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LA ZOLLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
  

Sede in Via Carcano 53 - 20141 Milano (MI) 
P.IVA 03171100153 

 
Relazione di gestione al bilancio al 31 agosto 2022 
Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro. 

 
Signori Soci, 
l'esercizio chiuso al 31 agosto 2022 riporta un utile pari a 78.393 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 e nella la sede di Via 
Previati che, anche per l’anno scolastico appena concluso, ha accolto 3 classi prime della secondaria di 
primo grado. 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 1.300 alunni suddivisi 
in 15 classi di scuola dell’infanzia, 25 classi di scuola primaria e 16 classi di scuola secondaria di I grado. Il 
numero di alunni frequentanti l’anno scolastico appena concluso è incrementato di 5 unità rispetto al 
precedente e le iscrizioni all’anno scolastico 22-23 hanno registrato un numero complessivo pari a 1.337. 
Per il prolungarsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19, la Cooperativa anche per l’anno scolastico 
2021/2022 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) in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa 
nazionale in materia di contenimento della pandemia e dal Piano Scuola 21-22. 
Per salvaguardare il distanziamento alla scuola dell’infanzia sono state mantenute le classi in più per 
suddividere gli alunni all’interno delle stesse, assumendo i relativi insegnanti.  
A differenza dei due anni precedenti, per l’anno appena concluso l’attività didattica in presenza si è svolta 
in modo regolare con lo svolgimento della didattica a distanza nei casi di chiusura delle classi per presenza 
di casi positivi o in caso di alunni posti in quarantena a casa. 
 
 
Costi 

 
I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare.  

 
  31/08/2022 31/08/2021 Variazioni  
Materie prime, sussidiarie di consumo e merci 66.009 101.213 -35.204 
Servizi 1.935.914 1.574.420 361.494 
Godimento di beni di terzi 370.996 314.047 56.949 
Salari e stipendi 3.345.860 3.198.080 147.780 
Oneri sociali 949.664 928.938 20.726 
Trattamento di fine rapporto 261.076 235.546 25.530 
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Altri costi del personale 104.848 102.432 2.416 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 59.447 49.735 9.712 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 187.821 178.215 9.606 
Svalutazioni crediti attivo circolante 5.000 0 5.000 
Accantonamenti per rischi 0 0 0 
Oneri diversi di gestione 91.380 186.959 -95.579 
Totale 7.378.015 6.869.585 508.430 

 
I costi di esercizio sono superiori per 508.430 euro con particolare riferimento ai costi dei servizi, dovuti 
principalmente alla ripresa completa delle attività in presenza (mensa, utenze, uscite didattiche), ai 
maggiori costi di pulizia e sanificazione e al costo del personale. Per quanto concerne quest’ultima voce 
non si è beneficiato di alcun ricorso agli ammortizzatori sociali a differenza del precedente esercizio; 
inoltre, dal mese di marzo 2022, è stato concesso un incremento salariale sia legato al merito, sia per 
compensare il mancato adeguamento previsto dal precedente contratto. 
 
Ricavi        

I ricavi sono rappresentati dai contributi da parte della famiglie degli alunni frequentanti la scuola a titolo 
di copertura dei costi di gestione e sono stati pari a 5.310.403 euro, in aumento rispetto allo scorso 
esercizio grazie alla ripresa della normale attività didattica con particolare riferimento alla mensa e alle 
attività pomeridiane (doposcuola). 
I proventi diversi ammontano a 2.091.610 euro, di cui 1.691.482 euro sono costituiti da contributi di 
parifica, contributi straordinari emergenza Covid previsti dalla Legge 106/2021 (Decreto Sostegni bis) ed 
altri contributi regionali e comunali.  
 

  31/08/2022 31/08/2021 Variazioni 

Ricavi netti 5.310.403 5.165.029 145.374 
Proventi diversi 2.091.610 1.860.533 231.077 
Costi materie prime, servizi, godimento beni di terzi, oneri diversi -2.464.299 -2.176.639 -287.660 
Valore aggiunto 4.937.714 4.848.923 88.791 
Costo del lavoro -4.661.448 -4.464.996 -196.452 
EBITDA 276.266 383.927 -107.661 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri acc. -252.268 -227.950 -24.318 

EBIT 23.998 155.977 -131.979 

Proventi ed oneri finanziari -2.893 -2.691 -203 

Risultato prima delle imposte 21.105 153.286 -132.182 

Imposte sul reddito 57.288 0 57.288 

Risultato netto 78.393 153.286 -74.893 

 
La variazione negativa dell’EBITDA è da imputare, soprattutto, al maggior costo del personale rispetto al 
precedente esercizio per le ragioni già esposte. 
 
Stato patrimoniale riclassificato 31/08/2022 31/08/2021 Variazioni 
Immobilizzazioni immateriali nette 257.147 294.234 -37.087 
Immobilizzazioni materiali nette 3.086.495 3.104.138 -17.643 
Fondo TFR al netto credito vs. tesoreria INPS -362.952 -396.280 33.328 
Altri fondi -492.692 -498.525 5.833 

Capitale immobilizzato fisso (CF) 2.487.998 2.503.567 -15.569 

Crediti verso clienti 18.530 15.032 3.498 
Altri crediti 289.013 163.625 125.388 
Ratei e risconti attivi 50.499 51.026 -527 
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Attività finanziarie non immobilizzate 23.637 23.637 0 
Attività di esercizio a breve termine (Ld) 381.679 253.320 128.359 
Debiti verso fornitori 204.520 205.248 -728 
Acconti su ricavi prossimo a.s. 805.265 679.570 125.695 
Debiti tributari e previdenziali 167.704 179.904 -12.200 
Altri debiti 281.277 293.196 -11.919 
Ratei e risconti passivi 54.592 39.048 15.544 
Passività di esercizio a breve (PC) 1.513.358 1.396.966 116.392 

Capitale circolante netto (CCN) -1.131.679 -1.143.646 11.967 

Capitale investito netto (CIN) 1.356.319 1.359.921 -3.602 
Patrimonio netto (PN) 2.341.229 2.267.183 74.046 
Posizione fin. netta a medio lungo termine (PFN MLT) 115.016 377.252 -262.236 
Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 262.237 288.612 -26.375 
Liquidità (Li) -1.362.163 -1.573.126 210.963 
Posizione fin. netta a breve termine (PFN BT) -1.099.926 -1.284.514 184.588 
Fonti del capitale investito 1.356.319 1.359.921 -3.602 

La posizione finanziaria netta al 31 agosto 2022 risulta essere la seguente: 
 
  31/08/2022 31/08/2021 Variazioni  
Depositi bancari 1.361.178 1.571.438 -210.260 
Denaro ed altri valori in cassa 986 1.688 -702 
Disponibilità liquide ed azioni proprie (Li) 1.362.164 1.573.126 -210.962 
Debiti verso banche a breve  0 0 0 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) -15.000 -30.000 15000 
Quota a breve di finanziamenti -247.237 -258.612 11.375 
Debiti finanziari a breve -262.237 -288.612 26.375 
Posizione finanziaria netta a breve termine 1.099.927 1.284.514 -184.587 
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) -30.000 -45.000 15.000 
Quota a lungo di finanziamenti -85.016 -332.252 247.236 
Posizione fin. netta a medio lungo termine -115.016 -377.252 262.236 

Posizione finanziaria netta (PFN) 984.911 907.262 77.649 

 
La variazione positiva della posizione finanziaria netta è dovuta alla generazione di cassa positiva 
dell’esercizio che ha inoltre beneficiato dell’incasso oltre l’esercizio dei contributi straordinari per 
l’emergenza Covid. 
 
Si riporta in Nota Integrativa il rendiconto finanziario redatto secondo il principio n. 10 OIC. 
Si riportano gli indici finanziari e reddituali: 
 
  31/08/2022 31/08/2021 

Copertura delle Immobilizzazioni (PN+PFN MLT)/CF 0,99 1,06 
Indice Liquidità (Ld+Li)/PC 1,15 1,31 
Rapporto di indebitamento (PFN/PN) 0,42 0,40 
PFN/EBITDA 3,57 2,36 
Incidenza oneri finanziari sui ricavi n.a. n.a. 
ROI (Return on Investment)   1%  7% 

 

Investimenti 
 

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



                                                                                                                            La Zolla Soc. Cooperativa Sociale  

_____________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Relazione sulla gestione al 31/08/2022                                                                                                                                                       4 

 
 Incremento immobilizzazioni  31/08/2022 
Immobilizzazioni immateriali 46.787 
Immobilizzazioni immateriali (acconti) 0 
Fabbricati 168.246 
Impianti 25.900 
Attrezzature e altri beni materiali 790 
Immobilizzazioni materiali (acconti) 55.004 
Totale incrementi 296.727 

 
Gli incrementi delle immobilizzazioni immateriali e del fabbricato si riferiscono a lavori di ristrutturazione 
rispettivamente nella sede in affitto della scuola dell’infanzia di P.le Brescia, nella sede di Via Carcano e al 
costo di costruzione dell’aula esterna nel cortile di Via Carcano.  
Mentre gli incrementi degli acconti materiali riguardano sempre lavori di ristrutturazione della sede di via 
Carcano relativamente al rispristino dei muri delle aule della scuola secondaria di via Carcano, eliminati 
per creare ambienti più ampi per il distanziamento in epoca covid e ai lavori di completamento 
dell’ascensore per permettere ai bambini disabili di raggiungere i nuovi laboratori del 4* piano, sempre 
della sede di Via Carcano. 
 
 
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 
 
Con il termine dello stato di emergenza da Covid-19, la scuola ha ripreso la sua attività per l’anno scolastico 
2022-23 senza restrizioni e ripristinando la suddivisione degli spazi e delle aule come precedentemente 
alla pandemia. Sono venuti meno i contributi straordinari relativi all’emergenza sanitaria, nel contempo 
non ci sarà l’aggravio di costi di sanificazione giornaliera e l’acquisto di materiale e dispositivi di sicurezza. 
Per l’a.s. 2022-2023 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’innalzamento del 4% delle rette di 
frequenza per tutti i livelli scolastici per la prima volta dall’anno scolastico 2016/2017 e tenendo conto 
che per l’a.s. 2019/2020 era stata rivista in diminuzione la retta e il costo della mensa per la scuola 
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primaria. Tale incremento è stato deciso soprattutto per far fronte all’incremento deliberato dei compensi 
al personale insegnante a Marzo 2022, dall’altra parte per compensare l’aumento di alcune voci di costo 
(in particolare i costi di elettricità e gas) in un contesto che vede il perdurare della spinta inflattiva. 
Si segnala inoltre che per la secondaria di primo grado di Via Caccialepori  è stato stipulato un contratto 
d’uso triennale dell’immobile di Via Previati che consentirà di stabilizzare nel tempo tre sezioni, data 
l’elevata richiesta dell’utenza. Per quanto riguarda la sede di Via Carcano è in corso la stabilizzazione 
dell’aula esterna al fine di poter sfruttare lo spazio per le attività di laboratorio per la scuola secondaria di 
primo grado. 
L’andamento delle iscrizioni per l’a.s. 2023-2024 che proseguono in modo positivo con un incremento 
rispetto all’a.s. precedente, così come la regolarità dell’incasso di rette e contributi di parifica lasciano 
prevedere per l’esercizio in corso un risultato di sostanziale pareggio, che permetterà di mantenere stabile 
l’equilibrio fra mezzi propri e mezzi di terzi nell’ipotesi che non si verifichino sostanziali scostamenti delle 
principali voci di costo rispetto alle attese. 
    
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 10 persone hanno richiesto di 
entrare a far parte della compagine sociale e che tutte le domande di ammissione sono state accettate e 
che un socio lavoratore è stato escluso poiché non più dipendente della cooperativa. 
 
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. 
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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. 
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 78.393 euro, venga destinato: 

• per il 3% al Fondo di sviluppo e promozione della cooperazione ai sensi di legge, per un importo 
pari a Euro 2.352; 

• a riserva legale per euro 23.518; 

• a riserva statutaria indivisibile per euro 52.523. 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Per il Consiglio di Amministrazione          Il Presidente Giuseppe Alamia 
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Stato patrimoniale

31-08-2022 31-08-2021

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 2.800 -

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

6) immobilizzazioni in corso e acconti - 24.428

7) altre 254.346 269.806

Totale immobilizzazioni immateriali 257.146 294.234

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.929.358 2.897.107

2) impianti e macchinario 44.114 51.555

3) attrezzature industriali e commerciali 10.079 11.771

4) altri beni 47.940 63.943

5) immobilizzazioni in corso e acconti 55.004 79.762

Totale immobilizzazioni materiali 3.086.495 3.104.138

Totale immobilizzazioni (B) 3.343.641 3.398.372

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 18.530 15.032

Totale crediti verso clienti 18.530 15.032

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 82.414 123.073

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.126 4.096

Totale crediti tributari 85.540 127.169

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 203.473 36.456

Totale crediti verso altri 203.473 36.456

Totale crediti 307.543 178.657

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 1.361.178 1.571.438

3) danaro e valori in cassa 986 1.688

Totale disponibilità liquide 1.362.164 1.573.126

Totale attivo circolante (C) 1.693.344 1.775.420

D) Ratei e risconti 50.499 51.027

Totale attivo 5.087.484 5.224.819

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 42.927 42.703

IV - Riserva legale 637.783 591.796

V - Riserve statutarie 1.490.253 1.387.552

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 4.593 4.567
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Varie altre riserve 87.280 87.281

Totale altre riserve 91.873 91.848

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 78.393 153.286

Totale patrimonio netto 2.341.229 2.267.185

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 492.692 498.525

Totale fondi per rischi ed oneri 492.692 498.525

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 362.952 396.280

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 247.237 258.612

esigibili oltre l'esercizio successivo 85.016 332.252

Totale debiti verso banche 332.253 590.864

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 15.000 30.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 30.000 45.000

Totale debiti verso altri finanziatori 45.000 75.000

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 805.265 679.570

Totale acconti 805.265 679.570

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 204.520 205.248

Totale debiti verso fornitori 204.520 205.248

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 376 8.806

Totale debiti tributari 376 8.806

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 167.328 171.097

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 167.328 171.097

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 281.277 293.196

Totale altri debiti 281.277 293.196

Totale debiti 1.836.019 2.023.781

E) Ratei e risconti 54.592 39.048

Totale passivo 5.087.484 5.224.819

v.2.13.0 LA ZOLLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-08-2022 Pag. 3 di 28

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



Conto economico

31-08-2022 31-08-2021

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.310.403 5.165.029

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.691.482 1.567.691

altri 400.128 292.842

Totale altri ricavi e proventi 2.091.610 1.860.533

Totale valore della produzione 7.402.013 7.025.562

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 66.009 101.213

7) per servizi 1.935.914 1.574.420

8) per godimento di beni di terzi 370.996 314.047

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.345.860 3.198.080

b) oneri sociali 949.664 928.938

c) trattamento di fine rapporto 261.076 235.546

e) altri costi 104.848 102.432

Totale costi per il personale 4.661.448 4.464.996

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 59.447 49.735

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 187.821 178.215

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 5.000 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 252.268 227.950

14) oneri diversi di gestione 91.380 186.959

Totale costi della produzione 7.378.015 6.869.585

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 23.998 155.977

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 40 185

Totale proventi diversi dai precedenti 40 185

Totale altri proventi finanziari 40 185

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.933 2.876

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.933 2.876

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.893) (2.691)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 21.105 153.286

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

imposte relative a esercizi precedenti (57.288) -

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio 78.393 153.286

v.2.13.0 LA ZOLLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-08-2022 Pag. 4 di 28

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



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-08-2022 31-08-2021

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 78.393 153.286

Imposte sul reddito (57.288) -

Interessi passivi/(attivi) 2.893 2.690
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

23.998 155.976

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 247.268 227.950

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 261.076 235.546
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

508.344 463.496

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 532.342 619.472

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (3.498) 13.510

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (728) (1.277)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 527 (6.056)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 15.544 3.137

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 33.479 266.308

Totale variazioni del capitale circolante netto 45.324 275.622

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 577.666 895.094

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (2.893) (2.691)

(Imposte sul reddito pagate) - (17.520)

(Utilizzo dei fondi) (5.833) (48.183)

Altri incassi/(pagamenti) (294.404) (268.727)

Totale altre rettifiche (303.130) (337.120)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 274.536 557.974

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (170.178) (118.443)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (22.359) (35.222)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (192.537) (153.665)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

(Rimborso finanziamenti) (288.612) (48.898)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 250 -

(Rimborso di capitale) - (520)

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (4.599) (11.561)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (292.961) (60.979)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (210.962) 343.330

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.571.438 1.228.635

Danaro e valori in cassa 1.688 1.161

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.573.126 1.229.796
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.361.178 1.571.438

Danaro e valori in cassa 986 1.688

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.362.164 1.573.126
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Si evidenzia che gli importi pari a euro 11.561 per l'anno 2021 e euro 4.598 per l'anno 2022 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 31-08-2022

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/08/2022,  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:

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
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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 4.661.448

Costo del lavoro dei soci 279.786

% di mutualità 6%

Prestazione educative erogate ai soci:
Ricavi complessivi  5.310.403

Prestazioni verso soci 611.050

% di mutualità 11,51%

Calcolando la media ponderata dei valori di mutualità si ottiene un valore medio complessivo dell'8,75% .

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
31/08/2022, 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 257.146.
 
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
254.346, 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 e di via Caccialepori. Tali valori sono ammortizzati in base alla durata del
contratto di locazione in corso.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/08/2022 257.146

Saldo al 31/08/2021 294.234

Variazioni -37.088

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

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili

Immobilizzazioni 
immateriali in corso 

e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo - - 24.428 583.964 608.392

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- - - 314.158 314.158

Valore di bilancio - 0 24.428 269.806 294.234

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

3.500 - - 43.287 46.787

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- - 24.428 - 24.428

Ammortamento 
dell'esercizio

700 - - 58.746 59.446

Totale variazioni 2.800 - (24.428) (15.459) (37.087)

Valore di fine esercizio

Costo 3.500 - - 627.251 630.751

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

700 - - 372.905 373.605

Valore di bilancio 2.800 0 - 254.346 257.146

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
3.086.495, 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 187.821, è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla
residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene.
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Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato
in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta
ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al  31/08/2022 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%

Costruzioni leggere      
Costruzioni leggere

10%

        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 31/08/2022  3.086.495

Saldo al 31/08/2021  3.104.138

Variazioni -17.643

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 4.964.642 499.448 119.806 660.466 79.762 6.324.124

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(2.067.535) (447.893) (108.035) (596.523) - (3.219.986)

Valore di bilancio 2.897.107 51.555 11.771 63.943 79.762 3.104.138

Variazioni nell'esercizio
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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

Incrementi per acquisizioni 168.246 25.900 790 - 55.004 249.940

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - - - 79.762 79.762

Ammortamento dell'esercizio 135.994 33.341 2.482 16.003 - 187.820

Totale variazioni 32.252 (7.441) (1.692) (16.003) (24.758) (17.642)

Valore di fine esercizio

Costo 5.132.888 525.348 120.596 618.323 55.004 6.452.159

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.203.530 481.234 110.517 570.383 - 3.365.664

Valore di bilancio 2.929.358 44.114 10.079 47.940 55.004 3.086.495

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 31/08/2022 è pari a euro 1.693.344. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in diminuzione pari a euro -82.076
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 31/08/2022, 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.
Il fondo svalutazione crediti a fine esercizio ammonta ad euro 55.529, a seguito di un accantonamento
nell'esercizio pari ad euro 5.000.
Altri Crediti
Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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 307.543.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

15.032 3.498 18.530 18.530 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

127.169 (41.629) 85.540 82.414 3.126

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

36.456 167.017 203.473 203.473 -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

178.657 128.886 307.543 304.417 3.126

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 50.529

Utilizzo nell'esercizio 0

Accantonamento esercizio 5.000

Saldo al 31/08 esercizio corrente 55.529

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 203.473.crediti verso altri
Tali crediti sono relativi essenzialmente ai crediti per i contributi ministeriali  straordinari per l'emergenza
COVID non ancora pervenuti alla data del presente bilancio. La parte residuale si riferisce ai depositi cauzionali,
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 al di sotto di 16 euro
cadauna.Tale maggior valore, non essendo stato realizzato, non è stato rilevato.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/08/2022  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.
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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

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
1.362.164, 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 1.571.438 (210.260) 1.361.178

Denaro e altri valori in cassa 1.688 (702) 986

Totale disponibilità liquide 1.573.126 (210.962) 1.362.164

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 31/08/2022 ammontano a euro 50.499.
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 100 (100) -

Risconti attivi 50.927 (427) 50.499

Totale ratei e risconti attivi 51.027 (527) 50.499

I risconti attivi fanno riferimento prevalentemente ad affitti, assicurazioni, materiale didattico e di abbigliamento di
competenza del futuro esercizio.
 

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
31/08/2022, 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  2.341.229 ed evidenzia una variazione in   aumento di euro 74.044. Tale 
differenza rappresenta il saldo fra l’Utile dell’esercizio appena concluso e il versamento fatto al Fondo mutualistico
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione pari a 4.599 euro.
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
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 42.703 224 - 42.927

Riserva legale 591.796 45.986 - 637.783

Riserve statutarie 1.387.552 102.700 - 1.490.253

Altre riserve

Riserva straordinaria 4.567 26 - 4.593

Varie altre riserve 87.281 - - 87.280

Totale altre riserve 91.848 26 - 91.873

Utile (perdita) dell'esercizio 153.286 - (153.286) 78.393 78.393

Totale patrimonio netto 2.267.185 148.936 (153.286) 78.393 2.341.229

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Origine / natura Quota disponibile

Capitale 42.927 B 42.927

Riserva legale 637.783 B 637.783

Riserve statutarie 1.490.253 B 1.490.253

Altre riserve

Riserva straordinaria 4.593 B 4.593

Varie altre riserve 87.280 B 87.279

Totale altre riserve 91.873 B 91.872

Totale 2.262.835 2.262.835

Residua quota distribuibile 2.262.835

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 31/08/2022 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 498.525 498.525

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (5.833) (5.833)

Totale variazioni (5.833) (5.833)

Valore di fine esercizio 492.692 492.692

Il fondo rischi pari ad euro 492.692 complessive tiene conto degli accantonamenti per manutenzioni, anche
sismiche, da effettuare sui locali della scuola, ristrutturazione del campo da calcio, di passività potenziali legate a
rapporti professionali contrattuali in corso di definizione.
Nel corso dell'esercizio è stato utilizzato il fondo rischi per un importo pari a 5.833 a seguito del sostenimento dei
costi per la ristrutturazione del campo da calcio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
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a.  

b.  

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

le quote di TFR maturate 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 362.952;
nella voce D.14 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/08/2022. 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 261.076.
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 396.280

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 261.076

Utilizzo nell'esercizio (294.404)

Totale variazioni (33.328)

Valore di fine esercizio 362.952

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 204.520, 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 31/08/2022 31/08/2021 Variazioni

Erario c/ritenute d'acconto -4.327 5.448 -9.774

Erario c/ritenute lavoro autonomo 1.415 1.444 -29
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Erario c/imposte IRES 0 0 0

Debiti tributari per altre imposte/tasse 0 0 0

Erario c/imposta sostitutiva TFR 3.288 1.914 -1.374

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Sono pari a 167.328 euro (171.097  euro al 31 agosto 2021) e si riferiscono al debito per contributi sulle
retribuzioni per il personale dipendente in normale scadenza.
Altri debiti
Ammontano a 281.277 euro (293.196  euro al 31 agosto 2021) ed includono principalmente il debito verso il
personale per gli oneri differiti (ferie, tredicesima ed altri elementi retributivi) maturati nel corso dell’esercizio.

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 1.836.019.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 590.864 (258.611) 332.253 247.237 85.016 15.156

Debiti verso altri finanziatori 75.000 (30.000) 45.000 15.000 30.000 -

Acconti 679.570 125.695 805.265 805.265 - -

Debiti verso fornitori 205.248 (728) 204.520 204.520 - -

Debiti tributari 8.806 (8.430) 376 376 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

171.097 (3.770) 167.328 167.328 - -

Altri debiti 293.196 (11.919) 281.277 281.277 - -

Totale debiti 2.023.781 (187.763) 1.836.019 1.721.003 115.016 15.156

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 19.908.
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 8.907.
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, alla
data del bilancio in oggetto completamente rimborsato.
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 27.255.
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 63.094.

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 213.089.

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
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 Banca 
Unicredit

Mutuo 
ipotecario

30/06
/2023

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 31/08/2022 ammontano a euro 54.592.
 
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 27.048 22.544 49.592

Risconti passivi 12.000 (7.000) 5.000

Totale ratei e risconti passivi 39.048 15.544 54.592
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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
31/08/2022 compongono il Conto economico.

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 5.310.403.
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, dagli altri enti territoriali locali (esempio comune di Milano) e dal MEF per i contributi
straordinari legati all'emergenza sanitaria.
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 rimborsate dalle famiglie. La differenza rispetto all'anno precedente relativa a
tale voce è dovuta principalmente all'assenza di uscite didattiche nell'anno precedente dovuta  allo stato di
emergenza da COVID-19.
Contributi c/impianti - cred. imposta beni strumentali nuovi L. 160/19 e L. 178/20
In relazione all’esercizio oggetto del presente bilancio, si è rilevato tra i contributi in conto impianti il credito d’
imposta di cui all’art. 1, c.1051 e seguenti della L. 178/2020, relativo all’acquisto di beni strumentali nuovi.
L’ammontare di detto credito d’imposta, pari a complessivi euro 1.114, è stato rilevato a Conto economico.
L’aiuto in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della 
produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

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 e dei servizi. 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 31/08/2022, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 7.378.015.
I costi della produzione sono così composti:

Descrizione Importo

materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 66.009

servizi 1.935.914

spese per il godimento di beni di terzi 370.996

salari e stipendi 3.345.860

oneri sociali 949.664

accantonamento TFR 261.076
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oneri diversi del personale 104.848

ammortamento immobilizzazioni immateriali 59.447

ammortamento immobilizzazioni materiali 187.821

svalutazione dei crediti 5.000

accantonamenti per rischi 0

oneri diversi 91.380

Le voci hanno subito essenzialmente degli aumenti legati a un ritorno graduale alla normale attività didattica in
presenza (mensa, uscite didattiche, ecc.). Il costo del personale insegnante si è incrementato a seguito dell’
aumento salariale deliberato dal Consiglio di Amministrazione da marzo 2022, dall’aumento del numero degli
insegnanti e dal mancato ricorso agli ammortizzatori sociali, a differenza del precedente esercizio.
 

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 40.

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 2.933

Totale 2.933

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
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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). 

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 è pari a zero.
Quanto all'IRAP si ricorda che la società gode dell'esenzione da tale tributo concessa dalla Regione Lombardia
agli enti del terzo settore.
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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 31/08/2022, 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 7

Impiegati 126

Operai 9

Totale Dipendenti 142

Il totale dei dipendenti in forza al 31 agosto 2022 è di 157.

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

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.
Con il termine dello stato di emergenza da Covid-19, la scuola ha ripreso la sua attività per l’anno scolastico 2022-
23 senza restrizioni e ripristinando la suddivisione degli spazi e delle aule come precedentemente alla pandemia. 
Sono venuti meno i contributi straordinari relativi all’emergenza sanitaria, nel contempo non ci sarà l’aggravio di 
costi di sanificazione giornaliera e l’acquisto di materiale e dispositivi di sicurezza.
Per l’a.s. 2022-2023 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’innalzamento del 4% delle rette di frequenza 
per tutti i livelli scolastici per la prima volta dall’anno scolastico 2016/2017 e tenendo conto che per l’a.s. 2019
/2020 era stata rivista in diminuzione la retta e il costo della mensa per la scuola primaria. Tale incremento è stato 
deciso soprattutto per far fronte all’incremento deliberato dei compensi al personale insegnante a Marzo 2022, e 
dall’altra parte per compensare l’aumento di alcune voci di costo (in particolare i costi di elettricità e gas) in un 
contesto che vede il perdurare della spinta inflattiva.
Si segnala inoltre che per la secondaria di primo grado di Via Caccialepori  è stato stipulato un contratto d’uso 
triennale dell’immobile di Via Previati che consentirà di stabilizzare nel tempo tre sezioni, data l’elevata richiesta 
dell’utenza. Per quanto riguarda la sede di Via Carcano è in corso la stabilizzazione dell’aula esterna al fine di 
poter sfruttare lo spazio per le attività di laboratorio per la scuola secondaria di primo grado.
L’andamento delle iscrizioni per l’a.s. 2023-2024 che proseguono in modo positivo con un incremento rispetto all’
a.s. precedente, così come la regolarità dell’incasso di rette e contributi di parifica, lasciano prevedere per l’
esercizio in corso un risultato di sostanziale pareggio, che permetterà di mantenere stabile l’equilibrio fra mezzi 
propri e mezzi di terzi nell’ipotesi che non si verifichino sostanziali scostamenti delle principali voci di costo 
rispetto alle attese.

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 01/09/2021 – 31/08
/2022.

Ente Motivazione
Contributi di 
competenza anno 
2021/2022

 Incassi di 
contributi anno 
2021/2022

 Dei quali 
incassati nel 
2022

Contributi ricevuti direttamente

MIUR     

Contributi a titolo di sostegno 
didattica a distanza scuole 
paritarie

384 384 0

Contributi di parifica Infanzie 254.467 262.566 262.566

Contributi di parifica Primarie 824.388 820.923 820.923

Contributi di parifica 
Secondarie I grado

133.245 133.343 133.343

Contributo esami di stato 3.836 3.836 0

Mascherine FFP2 2.490 0 0

MEF Legge 106 (contributi 
straordinari Covid)

166.100 0 0

Regione Lombardia Sostegno scuole dell'Infanzia 
autonome

9.272 9.272 9.272

DIPARTIMENTO PER 
L'INFORMAZIONE E 
L'EDITORIA

Acquisto di abbonamenti 207 207 207

FOND.ER Corsi formativi 1.700 1.700 1.700

Acquisto attrezzature e presidi 
alunni disabili

2.966 2.966 0
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Comune di Milano    

Assistenza educativa alunni 
disabili

105.248 105.248 52.955

Convenzione derrate scuola 
Infanzia

144.142 144.142 115.637

Diritto allo studio 4.387 11.384 4.387

Progetto laboratorio teatro 1.260 1.260 1.260

Comune di Rozzano Assistenza educativa alunni 
disabili

29.299 29.299 29.299

Voucher ricevuti dalle famiglie      

Regione Lombardia Dote scuola 190.332 190.332 190.332

TOTALE   1.873.724 1.716.863 1.621.881

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 78.393 , 
come segue:

il 3% pari a euro 2.352 ai fondi mutualistici obbligatori per legge;
il 30%, pari a euro 23.518, alla riserva legale;
euro 52.523 alla riserva statutaria indivisibile.
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Nota integrativa, parte finale

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Alamia Giuseppe
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La ZOLLA Società Cooperativa Sociale  

Sede legale Milano   - Via G. Carcano 53 

 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

Oggi 28 novembre 2022 in video conferenza cosi come previsto dallo statuto sociale si è 

riunito il Collegio sindacale nelle persone della dott.ssa Francesca Novati Presidente, 

della dott.ssa Irene Guerzoni sindaco effettivo e del dott. Arcangelo Agogliati sindaco 

effettivo, per procedere all’esame del bilancio d’esercizio della cooperativa al 31 Agosto 

2022, effettuati gli opportuni riscontri e verifiche, il Collegio redige la seguente 

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile. 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

All’Assemblea dei Soci della La Zolla Società Cooperativa Sociale  

 

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 agosto 2022, ha svolto le funzioni 

previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. tenuto conto che l’assemblea della cooperativa, 

conformemente al proprio statuto e con il parere favorevole di codesto collegio 

sindacale, ha deliberato di rinnovare l’incarico per la revisione legale per il triennio 

2021 – 2023 alla società di revisione DT Revisione Via della Moscova 3 - 20121 Milano. 

La presente relazione è stata pertanto redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

 

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 

 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati. 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere 

in merito alla società e per quanto concerne: 

i)      la tipologia dell’attività svolta; 

ii)     la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche della cooperativa, viene 
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segnalato che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre 

valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata 

attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle 

informazioni acquisite nel tempo. Il collegio sindacale attraverso un ‘interlocuzione 

continua con gli amministratori ha monitorato che la cooperativa rispettasse le 

specifiche regole e adottasse adeguate misure organizzative per la ripresa delle attività 

scolastiche in modo da poter adempiere agli stringenti obblighi di sicurezza imposti. 

Con il termine dello stato di emergenza da Covid-19, la scuola ha ripreso la sua attività 

per l’anno scolastico 2022-23 senza restrizioni e ripristinando la suddivisione degli 

spazi e delle aule come precedentemente alla pandemia. Il collegio ha acquisito 

specifiche attestazioni dagli amministratori nonché flussi informativi dal RSPP, circa il 

rispetto dei protocolli per la sicurezza dell’ambiente di lavoro, ha inoltre acquisito 

informazioni dal DPO incaricato ai sensi della normativa sulla privacy. 

Per quanto riguarda l’attività del RSSP sono stati aggiornati i DVR di ciascuna sede 

aggiungendo all’analisi i rischi legati alla pandemia. Sono inoltre state aggiornate le 

informative privacy includendo i rischi connessi alla DDI e alla DAD. 

Tutto ciò premesso è stato, quindi, possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla cooperativa non è mutata nel corso dell’esercizio in 

esame ed è coerente con quanto previsto all’oggetto sociale; 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono state 

potenziate sin dallo scorso esercizio tenuto conto dell’implementazione di processi e 

misure adeguate rispetto alle esigenze indotte dalla pandemia; 

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle 

risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi.   

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista 

dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente: 

- i risultati dell’esercizio sociale; 

- l’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento 

all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui 

all’art. 2423, comma 4, c.c.; 

- l’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto 
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in sede di dibattito assembleare. 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero 

esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di 

cui all’art. 2404 c.c. attraverso video adunanze e riunioni in presenza e di tali riunioni 

sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  

 

Attività svolta 

 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione 

dell’attività svolta dalla cooperativa, ponendo particolare attenzione alle problematiche 

di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e 

finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali 

rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità 

costante. Si sono anche avuti confronti con i professionisti che assistono la cooperativa 

in tema di consulenza alle tematiche del lavoro, alle tematiche della privacy nonché di 

assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno 

fornito esito positivo. 

Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura 

organizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle 

esigenze minime postulate dall’andamento della gestione. In particolare, il collegio 

rileva che gli amministratori redigono annualmente un budget economico sulla base di 

previsioni fondate sul numero di alunni che richiedono l’iscrizione per il successivo 

anno scolastico e monitorano periodicamente il confronto tra dati di budget e 

consuntivo al fine di identificare tempestivamente eventuali criticità. Si segnala che 

come indicato dagli amministratori nell’informativa al bilancio hanno rappresentato 

che per l’a.s. 2022-2023  si è deliberato l’innalzamento del 4% delle rette di frequenza 

per tutti i livelli scolastici soprattutto per far fronte all’incremento deliberato dei 

compensi al personale insegnante a Marzo 2022, dall’altra parte per compensare 

l’aumento di alcune voci di costo (in particolare i costi di elettricità e gas) in un 

contesto che vede il perdurare della spinta inflattiva 

I rapporti con le persone operanti nella struttura - amministratori, dipendenti e 

consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a 

ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale. 
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Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- il personale amministrativo interno nelle persone della dott.ssa Botto in qualità 

di Direttore generale e della dott.ssa Spiriti responsabile amministrativo incaricata 

della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio 

precedente; 

- il livello della loro preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia 

dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle 

problematiche aziendali; 

- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, 

societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica 

dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno 

influito sui risultati del bilancio. 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste 

dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dall’organo amministrativo con 

periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle 

riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del collegio 

sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi 

telefonici e informatici con i membri del consiglio di amministrazione: da tutto quanto 

sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, 

rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma. 

Nel corso dell’esercizio il collegio ha provveduto a un costante scambio di 

informazioni con la società di revisione DT REVISIONE in particolare con la dott.ssa  

Angela Giangregorio ai sensi dell’art. 2409-septies CC affinché entrambi possano 

espletare al meglio i rispettivi compiti; in particolare in data 4 novembre 2022 il 

collegio sindacale ha effettuato un collegamento in videoconferenza con la 

rappresentante della società di revisione e alla presenza del presidente del consiglio 

d’amministrazione avv. Alamia nonchè della dott.ssa Spiriti responsabile 

amministrativo e della dott.ssa Botto Direttore Generale al fine di analizzare 

analiticamente e discutere le principali tematiche afferenti il lavoro di audit sul bilancio 

chiuso al 31 agosto 2022, ad esito di tale scambio di informazioni non sono emerse 

anomalie. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta 

nell’esercizio, il collegio sindacale può affermare che: 



 

 5 

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state 

conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali 

da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior 

rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo 

statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei 

soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

-    in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, in merito 

all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione il collegio sindacale 

rileva che la cooperativa quanto all’implementazione di procedure e processi derivanti 

dal nuovo regolamento n.679/2016 ha nominato un DPO l’avv. Livia Gabanella  con il 

quale il collegio  ha ottenuto riscontri circa l’attività svolta . 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai 

sensi dell’art. 2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.  

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto 

dell’obbligo di redazione della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta 

“tassonomia XBRL”, necessaria per standardizzare tale documento e renderlo 

disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal 

Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell’art. 5, 

comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008. 

Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “ordinaria”, è stato 

verificato che l’organo di amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso 

atto dell’obbligatorietà delle 53 tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato 
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soltanto quelle che presentavano valori diversi da zero. 

 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 agosto 2022 è stato approvato 

dall’organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. 

Inoltre: 

• l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di 

cui all’art. 2428 c.c.; 

• tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché 

siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò 

indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c. 

 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora 

le seguenti ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale 

necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi 

da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;  

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua 

generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a 

tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione 

della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano 

essere evidenziate nella presente relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si 

è avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e 

a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste 

più alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato 

patrimoniale; 

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota 
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integrativa per quanto attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e 

passive sorte originariamente in valute diverse dall’euro; 

- il sistema degli impegni e delle garanzie rilasciate risulta esaurientemente 

illustrato; 

- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del 

risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio 

non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta 

all’assemblea dei soci. 

Il collegio sindacale ha preso visione del bilancio sociale chiuso al 31 agosto 2022 della 

cooperativa, lo stesso è stato redatto secondo le linee guida emanate in data 4 luglio 

2019 dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. 

 

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 – 1° 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.). Detta norma 

prevede, in specifico, che “Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla 

legge 8 novembre 1991, n. 381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui 

all’articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente”. 

 

Risultato dell’esercizio sociale 

 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso 

al 31 agosto 2022, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo 

per Euro 78.393. 

I risultati della revisione legale del bilancio sono contenuti nel giudizio rilasciato da DT 

REVISIONE in data 28 novembre 2022 che al primo paragrafo riporta: 
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B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea 

di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 agosto 2022, così come redatto dagli 

amministratori. 

Milano, 28 novembre 2022 

Il collegio sindacale 

Francesca Novati (Presidente) 

Arcangelo Agogliati (Sindaco effettivo) 

Irene Guerzoni (Sindaco effettivo) 










	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Rendiconto finanziario, metodo indiretto
	Informazioni in calce al rendiconto finanziario
	Nota integrativa, parte iniziale
	Introduzione
	Principi generali di redazione del bilancio
	Criteri di valutazione

	Nota integrativa, attivo
	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
	Immobilizzazioni
	Immobilizzazioni immateriali
	CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
	Altre Immobilizzazioni Immateriali
	

	Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
	B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

	Immobilizzazioni materiali
	CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
	Ammortamento fabbricati

	Movimenti delle immobilizzazioni materiali
	Attivo circolante
	Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Voce CII - Variazioni dei Crediti
	Natura e composizione Crediti v/altri

	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

	Disponibilità liquide
	CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

	Ratei e risconti attivi
	CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

	Oneri finanziari capitalizzati
	

	Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

	Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
	Fondi per rischi e oneri
	Fondi per rischi ed oneri

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Trattamento fine rapporto

	Debiti
	CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
	Debiti commerciali
	Debiti tributari

	Variazioni e scadenza dei debiti
	Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Ratei e risconti passivi
	CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

	Nota integrativa, conto economico
	Introduzione

	Valore della produzione
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni

	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive
	Determinazione imposte a carico dell’esercizio
	

	Nota integrativa, rendiconto finanziario
	Nota integrativa, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

	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.)

	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.)

	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.) 

	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Nota integrativa, parte finale

