corso e acconti 23.023 -

Totale immobilizzazioni materiali 3.163.910 3.289.165

Totale immobilizzazioni (B) 3.472.657 3.619.619

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 28.542 145.208

Totale crediti verso clienti 28.542 145.208

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 20.584 69.381

Totale crediti tributari 20.584 69.381

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 625.786 188.098

Totale crediti verso altri 625.786 188.098

Totale crediti 674.912 402.687

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 23.637 23.637

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 23.637 23.637

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.228.635 993.316

3) danaro e valori in cassa 1.161 1.255

Totale disponibilità liquide 1.229.796 994.571

Totale attivo circolante (C) 1.928.345 1.420.895

D) Ratei e risconti 44.970 29.321

Totale attivo 5.445.972 5.069.835

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 43.223 48.095

IV - Riserva legale 476.173 435.151

V - Riserve statutarie 1.129.326 1.037.709

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 4.567 420

Varie altre riserve 87.281 87.281

Totale altre riserve 91.848 87.701
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IX - Utile (perdita) dell'esercizio 385.413 136.740

Totale patrimonio netto 2.125.983 1.745.396

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 546.708 402.099

Totale fondi per rischi ed oneri 546.708 402.099

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 429.459 427.823

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 146.305 270.165

esigibili oltre l'esercizio successivo 478.457 564.933

Totale debiti verso banche 624.762 835.098

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 30.000 15.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 60.000 75.000

Totale debiti verso altri finanziatori 90.000 90.000

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 672.968 738.608

Totale acconti 672.968 738.608

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 206.525 360.175

Totale debiti verso fornitori 206.525 360.175

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 72.872 12.940

Totale debiti tributari 72.872 12.940

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 217.382 156.229

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 217.382 156.229

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 423.402 256.569

Totale altri debiti 423.402 256.569

Totale debiti 2.307.911 2.449.619

E) Ratei e risconti 35.911 44.898

Totale passivo 5.445.972 5.069.835
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Conto economico

31-08-2020 31-08-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.409.381 5.368.157

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.673.410 1.203.821

altri 174.409 307.456

Totale altri ricavi e proventi 1.847.819 1.511.277

Totale valore della produzione 6.257.200 6.879.434

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 31.669 60.652

7) per servizi 1.112.260 1.617.602

8) per godimento di beni di terzi 319.203 353.413

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.686.073 3.115.596

b) oneri sociali 809.157 923.830

c) trattamento di fine rapporto 220.847 230.038

e) altri costi 110.200 102.108

Totale costi per il personale 3.826.277 4.371.572

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 45.877 49.313

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 183.743 192.272

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 22.000 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 251.620 241.585

12) accantonamenti per rischi 163.000 0

14) oneri diversi di gestione 103.596 88.233

Totale costi della produzione 5.807.625 6.733.057

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 449.575 146.377

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 45 44

Totale proventi diversi dai precedenti 45 44

Totale altri proventi finanziari 45 44

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.919 9.681

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.919 9.681

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.874) (9.637)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 442.701 136.740

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

imposte correnti 57.288 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 57.288 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 385.413 136.740
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-08-2020 31-08-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 385.413 136.740

Imposte sul reddito 57.288 -

Interessi passivi/(attivi) 6.874 9.637
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

449.575 146.377

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

Accantonamenti ai fondi 163.000 -

Ammortamenti delle immobilizzazioni 229.620 241.586

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 220.847 230.038
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

613.467 471.624

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.063.042 618.001

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 116.666 (114.110)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (153.650) 67.252

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (15.649) 4.589

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (8.987) (9.499)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (223.900) 67.206

Totale variazioni del capitale circolante netto (285.520) 15.438

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 777.522 633.439

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (6.874) (9.637)

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

(Utilizzo dei fondi) (18.391) (40.138)

Altri incassi/(pagamenti) (219.210) (250.236)

Totale altre rettifiche (244.475) (300.011)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 533.047 333.428

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (58.488) (126.409)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (24.170) (120.253)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (82.658) (246.662)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche - 1

(Rimborso finanziamenti) (210.336) (262.582)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 200

(Rimborso di capitale) (726) (3.225)

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (4.102) (3.426)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (215.164) (265.807)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 235.225 (179.041)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 993.316 1.171.198
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Danaro e valori in cassa 1.255 2.414

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 994.571 1.173.612

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.228.635 993.316

Danaro e valori in cassa 1.161 1.255

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.229.796 994.571
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Si evidenzia che gli importi pari a euro 3.426 per l'anno 2019 e euro 4.102 per l'anno 2020 esposti alla voce
"dividendi e acconti su dividendi pagati" del rendiconto finanziario rappresentano il versamento del 3% dell'utile
al Fondosviluppo, dovuto per Legge.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Recepimento Dir. 34/2013/U.E.

Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal   01.01.2016, si evidenzia che il D.lgs.
18.08.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, emanato in attuazione della
Direttiva UE 26.06.2013 n. 34, ha modificato il codice civile, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute sulla
disciplina del bilancio d’esercizio delle società di capitali, alle nuove disposizioni comunitarie.
La suddetta direttiva ha sostituito la normativa comunitaria vigente, con l’obiettivo di migliorare la portata
informativa del documento contabile e avviare un processo di semplificazione normativa che regola la redazione e
la pubblicazione del bilancio.
In questo contesto di riforma anche l’Organismo italiano di contabilità (OIC), in conformità agli scopi istituzionali
stabiliti dalla legge, ha revisionato n. 20 principi contabili, ai quali è demandata la declinazione pratica del nuovo
assetto normativo.
In particolare la modifica al bilancio delle società di capitali ha interessato:

i documenti che compongono il bilancio;
i principi di redazione del bilancio;
il contenuto di Stato patrimoniale e Conto economico;
i criteri di valutazione;
il contenuto della Nota integrativa.

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/08/2020,  di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 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 generali di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo Conto della sostanza dell’operazione o del
contratto;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo.

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 C.C.,
così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015, in particolare la nuova formulazione degli art. 2424 e 2425 c.c. ha
riguardato:
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l’eliminazione dei conti d’ordine in calce allo Stato patrimoniale;
l’eliminazione delle voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria del Conto economico;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
in via generale i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente
esercizio, tranne, in via eventuale,per quelle poste di bilancio per le quali il D.lgs. n. 139/2015 ha
modificato i criteri di valutazione. Gli effetti di tale modifica verranno indicati in dettaglio nel prosieguo della
presente Nota integrativa;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del 
bilancio dell'esercizio precedente.

La Nota integrativa 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. 

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C., così
come modificati dal D.lgs. n. 139/2015.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai
principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri.
Alcune vodi di bilancio sono state riclassificate rispetto all'esercizio scorso per dare una più completa e chiara
esposizione e rappresentazione dei componenti economici.
Attestazione di essere Cooperativa Sociale a Mutualità prevalente di Diritto e dati sulla mutualità
La cooperativa è iscritta all’Albo Società Cooperative con il numero A122151 nella Sezione “Cooperative a
Mutualità Prevalente di Diritto”.
Per quanto riguarda la prevalenza, si precisa che la società, in quanto cooperativa sociale, non è tenuta al
raggiungimento dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all’art. 2513 del C.C., così come stabilito dall’art. 111-
septies (primo periodo), introdotto dal D.L. 6 del 17/01/2003 al regio Decreto 30/03/42 n. 318 (disposizioni per l’
attuazione del C.C.).
Si provvede comunque ad evidenziare nelle tabelle che seguono le attività mutualistiche svolte con i soci della
cooperativa, sia per quanto attiene i soci lavoratori, sia per i soci fruitori dei servizi della Cooperativa:

Lavoro prestato dai soci della cooperativa:
Costo del lavoro complessivo della Cooperativa 3.826.276

Costo del lavoro dei soci 230.324

% di mutualità 6,02%

Prestazione educative erogate ai soci:
Ricavi complessivi  4.409.931

Prestazioni verso soci 527.719

% di mutualità 11,97%

Calcolando la media ponderata dei valori di mutualità si ottiene un valore medio complessivo dell'8,99% .

L'attività svolta dalla Cooperativa è la gestione di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
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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
31/08/2020, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non risultano versamenti ancora dovuti dai soci

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo);
beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; concessioni,
licenze, marchi e diritti simili);
immobilizzazioni immateriali in corso;
altre.

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 308.747.
 
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.

Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i
costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.
Svalutazioni e ripristini
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione
immateriale possa aver subito una riduzione di valore.
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere
opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli
conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.      

Altre Immobilizzazioni Immateriali

I costi iscritti in questa voce residuale, classificata nell’attivo di Stato patrimoniale alla voce B.I.7 per euro
284.577, sono ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un arco temporale di più esercizi e sono
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caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. Essi riguardano spese di ristrutturazione sulle
sedi non di proprietà di P.le Brescia, di via Caccialepori ed ai lavori di ristrutturazione del campo da calcio di Via
Carcano in locazione. Tali valori sono ammortizzati in base alla durata del contratto di locazione in corso.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/08/2020 308.747

Saldo al 31/08/2019 330.454

Variazioni -21.707

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

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Immobilizzazioni immateriali in 
corso e acconti

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.673 - 564.465 570.138

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(4.538) - (235.146) (239.684)

Valore di bilancio 1.135 - 329.319 330.454

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 24.170 - 24.710

Ammortamento 
dell'esercizio

(1.135) - (44.742) (45.877)

Totale variazioni (1.135) 24.170 (44.472) (21.707)

Valore di fine esercizio

Costo 5.673 24.170 548.999 578.842

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(5.673) - (264.422) (270.095)

Valore di bilancio 0 24.170 284.577 308.747

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
di legge dei beni di proprietà della società.

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
3.163.910, rispecchiando la seguente classificazione:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento, pari ad euro 183.743, 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.
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Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al  31/08/2020 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..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Descrizione Coefficienti ammortamento

Terreni e fabbricati
Fabbricati industriali e commerciali 3%

        Impianti e macchinari
Impianti 

 
20%
 

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia
Attrezzature didattiche 

20%
15%

Autoveicoli da trasporto
Automezzi Scuolabus

25%

Altri beni
Mobili e arredi
Macchine ufficio elettroniche e computer

 
12%
20%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.

Ammortamento fabbricati

Gli immobili di proprietà sono stati ammortizzati con riferimento al loro intero valore, comprensivo del terreno, in
via prudenziale.
Svalutazioni e ripristini
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione materiale
possa aver subito una riduzione di valore.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31/08/2020  3.163.910

Saldo al 31/08/2019  3.289.165

Variazioni -125.255

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 4.924.307 491.988 107.155 623.742 - 6.147.192

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

(1.812.152) (386.287) (105.439) (554.149) - (2.858.027)

Valore di bilancio 3.112.155 105.701 1.716 69.593 - 3.289.165

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

6.200 1.460 - 27.805 23.023 58.488

Ammortamento 
dell'esercizio

(127.389) (30.771) (960) (24.623) - (183.744)
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Totale variazioni (121.189) (29.311) (960) 3.180 23.023 (125.256)

Valore di fine esercizio

Costo 4.930.507 493.448 107.155 651.547 23.023 6.205.680

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

(1.939.541) (417.059) (106.399) (578.772) - (3.041.771)

Valore di bilancio 2.990.966 76.390 756 72.775 23.023 3.163.910

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
di legge dei beni immobili di proprietà della società.

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 II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide.

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/08/2020 è pari a euro 1.928.345. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in aumento pari a euro 507.451.
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 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/08/2020, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti voci:

1) verso clienti;
5-bis) crediti tributari;
5-quater) verso altri.

La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Crediti commerciali
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al costo ammortizzato, né all’
attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.
Pertanto i crediti commerciali, che sono rappresentati dai crediti verso le famiglie utenti per le rette scolastiche da
incassare, sono stati iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il
valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti.
Nel corso dell'esercizio 2020 è stato effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti per un importo
pari a 22.000 euro; tale fondo non è stato inoltre utilizzato, perciò il valore alla fine dell'esercizio è pari ad euro
144.544.
Altri Crediti
Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

v.2.11.1 LA ZOLLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-08-2020 Pag. 13 di 28

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

pag. 16 di 60



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 674.912.
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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

145.208 (116.666) 28.542 28.542

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

69.381 (48.797) 20.584 20.584

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

188.098 437.688 625.786 625.786

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 402.687 272.225 674.912 674.912

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.
Per i crediti verso clienti occorre rilevare che si riferiscono alle rette da incassare dalle famiglie utenti dei servizi
scolastici della nostra Cooperativa e sono espressi al presumibile valore di realizzo sulla base dell'anzianità degli
importi scaduti.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione Importo

Saldo al 31/08 esercizio precedente 122.544

Utilizzo nell'esercizio 0

Accantonamento esercizio 22.000

Saldo al 31/08 esercizio corrente 144.544

Natura e composizione Crediti v/altri

Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione della
voce C.II.5-quater) “ ”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 625.786.crediti verso altri
Tali crediti sono relativi essenzialmente ai crediti per i contributi ministeriali di parifica che sono stati incassati nei
mesi successivi la chiusura del presente bilancio 31/08/2020 per euro 522.509 e agli anticipi Cassa integrazione
per euro 73.400. La parte residuale si riferisce ai depositi cauzionali per contratti di affitto, agli anticipi a fornitori, e
alla rata di anticipo I.N.A.I.L. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società detiene:
- altri titoli;

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Altri Titoli
Gli altri titoli dell’attivo circolante, iscritti nella sottoclasse C.III euro 23.637 sono costituiti da un numero di 2.951
quote del Fondo Arca Azioni Europa che sono state valutate al costo d'acquisto, pari ad un valore unitario di circa
euro 8,01; il corso alla data di chiusura dell'esercizio si è attestato su valori lievemente superiori a euro 14
cadauna.Tale maggior valore, non essendo stato realizzato, non è stato rilevato.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/08/2020  strumenti finanziari derivati attivi, nénon sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.
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 23.637.

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

Altri titoli non immobilizzati 23.637 0 23.637

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 23.637 0 23.637
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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
1.229.796, 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.

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

Depositi bancari e postali 993.316 235.319 1.228.635

Denaro e altri valori in cassa 1.255 (94) 1.161

Totale disponibilità liquide 994.571 235.225 1.229.796

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 31/08/2020 ammontano a euro 44.970.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

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

Ratei attivi 126 (74) 52

Risconti attivi 29.194 15.724 44.918

Totale ratei e risconti attivi 29.321 15.649 44.970

 

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
31/08/2020, 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 
Le azioni proprie acquisite nel corso dell’esercizio in commento sono state iscritte in bilancio al costo d'acquisto a
diretta riduzione del patrimonio netto tramite l’iscrizione di una riserva negativa “A.X - Riserva negativa azioni
proprie in portafoglio”.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro  2.125.983 ed evidenzia una variazione in  aumento di euro  380.587. 
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto
dall’art. 2427 c.4 C.C.   ,nonché la composizione della voce "Varie Altre riserve".

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi Riclassifiche

Capitale 48.095 - 724 (4.148) 43.223

Riserva legale 435.151 41.022 - - 476.173

Riserve statutarie 1.037.709 91.617 - - 1.129.326

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

420 - - 4.148 4.567

Varie altre riserve 87.281 - - - 87.281

Totale altre riserve 87.701 - - 4.148 91.848

Utile (perdita) 
dell'esercizio

136.740 (136.740) - - 385.413 385.413

Totale patrimonio 
netto

1.745.396 (4.102) 724 - 385.413 2.125.983

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
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.
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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 Origine / natura Quota disponibile

Capitale 43.223 B 43.223

Riserva legale 476.173 B 476.173

Riserve statutarie 1.129.326 B 1.129.326

Altre riserve

Riserva straordinaria 4.567 B 4.567

Varie altre riserve 87.281 B 87.281

Totale altre riserve 91.848 B 91.848

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

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.
Strumenti finanziari derivati passivi
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/08/2020 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 402.099 402.099

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 163.000 163.000

Utilizzo nell'esercizio (18.391) (18.391)

Totale variazioni 144.609 144.609

Valore di fine esercizio 546.708 546.708

Il fondo rischi pari ad euro 546.708 complessive tiene conto degli accantonamenti per manutenzioni da effettuare
sui locali della scuola, di passività potenziali legate a rapporti professionali contrattuali in corso di definizione e di
passività potenziali derivanti dalla sanificazione ed adeguamento dei locali a causa della pandemia da COVID-19.
Nel corso dell'esercizio è stato utilizzato il fondo rischi per un importo pari a 18.390 a seguito della risoluzione di
controversie in via transattiva e al sostenimento dei costi per la ristrutturazione del campo da calcio.

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..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
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a.  

b.  

Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state trasferite al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS.

Si evidenziano:

nella classe C del passivo le quote di TRF non trasferito ai fondi o alla tesoreria INPS (quali quelle
maturate prima del 1^ gennaio 2007) mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del T.F.R., per euro 429.459;
nella voce D.14 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/08/2020. Le quote versate ai
suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico dei Fondi di previdenza (o al
Fondo di Tesoreria).

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 220.847.
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 427.823

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 220.847

Utilizzo nell'esercizio (223.119)

Altre variazioni 3.908

Totale variazioni 1.636

Valore di fine esercizio 429.459

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di
previdenza complementare e ai dipendenti a seguito di anticipazioni e/o dimissioni.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Debiti commerciali

La valutazione dei debiti commerciali, iscritti alla voce D.7 per euro 206.525, è stata effettuata al valore nominale.
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti commerciali al costo ammortizzato né all’
attualizzazione degli stessi, in quanto tutti i debiti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.

Debiti tributari

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono
inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è
iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella voce C.II.5-bis “Crediti tributari”.

Descrizione 31/08/2020 31/08/2019 Variazioni

Erario c/ritenute d'acconto 23.876 11.771 12.105

Erario c/ritenute lavoro autonomo 4.434 0 4.434

Erario c/imposte IRES 17.520 0 17.520
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Debiti tributari per altre imposte/tasse 26.132 0 26.132

Erario c/imposta sostitutiva TFR 909 1.169 -260

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Sono pari a  217.382 euro (156.229 euro al 31 agosto 2019) e si riferiscono al debito per contributi sulle
retribuzioni per il personale dipendente e per i collaboratori in normale scadenza.
Altri debiti
Ammontano a 423.402 euro (   euro al 31 agosto 2019) ed includono principalmente il debito verso il256.569
personale per gli oneri differiti (ferie, tredicesima ed altri elementi retributivi) maturati nel corso dell’esercizio e le
note di credito da emettere per la riduzione delle rette accordate a seguito delle difficoltà che la diffusione della
pandemia da COVID-19 ha arrecato alle famiglie.

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 2.307.911.
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

Debiti verso banche 835.098 (210.336) 624.762 146.305 478.457

Debiti verso altri finanziatori 90.000 0 90.000 30.000 60.000

Acconti 738.608 (65.640) 672.968 672.968 -

Debiti verso fornitori 360.175 (153.650) 206.525 206.525 -

Debiti tributari 12.940 59.932 72.872 72.872 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

156.229 61.153 217.382 217.382 -

Altri debiti 256.569 166.833 423.402 423.402 -

Totale debiti 2.449.619 (141.708) 2.307.911 1.769.454 538.457

La Cooperativa, oltre ai debiti garantiti da beni sociali descritti al successivo punto, ha  in essere i seguenti
finanziamenti chirografari:

Finanziamento chirografario acceso con Finlombarda nell'esercizio 2013-14 per la ristrutturazione
dell'immobile di via Caccialepori, valore inziale euro 119.000, residuo a fine esercizio euro 46.405.
Finanziamento chirografario acceso con Credito Valtellinese nell'esercizio 2013-14 per la ristrutturazione
dell'immobile di via Caccialepori, valore inziale euro 51.000, residuo a fine esercizio euro 20.524.
Finanziamento acceso con Unicredit nell'esercizio 2015-16 principalmente per l’acquisto di un nuovo
pulmino e per lavori di ristrutturazione sulla sede di via Caccialepori del valore inziale euro 90.000, residuo
a fine esercizio euro 7.707.
Finanziamento acceso con Credito Valtellinese nell'esercizio 2017-2018 per i lavori di ristrutturazione della
sede di Carcano, valore iniziare euro 40.500, valore residuo a fine esercizio euro 36.113.
Finanziamento acceso con Finlombarda nell'esercizio 2017-2018 per i lavori di ristrutturazione della sede
di Carcano, valore iniziare euro 94.500, valore residuo a fine esercizio euro 84.042.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

La società ha in essere i seguenti finanziamenti con garanzie reali sull'immobile di proprietà della società:

Mutuo ipotecario acceso con Unicredit nel 2004 per l’acquisizione dell’immobile di Via Carcano, valore 
iniziale Euro 2.600.000, residuo a fine esercizio Euro 429.971.

Per il mutuo e il finanziamento con Unicredit è stata richiesta la sospensione per le rate in scadenza da giugno a 
settembre 2020.
Tale sospensione sarà prorogata in automatico fino al 31 dicembre 2020.
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 429.970 429.970 194.792 624.762

Debiti verso altri finanziatori - - 90.000 90.000

Acconti - - 672.968 672.968

Debiti verso fornitori - - 206.525 206.525

Debiti tributari - - 72.872 72.872

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 217.382 217.382

Altri debiti - - 423.402 423.402

Totale debiti 429.970 429.970 1.877.941 2.307.911

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 ai 5 anni (SI-NO)

Garanzia reale prestata
Modalità di 
rimborso

 Banca 
Unicredit

Mutuo 
ipotecario

31/12
/2022

NO Ipoteca su immobile di 
Via Carcano, Milano

Rateale 
trimestrale

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 31/08/2020 ammontano a euro 35.911.
 
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 16.898 (987) 15.911

Risconti passivi 28.000 (8.000) 20.000

Totale ratei e risconti passivi 44.898 (8.987) 35.911
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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
31/08/2020 compongono il Conto economico.
Le modifiche legislative apportate dal D.lgs. n. 139/2015, hanno riguardato anche l’eliminazione dallo schema di
Conto economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi
straordinari indicati nell’esercizio precedente secondo le previgenti disposizioni civilistiche nelle altre voci di Conto
economico ritenute più appropriate, sulla base della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 4.409.381.
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.

I contributi in conto esercizio accolgono gli importi riconosciuti alla Cooperativa dal Ministero dell'Istruzione, dalla
regione Lombardia e dagli altri enti territoriali locali (esempio comune di Milano).
In linea con i principi contabili e con la prassi adottata nei precedenti esercizi sono stati compresi nel conto
economico i contributi dei quali la società ha avuto certezza alla data di redazione del bilancio. 

Gli altri ricavi e proventi sono costituiti essenzialmente dall'incasso del cinque per mille, da elargizioni da terzi e
dal recupero delle spese per gite e per abbigliamento rimborsate dalle famiglie.

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 31/08/2020, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 5.807.625.
I costi della produzione sono così composti:

Descrizione Importo

materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 31.669

servizi 1.112.260

spese per il godimento di beni di terzi 319.203

salari e stipendi 2.686.073

oneri sociali 809.157

accantonamento TFR 220.847

oneri diversi del personale 110.200

ammortamento immobilizzazioni immateriali 45.877

ammortamento immobilizzazioni materiali 183.743
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svalutazione dei crediti 22.000

accantonamenti per rischi 163.000

oneri diversi 103.596

Le voci hanno subito fisioligiche variazioni nel corso dell'esercizio, legate al normale andamento della gestione.

Per una maggior comparabilità delle poste di bilancio si è provveduto a riclassificare nel bilancio relativo
all'esercizio precedente, le voci:
-Carburante, materiale didattico/cancelleria e materiale igiene e pulizia, dalla sezione B7 alla sezione B6 del
Conto Economico.
-Sopravvenienze passive servizi, dalla sezione B14 alla sezione B6 del Conto Economico.

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.
la sotto-voce C.16 d) “altri proventi finanziari diversi dai precedenti” comprende:

gli interessi attivi bancari rilevati nell’esercizio per euro 45

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

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.
la voce C.17 comprende:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 6.918

Totale 6.918

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

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

In seguito all’eliminazione dal bilancio dell’area straordinaria ad opera del D.lgs. n. 139/2015, la voce relativa alle
imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate è stata rinumerata, pertanto tali imposte sono
iscritte alle voce 20 del Conto Economico per euro 57.288.
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,
comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’esercizio in commento.

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive

La Cooperativa Sociale, visto il peculiare sistema di tassazione previsto dalle norme, non ha proceduto ad
evidenziare nell'attivo patrimoniale il credito per imposte anticipate in relazione alle variazioni in aumento di
carattere temporaneo che saranno indicate nella dichiarazione dei redditi e che hanno concorso a determinare il
debito di imposta indicato in bilancio (principalmente stanziamenti per fondi rischi e svalutazioni di crediti). 
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Determinazione imposte a carico dell’esercizio

L'imposta IRES è stata calcolata tenendo conto dello specifico trattamento riservato alle Cooperative Sociali, che
prevede un abbattimento dell'utile imponibile nella misura del 97% del risultato ante imposta. L'imposta è stata
determinata tenendo conto delle variazioni in aumento e diminuzione previste dalle norme vigenti. Il debito per
Ires, al netto delle ritenute subite dalla società sui contributi ricevuti, è pari ad euro 17.520.
Quanto all'IRAP si ricorda che la società gode dell'esenzione da tale tributo concessa dalla Regione Lombardia
alle ONLUS.
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a.  
b.  
c.  

Nota integrativa, rendiconto finanziario

Il rendiconto permette di valutare:

le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
la capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall’attività di investimento e
dall’attività di finanziamento.  La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l’incremento o il
decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio.
I flussi finanziari dall'attività operativa comprendono i flussi che derivano dall’acquisizione, produzione e
distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di
finanziamento. 
Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l’utile (o
la perdita) dell’esercizio, l’utile (o la perdita) prima delle imposte, è rettificato per tenere conto di tutte quelle
variazioni, (ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per
trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti
verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi, plusvalenze o minusvalenze
derivanti dalla cessione di attività), che hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in
incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità liquide).
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Nota integrativa, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/08/2020, 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;
 Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite;
Obblighi di trasparenza Legge n. 124 del 2017. 

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

Dirigenti 8

Impiegati 122

Operai 9

Totale Dipendenti 139

Il totale dei dipendenti in forza al 31 agosto 2020 è di 146.

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.)

Gli amministratori della Cooperativa non hanno ricevuto compensi, coerentemente con la delibera assembleare di 
nomina.
I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi ai Sindaci  nel corso dell'esercizio in commento, risultano 
dal seguente prospetto:

Sindaci

Compensi 7.280

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.)

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 9.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 9.000
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, si riportano di seguito sinteticamente i fatti di
rilievo, diversi da quelli di cui all’art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C., avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Per il prolungarsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19, la Cooperativa per l’anno scolastico 2020/2021 ha
dovuto rispettare i protocolli ministeriali e regionali per la messa in sicurezza degli alunni e di tutto il personale
docente e non (acquisto di dispositivi di sicurezza individuale, interventi di sanificazione giornalieri dei locali e
quant’altro).
Per salvaguardare il distanziamento alla scuola dell’infanzia sono state realizzate delle classi in più per
suddividere gli alunni all’interno delle stesse, assumendo i relativi insegnanti. Per le scuole secondarie di primo
grado è stato necessario demolire e riscostruire dei muri per poter avere la grandezza necessaria delle aule in
base al numero degli alunni. Inoltre per la secondaria di primo grado di Via Caccialepori si è provveduto anche ad
aprire un'altra sede in Via Previati 8 per accogliere le 3 classi terze.
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Piano Scuola 20-21 per la riapertura delle 
scuole in sicurezza, La Zolla ha:

istituito al proprio interno un “Comitato per il Protocollo lavoro sicuro in tempo di covid”;
individuato per ogni plesso scolastico un REFERENTE COVID;
aggiornato i propri protocolli interni di sicurezza e li ha condivisi con i lavoratori;
aggiornato i DVR di ciascuna sede aggiungendo all’analisi i rischi legati alla pandemia;
aggiornato le informative privacy includendo i rischi connessi alla DDI e alla DAD;
redatto, in aggiunta al PTOF, un Piano per la Didattica Digitale Integrata condiviso con le famiglie;
condiviso e sottoscritto con le famiglie un Patto di corresponsabilità sul rientro a scuola in sicurezza e sul 
rispetto dei protocolli Covid;
predisposto all’interno degli edifici scolastici la cartellonistica e la segnaletica per informare e far rispettare 
le direttive sul di distanziamento e sull’obbligo di indossare la mascherina;
predisposto gli arredi scolastici per garantire il distanziamento richiesto dalla normativa;
acquistato termoscanner e termometri digitali per rilevare la temperatura di dipendenti, alunni e fornitori all’
ingresso degli edifici scolastici;
realizzato percorso di ingresso e di uscita differenziati e scaglionati per evitare assembramenti negli orari di 
entrata e di uscita da scuola.

Con l’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre la Lombardia è stata posta in zona rossa e quindi la
didattica delle classi seconde e terze si sta svolgendo esclusivamente con modalità a distanza.

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

In ossequio agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124 del 2017, si riporta una tabella che illustra le 
sovvenzioni, contributi o incarichi retribuiti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel periodo 01/09/2019 – 31/08
/2020.

Ente Motivazione
Contributi di 
competenza anno 
2019/2020

Incassi di 
contributi anno 
2019/2020

Dei quali 
incassati nel 
2020

Contributi ricevuti direttamente      

MIUR

Contributi a titolo di sostegno 
economico Infanzie paritarie

34.640 0 0 

Contributi a titolo di sostegno 
economico Primarie paritarie

194.194 0  0

Contributi a titolo di sostegno 
economico Secondarie I grado 
paritarie

150.368 0  0

Contributi di parifica Infanzie 173.515 188.613 176.058

Contributi di parifica Primarie 748.442 774.193 747.043
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Contributi di parifica Secondarie I 
grado

72.457 73.102 61.024

Fondi pulizia straordinaria 
Infanzie paritarie

942 0  0

Fondi pulizia straordinaria 
Primarie paritarie

1.729 0  0

Fondi pulizia straordinaria 
Secondarie I grado paritarie

1.339 0  0

Regione Lombardia Contributo scuola Infanzia 41.864 41.864 18.734

Comune di Milano

Acquisto attrezzature e presidi 
alunni disabili

3.016 3.016 0

Assistenza educativa alunni 
disabili

86.008 86.008 52.523

Convenzione derrate scuola 
Infanzia

126.022 126.022 126.022

Diritto allo studio 20.904 11.276 11.276

Erogazione servizio scuola 
dell'Infanzia

6.513 24.699 24.699

Progetto Laboratorio di teatro 2.520 2.520 2.520

Progetto di inclusione scolastica 1.480 1.480 1.480

Progetto Storyelling spettaolo in 
lingua inglese

820 820 820

Comune di Bollate
Assistenza educativa alunni 
disabili

0 2.575 0

Comune di Rozzano
Assistenza educativa alunni 
disabili

5.020 5.020 5.020

SERCOP AZIENDA 
SERVIZI 
COMUNALI

Assistenza educativa alunni 
disabili 0 3.684 3.684

Stato Cinque per mille 60.082 60.082 60.082

Università Studi 
Urbino

Contributo per tirocinio 130 130 0

Voucher ricevuti dalle famiglie      

Regione Lombardia
Dote scuola 191.200 191.200 191.200

Dote disabilità 70.489 148.657 70.489

TOTALE 1.993.694 1.744.960 1.552.674

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 385.413 , come segue:

il 3% pari a euro 11.562 ai fondi mutualistici obbligatori per legge;
il 30%, pari a euro 115.624, alla riserva legale;
euro 258.227 alla riserva statutaria indivisibile.
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Nota integrativa, parte finale

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Massimiliano Tonarini
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LA ZOLLA società cooperativa sociale Onlus   

 

sede in Via Giulio Carcano, 53 - 20141 MILANO 

 

  
 

VERBALE  DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21 DICEMBRE 2020 
 

 

L’anno 2020 il mese di dicembre il giorno 21, alle ore 18.35 presso lo 
Studio del Notaio Saggio in Via Manara 1, in Milano si è tenuta, in 
seconda convocazione, l’assemblea dei soci della Cooperativa “La Zolla” 
per deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 agosto 2020 e documenti 
allegati 

2. Approvazione Bilancio sociale al 31 agosto 2020 e documenti 
allegati 

3. Rinnovo cariche sociali 
4. Nomina Revisore legale 

 

Vista la situazione di emergenza sanitaria, ai sensi dell’art. 18 dello 
Statuto sociale e dell’art. 106 del DL 18 del 17/03/2020, presso lo studio 
del Notaio Saggio sono presenti esclusivamente il Presidente ed il 
Segretario, soci e consiglieri sono presenti in videoconferenza tramite la 
piattaforma Teams, che permette a tutti di seguire i lavori, di intervenire 
in tempo reale e di partecipare al voto. 
 
Sono presenti oltre al Presidente i consiglieri: Giuseppe Alamia, Antonio 
Aprea, Riccardo Castellanza, Luca De Simoni, Giovanni Frugiuele e Paolo 
Montanari. Assenti giustificati i consiglieri Giovanna Maria Rossi e 
Giacomino Poretti. 
  
Sono inoltre presenti il Presidente del Collegio Sindacale Francesca 
Novati ed i sindaci effettivo Arcangelo Agogliati e Irene Guerzoni. 
 
E’ inoltre presente su invito la Sig.ra Francesca Spiriti, dipendente della 
società. 
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Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Massimiliano Tonarini e chiamata, con l’approvazione dell’assemblea, la 
Sig.ra Francesca Spiriti a svolgere le funzioni di segretario. 
Si prende atto che sono presenti, inclusi i consiglieri, n. 50 Soci su 151 
iscritti a libro soci di cui 10 tramite delega, tutti con diritto di voto. 
Il Presidente, pertanto, dichiara l’assemblea, che si tiene in seconda 
convocazione essendo andata deserta la precedente del 20 dicembre 2020, 
validamente costituita e atta a deliberare. 
Il Presidente informa che il materiale era a disposizione presso la sede 
sociale nei termini di legge e che inoltre è stato inviato a tutti i soci via 
mail. 
Il Presidente Massimiliano Tonarini illustra ai presenti il bilancio sociale, 
la relazione sulla gestione, il bilancio d’esercizio e la nota integrativa 
evidenziando che il bilancio al 31 agosto 2020 presenta una utile di 
385.413 Euro ed un Patrimonio Netto prima dell’Utile d’esercizio pari a 
1.740.470. 
In particolare dettaglia le Voci di Stato Patrimoniale e di Conto 
Economico evidenziando gli scostamenti rispetto all’esercizio precedente.    
Successivamente, il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale 
Francesca Novati ad illustrare la relazione al bilancio al 31 agosto 2020 
redatta dal Collegio stesso e allegata al presente verbale e di informare i 
soci rispetto alla relazione della società di revisione DT Revisione. 
 
Al termine riprende la parola il Presidente Massimiliano Tonarini che 
invita l’assemblea dei Soci:  

• ad approvare il Bilancio d’esercizio al 31 agosto 2020 e le relazioni 
accompagnatorie; 

• a deliberare che l’utile di esercizio ammontante a euro 385.413 
venga destinato per 3% al Fondo di sviluppo e promozione della 
cooperazione ai sensi di legge per euro 11.562 e venga imputato a 
riserva legale per euro 115.624 e a riserva statutaria indivisibile per 
euro 258.227; 

• ad approvare il Bilancio sociale al 31 agosto 2020.  
 

L’assemblea, pertanto, all’unanimità  
 

DELIBERA 
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• di approvare il Bilancio d’esercizio al 31 agosto 2020 e le relazioni 
accompagnatorie; 

• di deliberare che l’utile di esercizio ammontante a euro 385.413 
venga destinato per 3% al Fondo di sviluppo e promozione della 
cooperazione ai sensi di legge per euro 11.562 e venga imputato a 
riserva legale per euro 115.624 e a riserva statutaria indivisibile per 
euro 258.227; 

• di approvare il Bilancio sociale al 31 agosto 2020.  
 
Relativamente al terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente fa 
presente che con l’approvazione del bilancio al 31 agosto 2020 l’attuale 
Consiglio di Amministrazione decade ed occorre provvedere al rinnovo 
dell’intero organo amministrativo. 
Il Presidente propone altresì di mantenere invariato il numero di nove 
membri facenti parte del Consiglio di Amministrazione. 
L’assemblea, all’unanimità,  

DELIBERA 
che il Consiglio di Amministrazione che verrà nominato sia composto da 
nove membri. 
 
Il Presidente informa i presenti che tutti i consiglieri in carica, ad 
eccezione dei consiglieri Paolo Montanari, Giovanna Maria Rossi e 
Giacomino Poretti, si sono resi disponibili ad accettare un ulteriore 
mandato.  
L’assemblea ringrazia i consiglieri Paolo Montanari, Giovanna Maria 
Rossi e Giacomino Poretti per la preziosa opera svolta al servizio della 
Cooperativa e il Presidente propone all’Assemblea di nominare quali 
membri del Consiglio di Amministrazione gli altri consiglieri attualmente 
in carica ed i Sigg. Giovanni Saccaggi, Federico Pedrazzini e Paola Brasca, 
che si sono resi disponibili ad accettare la carica. 
Il Presidente richiede ai soci presenti se qualcuno intenda candidarsi e/o 
candidare altri soggetti a ricoprire la carica di membro del consiglio di 
amministrazione Nessun socio si esprime in tal senso e pertanto 
l’assemblea, all’unanimità e per acclamazione 
 

DELIBERA 
di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione che resterà 
in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 agosto 2023 i signori: 
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-         Alamia Giuseppe – nato a Chiavenna (SO) il 09/07/1972 – 
residente a Milano in via Giuseppe Massarenti, 1 – C.F. 
LMAGPP72L09C623H    

-         Tonarini Massimiliano Alberto – nato a Milano il 06/11/1968 - 
residente a Milano in Via Chopin n. 48 - C.F. TNRMSM68S06F205O 

-         Castellanza Riccardo - nato a Busto Arsizio (VA) il 15/06/1972 – 
residente a Milano via De Pretis, 66/6 - C.F. CSTRCR72H15B300F    

-         De Simoni Luca - nato Milano (MI) il 11/02/1976 – residente a 
Milano via Gargano, 57 - C.F. DSMLCU76B11F205W    

-         Giovanni Frugiuele – nato a Milano (MI) il 15/06/1979 – residente 
a Milano in Via Cesare Balbo, 5 – C.F. FRGGNN79H15F205I    

-         Antonio Aprea – nato a Milano (MI) il 18/11/1974 – residente a 
Milano in Via Vetta d’Italia, 19 – C.F. PRANTN74S18F205H    

-         Paola Brasca – nata a Milano (MI) il 16/06/1979 – residente a 
Milano in Via Leon Battista Alberti, 3 – C.F. BRSPLA79H56F205E    

-         Federico Pedrazzini – nato a Milano (MI) il 12/02/1982 – residente 
a Milano in Via A. da Messina, 20/A – C.F. PDRFRC82B12F205B    

-         Giovanni Carlo Alessandro Saccaggi – nato a Milano (MI) il 
23/09/1984 – residente a Milano in Via Via Carlo Crivelli, 14 – C.F. 
SCCGNN84P23F205M  

Il Presidente rammenta che è tradizione della cooperativa che non siano 
previsti compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione e 
pertanto propone all’assemblea di deliberare in tal senso. Dopo breve 
discussione, con il consenso e l’approvazione del Collegio Sindacale, 
l’Assemblea all’unanimità 

DELIBERA 
di stabilire che non è previsto alcun compenso per la carica di consigliere 
di amministrazione della cooperativa e che non è prevista alcuna somma 
a disposizione del Consiglio di Amministrazione per l’attribuzione dei 
compensi a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche ai 
sensi dell’articolo 2389 del codice civile. 
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Con riferimento anche al quarto punto all’ordine del giorno il Presidente 
fa, inoltre, presente: 

• che, essendo in scadenza dell’incarico a suo tempo conferito 
all’attuale Collegio Sindacale, l’Assemblea dei Soci deve deliberare 
in merito all’affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti;  

• che lo statuto della cooperativa prevede che l’attività di revisione 
legale possa essere conferita a società di revisione o revisore legale;  

• che l’art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che 
l’Assemblea conferisca l’incarico su proposta motivata del Collegio 
Sindacale.  

Quale pratica di buona governance, al fine di adeguare il sistema di 
controllo alle dimensioni ed alle complessità organizzative della 
cooperativa il Presidente, cosi come previsto dallo Statuto della 
cooperativa, e come già in essere, propone che la revisione legale ai sensi 
dell’art 2.409 bis c.c., venga affidata ad un revisore legale o ad un revisore 
esterno. A tale scopo sono stati richiesti proposte di incarico ai seguenti 
revisori legali e società di revisione: 
1) Dott. Renzo Mario Rosotti – revisore legale – Via Tagliamento 7 - 
Vedano al Lambro  
2) DT Revisione s.r.l. società di revisione – Via Moscova 3 – Milano 
ed è stato richiesto al Collegio sindacale uscente di analizzarli per fornire 
all’Assemblea dei soci una “Proposta motivata per il conferimento 
dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 D.LGS. N. 
39/2010”. Il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale 
Francesca Novati a dare lettura della proposta motivata.  
 
Al termine dell’esposizione del Presidente del Collegio Sindacale, 
l’assemblea, all’unanimità, 

DELIBERA 
di nominare quale società di revisione legale dei conti per gli esercizi 
2021-2023, come da proposta motivata del Collegio Sindacale, la 
  

DT REVISIONE S.R.L.  
Iscritta all’albo dei revisori contabili  
Codice fiscale e P.Iva 10775150153  
Via della Moscova 3  
20121 Milano  
Socio responsabile dell’incarico: dott. Claudio Bergomi  

pag. 36 di 60



per un corrispettivo globale di 9.000 euro per singolo esercizio oggetto di 
revisione legale. 
 
Il Presidente rammenta che occorre provvedere al rinnovo del Collegio 
Sindacale per le attività di cui all’art 2403 C.C e successivi. 
Il Presidente, propone all’assemblea di confermare il Collegio uscente e 
quindi Francesca Novati con la carica di Presidente del Collegio Sindacale 
ed i sindaci effettivi i Sigg. Arcangelo Agogliati e Irene Guerzoni e quali 
supplenti il Sig. Luigi Lepore ed il Sig. Piergiorgio Gusso. 
 
L’assemblea, all’unanimità  

 
DELIBERA 

di nominare quali membri del Collegio Sindacale che resterà in carica 
sino all’approvazione del bilancio al 31 agosto 2023 i signori: 
 

- Novati Francesca, nata a Milano il 31/07/1963, C.F. 
NVTFNC64L71F205F, residente a Milano in Via Berna n. 21, iscritta 
all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano, iscritta al Registro 
Revisori Contabili al n.ro 41381 con decreto ministeriale del 
12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale n. 31-
bis del 21.4.1995, Presidente del Collegio Sindacale; 
 

- Agogliati Arcangelo, nato a Piacenza il 22/04/1963, C.F. GGL 
RNG 63D22 G535F residente in Ferriere (PC) Località Salsominore 
1, Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti di Piacenza dal 
27.09.1988 al n. 115, iscritto al Registro Revisori Contabili al n.ro 
333, GU 4a serie speciale n. 31 bis del 21.04.1995 – DM 12.04.1995, 
Sindaco effettivo; 

 

- Irene Guerzoni, nata a Mirandola (MO) il 24/03/1984, C.F. 
GRZRNI84C64F240C, residente a Milano in Piazza dell'Assunta 
1/a, iscritta al registro dei revisori legali al n. 177.215, 
Pubblicazione G.U.  n. 58 del 22/07/2016, Sindaco effettivo; 
 

- Lepore Luigi, nato a Colleferro, (Roma) il 02/03/1964, C.F. 
LPRLGU64C02C858R, residente a Milano, Via Carducci n. 32, 
iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano, iscritto al 
Registro Revisori Contabili al. n.ro 92421 con decreto ministeriale 
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del 15/10/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale 
n. 87 del 02/11/1999, Sindaco Supplente; 
 

- Piergiorgio Gusso, nato a Milano il 14/01/1963, C.F. 
GSSPGR63A14F205O, residente a Milano, Via Carducci n. 32, 
iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano, iscritto al 
Registro dei revisori legali al n. 92310, D.M. 15/10/1999, 
Pubblicazione G.U.  n. 87 del 02/11/1999, Sindaco Supplente. 

 
Il Presidente informa l’assemblea che si ritiene opportuno che la stessa 
attribuisca ai membri effettivi del Collegio Sindacale un compenso per la 
sola attività di vigilanza sull’amministrazione ai sensi dell’art. 2403 c.c. 
pari a 3.000 euro per il Presidente del Collegio Sindacale e pari a 2.000 
euro per gli altri due sindaci effettivi.  
L’assemblea, all’unanimità,  

DELIBERA 
di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo pari 
a 3.000 euro e agli altri due membri effettivi del Collegio Sindacale un 
compenso annuo pari a 2.000 euro, per la sola attività di vigilanza 
sull’amministrazione ai sensi dell’art. 2403 c.c. 
 
Al termine dell’esposizione, alle ore 19.15, null’altro essendovi da 
deliberare, il Presidente Tonarini dichiara conclusa la riunione previa 
redazione, lettura e trascrizione del presente verbale. 
  

 
  Il Segretario Il Presidente 
FIRMATO (Francesca Spiriti)               FIRMATO (Massimiliano Tonarini)      
 
Il sottoscritto MASSIMILIANO TONARINI, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 

del dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, attesta ai sensi dell’art. 47 del medesimo 

dpr 445/2000 l’identicità dei contenuti delle presente copia informatica all’originale cartaceo conservato 

agli atti della società. 
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Il sottoscritto TONARINI MASSIMILIANO, in qualità di AMMINISTRATORE dichiara, consapevole delle 

responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa 

ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento e' stato prodotto mediante scansione 

ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento 

originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014 
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Il collegio sindacale attraverso un ‘interlocuzione continua con 

gli amministratori ha monitorato che la cooperativa 
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Il sottoscritto TONARINI MASSIMILIANO, in qualità di AMMINISTRATORE dichiara, consapevole delle 

responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa 

ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento e' stato prodotto mediante scansione 

ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento 

originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014 
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Relazione sulla gestione al 31/08/2020                                                                                                                                                       1 

LA ZOLLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

  

Sede in Via Carcano 53 - 20141 Milano (MI) 

P.IVA 03171100153 

 

Relazione di gestione al bilancio al 31 agosto 2020 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro. 

 

Signori Soci, 

l'esercizio chiuso al 31 agosto 2020 riporta un utile pari a 385.413 euro. 

 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 

La Vostra Cooperativa, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della gestione delle scuole 

dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle sedi di Milano in Via Carcano, 53  

(sede legale) in P.le Brescia 3/Via Caccialepori 22, quali sedi dei plessi scolastici. L’attività presso la sede 

di Via Bergognone 8 è cessata a luglio 2019. 

L’ambito territoriale in cui opera è la città di Milano nella quale si registra una importante presenza di 

scuole libere, soprattutto di matrice cattolica.  

Nel corso dell’esercizio hanno frequentato le scuole gestite dalla Cooperativa circa 1.260 alunni suddivisi 

in 12 classi di scuola dell’infanzia, 25 classi di scuola primaria e 16 classi di scuola secondaria di I grado. 

Da marzo a giugno 2020 le scuole gestite dalla Cooperativa sono state chiuse per provvedimenti normativi 

a seguito dell’emergenza sanitaria. Per la scuola primaria e secondaria si è organizzata la didattica a 

distanza per tutte le classi, secondo le direttive emanate dal Ministero dell’Istruzione. Per la scuola 

dell’infanzia si sono organizzati degli incontri on-line con i bambini iscritti al fine di mantenere il contatto 

con i bambini. 

Per tale motivo, la Cooperativa ha applicato subito delle riduzioni in conto retta fino alla fine dell’anno 

alla scuola dell’infanzia, mentre per gli altri livelli lo sconto è stato applicato successivamente. 

Dal mese di marzo non sono stati più addebitati i costi relativi a mensa, servizio trasporti, dopo scuola e 

quant’altro, perché di fatto non usufruiti.  

Per quanto riguarda il personale didattico è stato fatto ricorso al Fondo di Indennità Salariale (FIS) secondo 

tempi e modi diversi a seconda del livello scolastico di appartenenza. La Cooperativa si è fatta carico di 

anticipare ed integrare l’intero stipendio di tutto il personale. 

La Cooperativa ha posticipato, in linea con quanto disposto dalle norme emanate in materia di sostegno 

alle imprese per l’emergenza sanitari con il Decreto Cura Italia, i versamenti erariali in scadenza ad aprile 

2020 relativi al lavoro dipendente ed assimilato, con esclusione delle ritenute su lavoro autonomo e le 

addizionali regionali e comunali; è stato anche posticipato il pagamento delle rate del mutuo e 

finanziamento di Unicredit da giugno a settembre, poi prorogato anche per le rate di dicembre. 

Alcune voci di bilancio sono state riclassificate rispetto all’esercizio scorso per dare una più completa e 

chiara esposizione e rappresentazione dei componenti economici. 

 

 

Costi 

 

I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare.  
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  31/08/2020 31/08/2019 Variazioni  

Materie prime, sussidiarie di consumo e merci 31.669 60.652 -28.983 

Servizi 1.112.260 1.617.602 -505.342 

Godimento di beni di terzi 319.203 353.413 -34.210 

Salari e stipendi 2.686.073 3.115.596 -429.523 

Oneri sociali 809.157 923.830 -114.673 

Trattamento di fine rapporto 220.847 230.038 -9.191 

Altri costi del personale 110.200 102.108 8.092 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 45.877 49.313 -3.436 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 183.743 192.272 -8.529 

Svalutazioni crediti attivo circolante 22.000 0 22.000 

Accantonamenti per rischi 163.000 0 163.000 

Oneri diversi di gestione 103.596 88.233 15.363 

Totale 5.807.625 6.733.057 -925.432 

 

I costi di esercizio sono inferiori per 925.432 Euro con particolare riferimento ai costi del personale per 

l’effetto positivo comportato dal ricorso agli ammortizzatori sociali nel periodo di chiusura della scuola e 

ai minori costi per servizi riferiti a mensa, pulizie e trasporti. 

I fondi appostati sono relativi in particolare a costi per manutenzioni da effettuare sui locali della scuola. 

 

 

Ricavi        

I ricavi tipici realizzati rappresentano i contributi a titolo di copertura dei costi di gestione che le famiglie 

utenti della scuola versano e sono stati di 4.409.381 euro, in diminuzione rispetto allo scorso esercizio in 

relazione alle riduzioni delle rette e degli altri servizi non addebitati alle famiglie in seguito alla chiusura 

per l’emergenza sanitaria. Gli altri ricavi e proventi ammontano a 1.847.819 euro, di cui 1.673.410 euro 

sono costituiti da contributi di parifica per la scuola ed altri contributi regionali e comunali. L’incremento 

rispetto all’esercizio precedente è da imputare ai contributi straordinari per le scuole paritarie stanziati 

dal DL 34/2020 c.d. “Rilancio” a seguito dell’emergenza sanitaria. 

 

  31/08/2020 31/08/2019 Variazioni 

Ricavi netti 4.409.381 5.368.157 -958.776 

Proventi diversi 1.847.819 1.511.276 336.543 

Costi materie prime, servizi, godimento beni di terzi, oneri diversi -1.566.728 -2.119.899 553.171 

Valore aggiunto 4.690.472 4.759.534 -69.062 

Costo del lavoro -3.826.277 -4.371.572 545.295 

EBITDA 864.195 387.962 476.233 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri acc. -414.620 -241.585 -173.035 

EBIT 449.575 146.377 303.198 

Proventi ed oneri finanziari -6.874 -9.637 2.763 

Risultato prima delle imposte 442.701 136.740 305.961 

Imposte sul reddito -57.288 0 -57.288 

Risultato netto 385.413 136.740 248.673 

 

La variazione Positiva dell’EBITDA è da imputare, soprattutto, al minor ammontare del costo del personale 

rispetto al precedente esercizio. 
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Stato patrimoniale riclassificato 31/08/2020 31/08/2019 Variazioni 

Immobilizzazioni immateriali nette 308.747 330.454 -21.707 

Immobilizzazioni materiali nette 3.163.910 3.289.165 -125.255 

Fondo TFR al netto credito vs. tesoreria INPS -429.459 -427.823 -1.636 

Altri fondi -546.708 -402.099 -144.609 

Capitale immobilizzato fisso (CF) 2.496.490 2.789.697 -293.207 

Crediti verso clienti 28.542 145.208 -116.666 

Altri crediti 646.370 257.479 388.891 

Ratei e risconti attivi 44.970 29.321 15.649 

Attività finanziarie non immobilizzate 23.637 23.637 0 

Attività di esercizio a breve termine (Ld) 743.519 455.645 287.874 

Debiti verso fornitori 206.525 360.175 -153.650 

Acconti su ricavi prossimo a.s. 672.968 738.608 -65.640 

Debiti tributari e previdenziali 290.254 169.169 121.085 

Altri debiti 423.402 256.569 166.833 

Ratei e risconti passivi 35.911 44.898 -8.987 

Passività di esercizio a breve (PC) 1.629.060 1.569.419 59.641 

Capitale circolante netto (CCN) -885.541 -1.113.774 228.233 

Capitale investito netto (CIN) 1.610.949 1.675.923 -64.974 

Patrimonio netto (PN) 2.125.983 1.745.396 380.587 

Posizione fin. netta a medio lungo termine (PFN MLT) 538.457 639.933 -101.476 

Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 176.305 285.165 -108.860 

Liquidità (Li) -1.229.796 -994.571 -235.225 

Posizione fin. netta a breve termine (PFN BT) -1.053.491 -709.406 -344.085 

Fonti del capitale investito 1.610.949 1.675.923 -64.974 

 

La posizione finanziaria netta al 31 agosto 2020 risulta essere la seguente: 

 
  31/08/2020 31/08/2019 Variazioni  

Depositi bancari 1.228.635 993.316 235.319 

Denaro ed altri valori in cassa 1.161 1.255 -94 

Disponibilità liquide ed azioni proprie (Li) 1.229.796 994.571 235.225 

Debiti verso banche a breve  0 0 0 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) -30.000 -15.000 -15000 

Quota a breve di finanziamenti -146.305 -270.165 123.860 

Debiti finanziari a breve -176.305 -285.165 108.860 

Posizione finanziaria netta a breve termine 1.053.491 709.406 344.085 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) -60.000 -75.000 15.000 

Quota a lungo di finanziamenti -478.457 -564.933 86.476 

Posizione fin. netta a medio lungo termine -538.457 -639.933 101.476 

Posizione finanziaria netta (PFN) 515.034 69.473 445.561 

 

La variazione positiva della posizione finanziaria netta è da imputare alla gestione reddituale, all’incasso 

entro l’esercizio dei contributi ordinari di competenza e al minor rimborso del mutuo in essere per la 

sospensione dei pagamenti prevista dal DL “Cura Italia” e alla diminuzione dei debiti a breve e medio lungo 

termine. 

 

 

Si riporta in Nota Integrativa il rendiconto finanziario redatto secondo il principio n. 10 OIC. 

Si riportano gli indici finanziari e reddituali: 
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  31/08/2020 31/08/2019 

Copertura delle Immobilizzazioni (PN+PFN MLT)/CF 1,08 0,87 

Indice Liquidità (Ld+Li)/PC 1,24 0,96 

Rapporto di indebitamento (PFN/PN) 0,24 0,04 

PFN/EBITDA n.a. n.a. 

Incidenza oneri finanziari sui ricavi n.a. n.a. 

ROI (Return on Investment)  18% 5,2% 

 

Investimenti 

 

Nel corso dell'esercizio appena concluso sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 

 
 Incremento immobilizzazioni  31/08/2020 

Immobilizzazioni immateriali (acconti) 24.170 

Fabbricati 6.200 

Impianti 1.460 

Attrezzature e altri beni materiali 27.805 

Immobilizzazioni materiali (acconti) 23.023 

Totale incrementi 82.658 

 

Gli investimenti si incrementano essenzialmente per la realizzazione e completamento della scala 

antincendio della sede di proprietà di Via Carcano. Gli acconti nelle immobilizzazioni immateriali e 

materiali si riferiscono a lavori di ristrutturazione rispettivamente nella sede in affitto della scuola 

dell’infanzia di P.le Brescia e nella sede di Via Carcano relativi a tutto il seminterrato che sono stati 

terminati successivamente alla chiusura del presente bilancio. 

 

Informazioni su ambiente e personale 

 

La Cooperativa svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di 

igiene sul posto di lavoro e applica, a partire dal 1° settembre 2011, il contratto collettivo nazionale 

ANINSEI-ASSOSCUOLA. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

 

Non esiste attività di ricerca e sviluppo. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 

Non esistono rapporti con società controllate, collegate, controllanti o consorelle. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 

Non esistono azioni proprie. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

La Cooperativa a causa dell’emergenza sanitaria in corso ha già sostenuto e dovrà sostenere un 

incremento di costi per gli insegnanti, specialmente per la scuola dell’infanzia, e personale non docente 

pag. 57 di 60



                                                                                                                            La Zolla Soc. Cooperativa Sociale Onlus 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Relazione sulla gestione al 31/08/2020                                                                                                                                                       5 

per presidiare i vari momenti della vita scolastica che si rendono più complicati (esempio ingresso e uscita 

dalla scuola, distribuzione della mensa all’interno delle classi). Sono già stati effettuati lavori sugli immobili 

per ottenere il distanziamento prescritto dalla normativa e sono stati acquistati DPI per il personale e 

previsti maggiori interventi di sanificazione giornaliera. 

Visto l’andamento delle iscrizioni per l’a.s. 2021-2022 che proseguono in modo positivo così come la 

regolarità dell’incasso di rette e contributi, non si ritiene che l’emergenza sanitaria attuale possa 

influenzare negativamente la continuità.   

  

Privacy 

 

Sono adottate le misure minime di sicurezza previste dall'Allegato B del D.Lgs. 196 del 2003 e gli 

adeguamenti necessari in relazione ed ai sensi del Regolamento UE 2016/67.  

 

Altre informazioni 

 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, punto 6-bis, del Codice Civile di seguito si forniscono le informazioni in 

merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione 

patrimoniale e finanziaria. 

Più precisamente, gli obiettivi della direzione della Cooperativa sono strettamente legati alle esigenze 

della scuola. 

Ai sensi dell’art. 2528, ultimo comma si informa che nel corso dell’esercizio 8 persone hanno richiesto di 

entrare a far parte della compagine sociale e che tutte le domande di ammissione sono state accettate. 

 

Obiettivi e politiche di gestione del rischio finanziario 

 

Gli obiettivi e le politiche della Cooperativa in materia di gestione del (limitato) rischio finanziario sono 

indicati nel seguente prospetto. 

Vi precisiamo che, ai fini dell’informativa che segue, non sono stati considerati suscettibili di generare 

rischi finanziari i crediti vantati nei confronti delle famiglie e i debiti di natura commerciale, la totalità dei 

quali ha scadenza non superiore ai 18 mesi. 

 

Strumenti 

finanziari 
Politiche di gestione del rischio 

Attività fin. che non 

costituiscono imm. 

Il fondo obbligazionario a cui si riferisce la voce e l’esiguità della somma investita 

non comportano particolari rischi di deprezzamento   

Depositi bancari  

e postali 
Non sussistono rischi 

Assegni 
Il rischio è limitato in quanto la maggior parte delle famiglie paga tramite addebito 

automatico Sepa o eventualmente bonifico bancario. 

Denaro e valori  

in cassa 

Non sussistono rischi a causa della non elevata movimentazione in contanti e delle 

accurate procedure di controllo instaurate. 

Altri debiti Non sussistono rischi 

 

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità della Cooperativa è principalmente legato alla tempistica di liquidazione dei contributi 

di parifica. 
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Rischio di credito finanziario 

La Cooperativa non presenta alcuna esposizione significativa in termini di debiti di natura finanziaria e 

breve termine. Gli affidamenti in essere sono sufficienti a sostenere eventuale fabbisogno di circolante, 

e, nel corso dell’ultimo esercizio, non sono stati utilizzati. La maggior parte dell’indebitamento finanziario 

è a medio-lungo termine. 

 

Rischio di variazione di tassi di interesse  

La Cooperativa risulta essere esposta principalmente al rischio di variazione del tasso di interesse relativo 

al mutuo in corso per la sede di via Carcano. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

 

Si propone che l’utile di esercizio ammontante a 385.413 euro, venga destinato: 

 per il 3% al Fondo di sviluppo e promozione della cooperazione ai sensi di legge, per un importo 

pari a Euro 11.562; 

 a riserva legale per euro 115.624; 

 a riserva statutaria indivisibile per euro 258.227. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

Il Presidente Massimiliano Tonarini 
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