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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: CASA DEGLI ANGELI COOPERATIVA SOCIALE

Sede: VIA BELVEDERE N. 29 LECCO LC

Capitale sociale: 6.548,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: LC

Partita IVA: 02202560138

Codice fiscale: 02202560138

Numero REA: 02202560138

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO): 853209

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

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

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative: A100761

Bilancio al 31/08/2022

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/08/2022 31/08/2021

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 25.002 34.641

II - Immobilizzazioni materiali 61.923 51.219

Totale immobilizzazioni (B) 86.925 85.860

C) Attivo circolante

II - Crediti 320.764 176.300

esigibili entro l'esercizio successivo 320.764 176.300
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31/08/2022 31/08/2021

IV - Disponibilita' liquide 349.967 416.092

Totale attivo circolante (C) 670.731 592.392

D) Ratei e risconti 5.719 6.679

Totale attivo 763.375 684.931

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 6.548 9.172

IV - Riserva legale 30.648 29.499

VI - Altre riserve 71.385 68.818

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.431 3.830

Totale patrimonio netto 116.012 111.319

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 299.598 297.168

D) Debiti 176.244 132.719

esigibili entro l'esercizio successivo 176.244 132.719

E) Ratei e risconti 171.521 143.725

Totale passivo 763.375 684.931

Conto Economico Abbreviato

31/08/2022 31/08/2021

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.439.789 1.266.777

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 123.548 203.689

altri 14.533 8.725

Totale altri ricavi e proventi 138.081 212.414

Totale valore della produzione 1.577.870 1.479.191

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 100.733 52.957

7) per servizi 241.189 189.110

8) per godimento di beni di terzi 54.575 51.393

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 831.201 794.989
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31/08/2022 31/08/2021

b) oneri sociali 191.982 210.572

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

80.520 69.580

c) trattamento di fine rapporto 80.520 67.551

e) altri costi - 2.029

Totale costi per il personale 1.103.703 1.075.141

10) ammortamenti e svalutazioni - -

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

30.561 30.867

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.854 12.211

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.707 18.656

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

401 427

Totale ammortamenti e svalutazioni 30.962 31.294

14) oneri diversi di gestione 41.075 77.083

Totale costi della produzione 1.572.237 1.476.978

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.633 2.213

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 38 81

Totale proventi diversi dai precedenti 38 81

Totale altri proventi finanziari 38 81

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 4 13

Totale interessi e altri oneri finanziari 4 13

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 34 68

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie

18) rivalutazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 1.764 1.549

Totale rivalutazioni 1.764 1.549

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) 1.764 1.549

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 7.431 3.830

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.431 3.830
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Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/08/2022. 

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

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

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

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

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/08/2022 evidenzia un risultato positivo di esercizio di euro 7.431.

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da un punto di vista gestionale della crisi pandemica 
Coronavirus Covid 19  in tale esercizio però non sono stati effettute richieste di FIS con conseguenti riduzione di costi del 
personale, la pandermia ha influenzato ancora nella gestione pratica delle cose, con varie spese per la sanificazione degli 
ambienti , nella diversa distribuzione degli orari del personale dipendente e nella gestione delle malattie del personale 

Oltre al presente Bilancio d’esercizio composto da Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa è stata redatta 
la Relazione della Gestione e il Bilancio sociale.    

CRITERI DI FORMAZIONE

Redazione del bilancio

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

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

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

Principi di redazione

la valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 
di continuità dell’attività.

Nonostante il calo delle iscrizioni degli studenti gli amministratori ritengono che si possa far fronte alla obbligazioni 
future.

Ai sensi dell’art. 2423 bis comma 1 bis del codice civile la rilevazione a la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell’operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d’esercizio gli oneri e i proventi sono 
stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e 
sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è pertanto tenuto conto dei rischi 
e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

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

STRUTTURA E CONTENUTO DEL PROSPETTO DI BILANCIO

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni contabile contenute nella presente nota integrativa sono 
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
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Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
dai numeri arabi.

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

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

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

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

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni

Spese incrementative su beni di terzi 7 anni

Software capitalizzato 5 anni

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione.

La società non si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 60 DL. 104/2020 sospendendo l’ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Peraltro per le immobilizzazioni immateriali 
per le quali è previsto un pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per 
operazioni similari o equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali 
determinato ai sensi dell'OIC 19 più gli oneri accessori.

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

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali 
costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il 
limite legale o contrattuale degli stessi
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I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente 
imputabili ai beni stessi. 

Immobilizzazioni materiali

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

La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Peraltro per i cespiti per i quali è previsto un 
pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o 
equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi 
dell'OIC 19 più gli oneri accessori.

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Macchine d’ufficio elettriche ed elettroniche 10 anni

Attrezzature commerciali 13,5 anni

Mobili ed arredi 20 anni

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

Per i beni acquistati nel corso dell’esercizio la percentuale di ammortamento è stata ridotta al 50%.

Non sono state effettuate rivalutazioni e nemmeno svalutazioni di immobilizzazioni materiali. 

Operazioni di locazione finanziaria

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

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

coincide con il valore nominale
• Polizza assicurativa a copertura parziale del TFR: in base alla quotazione alla data di chiusura dell’esercizio. 

Ratei e risconti attivi

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

I risconti sono relativi a premi di assicurazione, canoni per contratti di assistenza e canoni di locazione operativa: sono stati 
calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un 
contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso 
della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel 
principio contabile OIC 18.

Non esistono ratei attivi. 
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Patrimonio netto

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

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

Debiti

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

Ratei e risconti passivi

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

Nell’esposizione così come nel riesame dei ratei e dei risconti passivi i durata pluriennale è stata verificata l’esistenza 
ovvero la permanenza della condizione temporale laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le 
opportune variazioni.

I ratei passivi sono relativi a mensilità supplementari del personale dipendente.

I risconti passivi sono relativi a parte delle rette relativi all’annualità successiva già incassate..

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

Commento

Nonostante la pandemia di Coronavirus Covid 19 che ha ancora caratterizzato gran parte dell’esercizio 2021/2022 non si 
sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423 commi 4 e 5 del 
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 bis c 2 del 
Codice Civile..

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento

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

Commento

I criteri di valutazione sono i medesimi degli esercizi precedenti

Altre informazioni

Commento

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

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

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

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Introduzione

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

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

Nel presente paragrafo si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni:

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 34.641 361.507 396.148

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 310.288 310.288

Valore di bilancio 34.641 51.219 85.860

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione 3.216 28.410 31.626

Totale variazioni 3.216 28.410 31.626

Valore di fine esercizio
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Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Costo 37.857 79.629 117.486

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

12.855 17.706 30.561

Valore di bilancio 25.002 61.923 86.925

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

La cooperativa alla data  di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcune contratto di leasing finanziario ma solo un 
leasing operativo

Attivo circolante

Introduzione

L’attivo circolante vede come voce significativa i saldi bancari e una polizza assicurativa che viene utilizzata per 
impiegare le liquidità temporanee della cooperativa  e coprire parzialmente il TFR. Tale polizza stipulata con la compagnia 
Helvetia ammonta a euro 76.326. Nell’esercizio precedente tale polizza ammontava a euro 88.388.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Durante l’esercizio si è provveduto all’analisi delle voce crediti e ad effettuare l’accantonamento a fondo svalutazione 
crediti.

Commento

I crediti vantati verso le famiglie ammontano a euro 80.262,70 contro l’importo dell’esercizio precedente pari a euro 
85.416,00.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari non sono stati intermaente spesati nell’esercizio .  Ai fini dell’art. 2427 comma 
1 numero 1 del codice civile si attesta che non sussistono oneri finanziari capitalizzati.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti vengono descritte analiticamente le voci di patrimonio netto con specifica della loro origine, 
possibilità di utilizzo e distribuibilità sia dell’anno chiuso che degli ulteriori due precedenti.
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Patrimonio netto

Commento

Patrimonio netto

Importo a bilancio
Tipo di 
riserva Utilizzo

Capitale sociale
  

6.548,00 capitale

Riserva legale
 

30.648,00 capitale B

Riserva straordinaria
 

71.384,00 capitale B

LEGENDA UTILIZZO 
A: aumento di 
capitale

B: copertura perdite

C: distribuzione soci

Variazioni del 
patrimonio netto

2019/2020 2020/2021 2021/2022

Capitale
 

8.869 9.171
 

6.548 

Riserva legale
 

21.910 29.499
 

30.648 

Riserva straordinaria
 

51.112 68.818
 

71.384 

Utili a nuovo

Avanzo esercizio
 

29.077 3.830
 

7.431 

Gli avanzi degli esercizi devono essere sempre accantonati a patrimonio.

Debiti

Introduzione

I debiti sono esposti in bilancio al valore nominale avvalendosi della facoltà concessa dall’art 2435 bis codice civile
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti del’art. 2427 comma 1 numero 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti durata 
superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali 

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

Descrizione Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

DEBITI 176.244 176.244

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

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

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

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

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

Valore della produzione

Introduzione

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

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

Nella voce A5 sono inclusi anche i contributi in c/esercizio erogati da enti vari, quali ad esempio contributi a fondo 
perduto, crediti d’imposta vari.
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Costi della produzione

Commento

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

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

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

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Introduzione

Pur lavorando in piena Pandemia di Coronavirus Covid 19 gli effetti economici quantificabili sono stati ridotti : ci sono 
stati maggiori spese nell’acquisto di prodotti per sanificazione, il personale è stato riorganizzato per venire in contro alle 
normative igieniche ma questo lavoro eccezionale non ha comportato degli elementi ci costo significativo . Si presume che 
l’esistenza del Coronavirus Covid 19 abbia comportato una riduzione delle iscrizioni degli studenti, ma non è 
quantificabile. 

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

Introduzione

La società è una cooperativa sociale: destina l’eventuale utile a riserva così come da normativa vigente, in tal modo l’utile
dell’esercizio non è soggetto a IRES 

Dal momento che la cooperativa ha sede nella Regione Lombardia la cooperativa gode dell’esenzione totale dall’IRAP in 
quanto assimilata a ONLUS, ciò in virtù dell’assimilazione della cooperativa sociale a ONLUS. 

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate altre informazioni 
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Dati sull'occupazione

Introduzione

Nel seguente prospetto viene indicato il numero dei dipendenti secondo il metodo di calcolo ULA

Dirigenti  0,42

Impiegati e docenti 21,75

Operai  2,60

Maschi 10,15

Femmine 24,77

Commento

Durante l’anno si è provveduto a registrare

15 assunzioni

11 cessazioni fra i lavoratori dipendenti

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

Introduzione

Non sono stati attibuiti compensi agli amministratori, al sindaco unico è riconosciuto un compenso di euro 3.000,00  annui 
oltre a cassa previdenza e IVA.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

Non sono state effettuate operazioni

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

Commento

La cooperativa ha incassato contributi rilevanti nell’esercizio 2022/2023 e una parte di questi contributi è stata imputata 
all’esercizio 2021/2022..
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Informazioni relative alle cooperative

Introduzione

La cooperativa è una cooperativa sociale a carattere mutualistico

Verifica sussistenza requisiti di mutualità

Costi del personale dipendente 1.103.703

Costi del personale dipendente soci 67%

REQUISITO RISPETTATO

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Commento

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2513 c.c. e che le stesse sono di fatto
osservate. In base ai parametri sopra indicati permane il requisito di mutualità. 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Commento

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, Il Consiglio di 
Amministrazione fa presente che gli aspiranti soci sono stato ammessi in quanto rispondenti ai requisiti previsti dallo 
statuto 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Commento

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni statutarie 
e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, coerentemente con il suo carattere 
mutualistico. Per realizzare lo scopo mutualistico si specifica di aver rispetto lo statuto e la legge 

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Commento

Per la società non ricorre questa fattispecie

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

Commento

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 
contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 
di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 
Società attesta che nel corso dell’esercizio sono stati incassati i seguenti contributi:
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Cinque per mille 2020 pari a euro 3.578 imputato contabilmente nell’esercizio 2020/2021

da Miur contributo alternanza scuola lavoro euro     2.068

da UST euro     4.863

da Istruzione euro   41.869

da Istruzione euro     2.746

da Istruzione euro 200.580,66 di questi sono stati imputati contabilmente 
nell’esercizio 2020/2021 euro 50.145,20

All’esercizio 2021/2022 sono stati imputati euro 143.374,81 incassati nel 2022/2023 ed euro 72.000, incassati nel 
2022/2023 contributi entrambi provenienti da Ministero Istruzione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

Con la presente si propone di distribuire l’avanzo dell’esercizio nel seguente modo:

euro  223,00 a fondo mutualità

euro 2.162,00 a riserva legale

euro 5.046,00 a riserva straordinaria

Nota integrativa, parte finale

Commento

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Lecco, 28/11/2022

InserisciTestoFirme


