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NOTA INTEGRATIVA
Bilancio al 31/12/2020
(Valori espressi in Euro)

Signori Soci,
il bilancio al 31/12/2020 chiude con un’utile netto di gestione di 39.583,76.
La cooperativa sconta imposte IRES in base alle normative fiscali vigenti per le cooperative
sociali ONLUS.
Nell’esercizio 2020 la cooperativa ha continuato a svolgere la sua attività principale di gestione
dei tre percorsi scolastici con riconoscimento della parità scolastica: il liceo scientifico con indirizzo
sportivo “Don Bosco Village School”, il Liceo delle Scienze Umane, opzione linguistico-sportiva e
della scuola media inferiore.
Per una migliore ed approfondita analisi dell’attività sociale si rinvia al Bilancio di
Responsabilità Etico Sociale.
Il bilancio viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci facendo ricorso alle
previsioni di cui all’art. 3, comma 3, D.L. n. 183/2020 (conv. in L. 21/2021), già previsto per il bilancio
2019, con differimento automatico a 180 giorni a prescindere dalla presenza di “particolari esigenze” in
capo alla società. Tuttavia si evidenza come il differimento, oltre a rispondere alla situazione di
complessità gestionale venutasi a creare a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, sia stato anche
necessario a seguito di problemi tecnici di natura informatica occorsi al server aziendale su cui sono
residenti i dati amministrativi e per i quali si è reso necessario intervenire sull’hardware, procedere al
ripristino dei software e al controllo degli archivi amministrativi-contabili.
Si evidenzia che la Società non appartiene a gruppo societari.

Criteri di formazione
I dati esposti nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico e nella Nota Integrativa sono
conformi alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute e si conferma che il
bilancio è stato redatto secondo i principi e le disposizioni previste agli artt. 2423 e seguenti
Codice Civile, nonché secondo i principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri come rivisti ed aggiornati dall’Organismo Italiano di
Contabilita’ (OIC), mentre l’esposizione delle voci segue lo schema indicato dagli artt. 2424 e
2425 Codice Civile rispettivamente per lo Stato Patrimoniale e per il Conto Economico.
Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i criteri generali di valutazione di cui all’art.
2423 bis Codice Civile:

la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività aziendale, considerando la funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo considerato;
- gli utili indicati sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio,
indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento;
- sono stati considerati i rischi e le perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la
chiusura dell’esercizio e prima dell’approvazione del bilancio.
I dati risultano comparabili con quelli dell’esercizio precedente: si segnala per il 2019 la
riclassificazione delle seguenti poste di bilancio: (1) banca effetti- trattandosi di operazioni prosolvendo la posta di bilancio è stata riclassificata da CIV a CII per complessivi euro 273.583;
(2) riclassificazione di oneri per il personale da B9e) da B9b) per euro 3.089 (premi INAIL) e
da B9c) a B9e) per euro 4.200 (premi e bonus a personale dipendente).
-

La presente Nota Integrativa, redatta ai sensi degli artt. 2427 e seguenti Codice Civile,
costituisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 Codice Civile, parte integrante del bilancio
d'esercizio.
La Società si è avvalsa della redazione del bilancio “in forma abbreviata” non avendo superato
due dei tre limiti quantitativi previsti dall’art. 2435 bis Codice Civile. In assenza di
provvedimenti legislativi, su cui è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico con la
nota del 20 marzo 2017, si è provveduto ad assolvere agli ulteriori obblighi di informativa posti
a carico delle società cooperative, riportando le informazioni richieste in calce al presente
documento.
La stesura della presente Nota Integrativa è stata eseguita provvedendo ad omettere, ai sensi
dell’art. 2435 bis Codice Civile le informazioni previste ai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14),
15), 16), 17) e quella prevista al numero 10 dell’art. 2426 Codice Civile.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 sono
conformi a quanto disposto dall’art. 2426 Codice Civile. L'applicazione del principio di
prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste
o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. La continuità di
applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della Società nei vari esercizi.
Si illustrano i criteri che sono stati adottati per le poste più significative.
Deroghe
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che:
-

ai sensi dell’art. 2423 bis, comma 2 Codice Civile, abbiano reso necessarie deroghe
all’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 2423 bis comma 1 n.6 Codice
Civile;
ai sensi dell’art. 2423 comma 4 Codice Civile, abbiano reso necessario disapplicare una
o più disposizioni contenute negli artt. 2423 e seguenti Codice Civile.

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali

Per quanto riguarda i costi di acquisizione degli immobilizzi, gli stessi non comprendono costi
di indiretta imputazione in quanto non imputabili secondo un metodo oggettivo. A detti costi
di acquisizione non sono stati aggiunti oneri finanziari.
Le spese, aventi utilità pluriennale da ammortizzare iscritte a bilancio, sono relative alle spese
sostenute per le necessarie opere di manutenzione su beni immobili di terzi relativamente ai
locali in cui è svolta l’attività scolastica per adeguamento allo svolgimento dell’attività specifica
scolastica ed ampliamento degli ambienti; il criterio di riparto optato è stato quello dello
stanziamento in base alla durata del contratto di concessione in uso. Il contratto di concessione
in uso dei locali per attività scolastica già rinnovato dal 01/09/2018 a tutto il 31/08/2024, è
stato risolto anticipatamente in data 31/12/2020: nella medesima data, e per la stessa struttura,
è stato sottoscritto un contratto di locazione di immobile ad uso scolastico con effetto dal
01/01/2021 a tutto il 31/12/2026 con possibilità di proroga tacita di ulteriori sei anni. I piani
di ammortamento sono stati pertanto riadeguati alla nuova durata contrattuale.
.
VOCI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Manutenzione su beni immobili di Terzi

•

Per lavori di adeguamento specifici per l’attività

PERIODO
Durata del contratto di utilizzo
con termine a tutto il
31/12/2026.

I costi di acquisizione dei DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DI OPERE DELL’INGEGNO
per software amministrativo-contabile sostenuti per euro 3.000,00 nell’esercizio 2017 sono
interamente ammortizzati. Lo stesso dicasi per gli ONERI PLURIENNALI sostenuti nel 2017
per complessivi euro 4.400,00- per personalizzazione del software di cui sopra per interfaccia
con il software gestionale parimenti ammortizzato.
Materiali

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, rettificate
dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori, portando a riduzione
del costo gli eventuali sconti commerciali e gli sconti condizionati di ammontare rilevante.
L'ammortamento verrà effettuato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Le spese “incrementative” sono state
eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e “misurabile”
aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità
dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei
beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto
economico.

Il costo delle immobilizzazioni viene 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.
I cespiti completamente ammortizzati restano iscritti fino al momento della loro dismissione.
Le aliquote di ammortamento applicate nel presente esercizio, distinte per singola categoria,
risultano le seguenti:
VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Attrezzature industriali e commerciali
attrezzature laboratori didattici
attrezzature laboratori didattici /modico valore
mobili e arredi laboratori didattici
mobili e arredi ufficio
mobili e arredi ufficio/ modico valore
macchine elettroniche d’ufficio modico valore
macchine elettroniche d’ufficio
giochi e attrezzature ludico/ricreative mod.val
-

telefonia fissa / modico valore
telefonia cellulare / modico valore
attrezzature cucina e generali / modico valore
attrezzature generali modico valore
attrezzature varie
costruzioni leggere
autovetture
automezzi trasporto alunni

PERIODO

Aliq. %

anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno

15,00
100,00
15,00
15,00
12,00
100,00
100,00
20,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
15,00
10,00
25,00
20,00

I piani standard di ammortamento delle immobilizzazioni materiali prevedono, per gli eventuali
acquisti effettuati nell'anno, diversi da quelli di modico valore (valori unitari inferiori a Euro
516,46), una percentuale di ammortamento ridotta alla metà rispetto a quella applicata nei
successivi esercizi. Ciò in quanto si presume un utilizzo medio di sei mesi dei nuovi cespiti
ritenendo irrilevante per il risultato di esercizio il computo dell'ammortamento mediante
riproporzionamento ai giorni di effettivo utilizzo/possesso dei nuovi cespiti.
Gli ammortamenti così effettuati sono giudicati congrui rispetto all'intensità di utilizzazione ed
alla vita utile delle immobilizzazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 19 Marzo 1983 n. 72, così come anche
richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali
tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati
indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.
Finanziarie

Non sono iscritte a bilancio immobilizzazioni finanziarie.
Operazioni di locazione finanziaria
La società nel corso dell’esercizio 2019 ha avviato un contratto di locazione finanziaria (nr.
4212270 sottoscritto in data 14/12/2018) per l’acquisizione in utilizzo di attrezzatura informatica
Cisco 3504 per collegamenti wireless controller con relative licenze (40). Il contratto è sottoscritto con
DLL Financial Solution Partner (cod.fisc. 97116600152). Il prezzo di acquisto dei beni oggetto di

locazione è complessivamente pari a Euro 13.763,00 oltre IVA da liquidarsi in 36 canoni mensili di
382,49 oltre IVA. Il prezzo dell’opzione finale di acquisto è fissato in Euro 137,63 oltre IVA. La
decorrenza, fissata per contratto dal verbale di consegna e collaudo, è avvenuta nel mese di marzo. La
rilevazione a bilancio è avvenuta secondo il metodo patrimoniale.
L’impegno residuo al 31/12/2020 è pari a Euro 5.492,58.Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato
Imm.
Immateriali

Imm. Materiali

Imm.
Finanziarie

Totale Immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo

276.826

293.683

254

570.763

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

(77.257)

(104.970)

-

(182.227)

Valore di bilancio

199.569

188.713

254
(254)

388.536
(254)

-

190.553

-

(79.871)

Decrementi per
Variazioni
alienazioni e
nell'esercizio
dismissioni (del
valore di bilancio)
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Di cui su
Costo
Totale
variazioni
di
cui su Fondi Amm.to
Costo
Valore di fine
esercizio
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

-

158.578
(35.485)

-

31.975
(44.386)

23.418
123.093
(1.305)
435.403

(1.535)
(12.411)
(555)
325.658

(254)

(112.742)

(149.356)

-

322.661

176.302

-

-

21.883
110.428
(1.860)
761.061

(262.098)
498.963

ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. Il Fondo, la cui consistenza al 01/01 era
pari a Euro 4.500,00.- (di cui Euro 2.685,18. Tassato), è stato utilizzato nel corso dell’esercizio per la
copertura di perdite su crediti per complessivi Euro 3.004,41; si è provveduto ad incrementare il fondo
medesimo a fronte di alcuni crediti in sofferenza che risultano quindi sostanzialmente coperti da rischi
per possibili insolvenze future. Il fondo al 31/12/2020 è pari a Euro 9.000,00.- (di cui Euro 5.296,50
tassato).

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
I conti correnti bancari e la cassa, sono iscritti al numerario.
I saldi degli estratti conto bancari e delle carte di credito sono stati riconciliati con le scritture
contabili.
Le disponibilità liquide di cassa sono su valori adeguati alle esigenze aziendali.

RATEI E RISCONTI
Risultano iscritti a bilancio risconti attivi determinati secondo il criterio della competenza.

PASSIVO e PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile.
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione
della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuzione, nonché della loro avvenuta utilizzazione
nei precedenti esercizi.
DESCRIZIONE
Capitale

Saldo al
31/12/2020

Possibilità
utilizzo

270

Quota
disponibile

Quota non
disponibile

Quota
distribuibile

Quota non
distribuibile

-

-

-

-

Riserva legale

125.669

A,B

125.669

-

-

125.669

Riserva indivisibile

267.250

A,B

267.250

-

-

267.250

Riserva statutaria
Tassa ammissione

1.135

A,B

1.135

-

-

1.135

Possibilità di utilizzo
A: aumento di capitale nei limiti previsti dalla legge per le società cooperative.
B: copertura perdite
C: distribuzione ai soci

Composizione del capitale sociale
Saldo Capitale Sociale al 31/12/2019
Capitale sociale sottoscritto al 31/12/2020
(pari a n. 9 quote da € 30,00 cadauna)
Capitale sociale versato al 31/12/2020
(pari a n. 9 quote da € 30,00 cadauna)

270
270
270

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i Soci
lavoratori dipendenti e lavoratori dipendenti terzi in forza a tale data.
Nel corso dell'esercizio due lavoratori hanno manifestato in forma esplicita la volontà di
conferire il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari: la quota maturata al 31/12/2020
non risulta pertanto iscritta al fondo in esame. Al termine dell'esercizio si è provveduto a rivalutare il
TFR maturato fino al 31/12/2019 secondo normativa vigente in materia.

DEBITI

I debiti sono rilevati al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
Si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

RATEI E RISCONTI

Sono stati iscritti in questa voce i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi ed i ricavi il cui corrispettivo è stato realizzato entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi, comunque comuni a due o più esercizi, la cui entità varia in
funzione del tempo. Si è pertanto applicato il criterio dell’effettiva competenza temporale
dell’esercizio. La voce consistente dei risconti passivi riguarda i contributi di frequenza fatturati
alla data del 31/12/2020, sulla scorta degli accordi contrattuali di prestazione scolastica, ed
imputati pro quota all’esercizio in esame.
CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza. Trattandosi di ricavi derivanti dalle prestazioni
di servizi, sono iscritti a fronti di servizi resi e nel particolare caso delle prestazioni continuative i
relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. I ricavi istituzionali dell’attività hanno registrato un
incremento del 10,30% rispetto al precedente esercizio.
Il valore della produzione acquisisce anche i contributi incassati nel corso dell’anno da MIUR e
Regione Lombardia in c/esercizio per la gestione dei percorsi scolastici paritari per euro e per sostegno
all’emergenza sanitaria da COVID-19. In questa sezione di bilancio sono iscritti per competenza
mentre per la parte finanziaria si rimanda al successivo punto 7).
COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza, di competenza e della
correlazione ai ricavi di esercizio, al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi.
PROVENTI E ONERI FINANZIARI

I proventi e gli oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economicotemporale.
IMPOSTE SUL REDDITO

Il reddito di esercizio sconta IRES per complessivi Euro 3.561,00 in base alle normative vigenti
per l’esercizio in esame, in materia di cooperazione. La cooperativa in quanto “cooperativa sociale
ONLUS” è considerata a mutualità prevalente di diritto; la situazione soggettiva, ha registrato
nell’anno un apporto lavorativo da parte dei Soci cooperatori inferiore al 50% e al 25%, del costo
lavoro complessivo compe recita il punto b) dell’art. 2513 del codice civile. Si rimanda all’evidenza data
al successivo punto sull’INFORMATIVA DELLA CONDIZIONE DI PREVALENZA.
La Società non sconta IRAP in quanto ONLUS avente sede in Lombardia ed ivi operante e,
quindi, esente da tale imposta rispetto alla normativa regionale.

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

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

Si precisa che la società non ha nominato il Collegio Sindacale e/o Revisore Contabile, non
previsto statutariamente e non ricorrendone gli obblighi di nomina a termini di legge.
Nel corso dell’esercizio non sono stati liquidati compensi ai membri dell’organo
amministrativo.
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, né altri impegni non risultanti dallo stato
patrimoniale tali da essere indicati in nota integrativa.
Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni con parti correlate.
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di
rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico.
Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa
parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
Informazioni relativi all’esistenza di attività di direzione e di coordinamento

Si attesta che la società non è soggetta e non esercita attività di direzione e coordinamento da e
verso alcun soggetto terzo.
Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 n. 3 e n. 4 del codice civile, si precisa che la
società, nel corso dell'esercizio, non ha posseduto e non possiede, anche per tramite di terzi, azioni
proprie e/o quote di società controllanti.
Cariche Sociali

Si segnala che con l’approvazione del bilancio che chiude al 31/12/2020, scade il mandato
triennale conferito al consiglio di amministrazione in carica dall’assemblea dei Soci in data 8 giugno
2018: l’Assemblea sarà pertanto invitata a procede al rinnovo dell’organo collegiale. Rimane invariato il
vincolo che la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Alla data di redazione della presente non risulta nominato alcun organo di controllo.
Stando alle disposizioni attualmente vigenti (art. 51 bis Legge 17 luglio 2020, n. 771), il termine
di nomina dell’organo di controllo è stato differito al 2022, in occasione dell’approvazione dei bilanci
relativi all’esercizio 2021 (il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali andrà,
conseguentemente, effettuato con riferimento ai bilanci relativi agli anni 2020 e 2021, invece degli anni
2017 e 2018).
Società cooperative a mutualità prevalente

(1) INFORMATIVA DELLA CONDIZIONE DI PREVALENZA
La cooperativa agisce nel rispetto delle norme di cui alla L. 381/1991 ed, essendo Cooperativa
Sociale, è considerata cooperativa a mutualità prevalente di diritto. Nella tabella a seguire si dà,
tuttavia, dimostrazione dei parametri previsti dall’art. 2513 del C.C.
La Società è iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative a mutualità prevalente presso il
registro imprese di Milano al n. A121084 nonché all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
presso la Regione Lombardia al n. 742, foglio n. 371, sezione A.
Tra i costi del lavoro di terzi collocati nella voce B7 vengono presi in considerazione soltanto
quelli relativi a rapporti di lavoro "inerenti lo scopo mutualistico", aventi cioè ad oggetto
prestazioni omogenee con quelle dei soci lavoratori e quindi direttamente strumentali allo
svolgimento delle attività della cooperativa.
V/TERZI
PER
SERVIZI

B7

attinenti lo scopo mutualistico

(A)

50.773

compensi lavoro autonomo
compenso Socio Amm.re

PER IL
PERSONALE

B9

12.434

13.869

64.642

servizi da Terzi x realizz. Progett

38.339

506

(B)

659.649

Soci
Soci lavoratori
oneri previdenziali e assistenziali
Trattamento fine rapporto
Collaboratori Terzi

178.411

838.060

129.639
39.356
9.416

retribuzioni lorde

492.111

oneri previdenziali e assistenziali

136.197

Trattamento fine rapporto

1

TOTALE

13.363

lavoro occasionale
lavoro acc VOUCHER
rimborso spese Soci
SOCI lavoro occasionale

TOTALE COSTO LAVORO

SOCI

31.341
(A+B)

710.422
78,70%

192.280
21,30%

902.702
100,00%

Art. 51 bis Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d’impresa, all’articolo 379, comma 3, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza,
di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «bilanci relativi all’esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «bilanci relativi all’esercizio
2021»”.

(2) PROCEDURA DI AMMISSIONE E CARATTERE APERTO DELLA SOCIETA’
Al 31/12/2020 risultano iscritti nr. 7 Soci Ordinari e nr. 2 Soci Volontari: l’anno 2020 ha visto
l’ingresso nella compagine sociale di 3 Soci Ordinari direttamente coinvolti nell’attività del sodalizio e il
recesso di 2 Soci Ordinari. Il numero dei Soci Volontari è sceso a 2 per decesso di un prezioso
collaboratore. Alla redazione della presente i soci iscritti restano 9 di cui 7 ordinari e 2 volontari. Non
vi sono Soci sovventori. Nonostante la sollecitazione da parte dell’organo amministrativo a
collaboratori e dipendenti della cooperativa per favorire l’espressione della volontà di adesione alla
compagine sociale della cooperativa, ad oggi la risposta è ancora carente: il timore nell’assunzione di
posizioni di maggior coinvolgimento sul piano gestionale rappresenta probabilmente un deterrente
così come l’aspetto circa la natura del rapporto lavorativo instaurato che passerebbe a “ulteriore”
rispetto al rapporto societario.
(3) CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE PER IL CONSEGUENTO
DELLO SCOPO MTUALISTICO
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 della Legge 59/92 e dall’art. 2545 C.C., per
quanto concerne i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, siamo
ad evidenziare che la Cooperativa, nel corso dell’esercizio 2020, in attuazione dei principi della
mutualità e della cooperazione stabiliti dall’art. 3 dello Statuto Sociale, ha svolto quella che risulta
essere la sua missione, ossia lo svolgimento di attività finalizzate al perseguimento dell’interesse
generale della comunità, alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini soprattutto
rispetto a quelle fasce a potenziale rischio di emarginazione (minori, anziani, giovani ed
extracomunitari).
Nello svolgimento della propria attività produttiva, ha stipulato contratti di lavoro nelle forme
previste e ammesse dalle norme vigenti in materia e dagli accordi statutari, ha coinvolto risorse vive
della comunità, dei fruitori dei servizi e ha cooperato attivamente con altri enti aventi finalità di
solidarietà sociale su scala locale e nazionale. I rapporti di lavoro fanno riferimento anche al
Regolamento approvato in sede assembleare in data 19/02/2019 (per meglio disciplinari i rapporti di
lavoro in essere con i Soci lavoratori in adeguamento all’attuale attività sociale) e depositato presso la
DTL competente.
Nell’opera di distribuzione degli incarichi di lavoro sono stati privilegiati i Soci collaboratori
compatibilmente ai requisiti professionali e alle esigenze tecnico operative della gestione dei servizi da
erogare alla Clientela.
I parametri di riferimento per la determinazione dei compensi a progetto non sono stati
inferiori ai livelli minimi contrattuali previsti dai contratti previsti dal Regolamento Interno, ed
applicati, “ANINSEI” e “C.C.N.L. per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo”. E’ stato inoltre sottoscritto un accordo
sindacale di secondo livello per il riconoscimento di integrazioni salariali a titolo di premio di
produttività depositato nel mese di ottobre 2020 presso gli uffici DTL di competenza territoriale, con
decorrenza settembre 2020 e durata sino ad agosto 2021.
(4) REVISIONE ANNUALE – VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
Nell’ambito dell’azione di vigilanza sugli Enti cooperativi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. del
2 agosto 2002 n. 220, si segnala che l’ultima revisione conclusasi alla data di redazione della presente è
avvenuta in data 22/02/2019 per le attività di vigilanza annuale per il biennio 2019/2020 per l’anno
2019 iniziate in data 20/11/2018 a cura di ispettore incaricato dal Ministero dello Sviluppo
Economico. La revisione si è conclusa con proposta di rilascio del certificato di revisione.
(5) FINANZIAMENTO DA PARTE DEI SOCI

Non risultano erogati finanziamenti da parte dei Soci a favore della cooperativa.
(6) RISTORNI
Non risultano erogati né deliberati ristorni a favore dei Soci.
(7) CONTRIBUTI PUBBLICI INCASSATI NELL’ESERCIZIO
In conformità a quanto disposto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129,
in adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità, nella tabella seguente si dà evidenza dei
contributi incassati nell’esercizio 2020. Gli stessi sono stati acquisiti in conto economico secondo
competenza per complessivi Euro 125.375 per quanto attiene i contributi di funzionamento delle
scuole paritarie e Euro 6.458 per accredito 5 per mille che, pur non essendo oggettivamente
identificabile quale contributo pubblico in quanto fondi destinati da privati, è erogato dall’Agenzia
delle Entrate e quindi indicato.

data incasso

Soggetto Erogante

causale

importo

26/05/2020 Regione Lombardia

AS 2019/2020 - contributo disabilità secondo provvedimento saldo
contributo scuole secondarie di 1 grado

13/05/2020 MIUR

Alternanza scuola lavoro saldo 19_20

16/07/2020 MIUR

AS 2019/2020 saldo - AS 2020/2021 acconto scuola secondaria di 2 grado
liceo scienze umane

6.026,72

16/07/2020 MIUR

AS 2019/2020 saldo - AS 2020/2021 acconto scuola secondaria di 2 grado
liceo scientifico sportivo

10.268,32

16/07/2020 MIUR

AS 2019/2020 saldo - AS 2020/2021 acconto scuola secondaria di 1 grado

20.677,74

11/08/2020 MIUR

AS 2019/2020 sostegno disabili scuola secondaria di 1 grado

2.815,64

18/11/2020 MIUR

AS 2017/2018 sostegno disabili scuola secondaria di 2 grado

1.001,35

26/11/2020 MIUR

AS 2020/2021 - acconto alternanza scuola lavoro liceo scienze umane

456,91

26/11/2020 MIUR

AS 2020/2021 - acconto alternanza scuola lavoro liceo scientifico sportivo

518,66

28/05/2020 MIUR

LSP COVID 19 per alternanza scuola lavoro

643,26

10/09/2020 ISTR RICERCA UNIVERSITA'

COVID 19 scuola media secondo grado

29/09/2020 ISTR RICERCA UNIVERSITA'

COVID 19 scuola media primo grado - fondi pulizia

437,79

06/10/2020 ISTR RICERCA UNIVERSITA'

COVID 19 scuola media secondo grado- fondi pulizia

434,62

12/10/2020 ISTR RICERCA UNIVERSITA'

COVID 19 scuola media secondo grado - fondi pulizia

350,93

03/11/2020 MIUR

COVID 19 scuola media primo grado

49.173,98

11/11/2020 MIUR

COVID 19 scuola media secondo grado - LSP

48.817,65

12/11/2020 MIUR

COVID 19 scuola media secondo grado - LSU

36.345,98

17/12/2020 ISTR RICERCA UNIVERSITA'

COVID 19 scuola media secondo grado - didattica a distanza

176,67

18/12/2020 ISTR RICERCA UNIVERSITA'

COVID 19 scuola media secondo grado - didattica a distanza

136,64

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci,

4.146,39
360,85

5.356,93

nel presente documento e nel B.R.E.S. riteniamo siano state fornite tutte le informazioni utili e
necessarie per una corretta valutazione dei risultati conseguiti nell’esercizio 2020
Si conferma che il bilancio sottoposto alla vostra approvazione rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
Vi invitiamo, pertanto, a procedere all'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2020, della
Nota Integrativa e del Bilancio di Responsabilità Etico Sociale, così come predisposti, proponendovi di
di procedere alla destinazione dell’utile di esercizio che ammonta a euro 39.583,76. – come segue:
- quanto a Euro 11.875,13 quale 30% a Riserva Legale;
- quanto a Euro 1.187,51 quale 3% al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione;
- quanto a Euro 26.521,12 a Riserva Indivisibile.
Milano, 29 giugno 2021
Il Consiglio di Amministrazione
- Cigognani Stefano Achille
- Uda Luca
- Pozzi Gabriella

