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Stato patrimoniale

31-08-2020 31-08-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.215 4.143

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 741 1.484

II - Immobilizzazioni materiali 11.873 12.351

III - Immobilizzazioni finanziarie 250 250

Totale immobilizzazioni (B) 12.864 14.085

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 1.011 723

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 605.535 652.160

Totale crediti 605.535 652.160

IV - Disponibilità liquide 650.224 547.582

Totale attivo circolante (C) 1.256.770 1.200.465

D) Ratei e risconti 6.702 9.329

Totale attivo 1.277.551 1.228.022

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 37.004 39.079

IV - Riserva legale 83.155 74.682

V - Riserve statutarie 116.934 98.012

VI - Altre riserve (1) 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 29.799 28.242

Totale patrimonio netto 266.891 240.016

B) Fondi per rischi e oneri 30.000 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 143.551 129.016

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 112.674 185.240

Totale debiti 112.674 185.240

E) Ratei e risconti 724.435 673.750

Totale passivo 1.277.551 1.228.022

v.2.11.3 CENTRO BOLDRINI SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-08-2020 Pag. 2 di 21

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



Conto economico

31-08-2020 31-08-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 941.906 998.843

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 71.416 38.934

altri 1.020 3.356

Totale altri ricavi e proventi 72.436 42.290

Totale valore della produzione 1.014.342 1.041.133

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.123 12.315

7) per servizi 160.463 200.302

8) per godimento di beni di terzi 80.269 81.653

9) per il personale

a) salari e stipendi 437.163 465.766

b) oneri sociali 124.049 130.858

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 101.545 101.557

c) trattamento di fine rapporto 29.276 31.557

e) altri costi 72.269 70.000

Totale costi per il personale 662.757 698.181

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

4.208 4.182

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 742 742

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.466 3.440

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.208 4.182

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (288) (111)

13) altri accantonamenti 30.000 -

14) oneri diversi di gestione 22.562 8.924

Totale costi della produzione 968.094 1.005.446

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 46.248 35.687

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

- 1.840

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - 1.840

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 7

Totale proventi diversi dai precedenti 3 7

Totale altri proventi finanziari 3 1.847

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 3 1.847

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 46.251 37.534

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

imposte correnti 16.722 10.110

imposte relative a esercizi precedenti (270) (818)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 16.452 9.292

21) Utile (perdita) dell'esercizio 29.799 28.242
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/08/2020.

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

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

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

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

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

Nell'esecuzione dell'attività il Consiglio di Amministrazione si è attenuto a quanto stabilito dallo Statuto Sociale e dalla
Legge per il conseguimento degli scopi sociali statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società anche in
relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge 59/92.

Il Consiglio di Amministrazione ha operato perseguendo il raggiungimento dello scopo mutualistico, garantendo attività per i
soci lavoratori, compatibilmente con il proprio equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, come previsto dall'Art. 2545
del Codice Civile.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

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

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

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

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

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

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

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

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

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

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

Criteri di valutazione applicati

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.  

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto 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

Spese di manutenzione su immobili terzi 6 anni rapportato alla durata del
contratto di affitto

.

Le immobilizzazioni immateriali iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale sono relative alle inferriate montate sull'immobile
ad uso scolastico, in affitto con contratto fino al 31 ottobre 2021.

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

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

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

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

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Mobili e arredi 15,00 %
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Mobili e arredi 15,00 %

Macchine d'ufficio elettroniche 20,00 %

Altri beni materiali 20 %

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua
possibilità di utilizzo delle stesse.

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

Le eventuali dismissioni di cespiti avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del loro valore residuo.
L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stata rilevata a conto economico.

Essendo presenti nuove immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio, queste sono state ammortizzate utilizzando le
suddette aliquote, ridotte alla metà, come consentito dalla normativa fiscale.

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'

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.)

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della
facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c '

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al costo di acquisto e comprendono gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.  '  

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo '

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Ratei e risconti attivi

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

Patrimonio netto

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

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 '

v.2.11.3 CENTRO BOLDRINI SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-08-2020 Pag. 6 di 21

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



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 '

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

 

ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA
Il risultato dell'esercizio dell'anno scolastico 2019-20 è particolarmente positivo, soprattutto rispetto alle previsioni; conferma
l'andamento economico e lavorativo degli ultimi anni di esercizio.

Questo risultato è particolarmente significativo, in quanto la pandemia covid 19 ha inciso molto sull'organizzazione e
gestione anche economica dell'attività della cooperativa. A determinare in questo contesto un risultato economico
decisamente positivo è stata soprattutto la determinazione ed l'impegno lavorativo dei soci collaboratori, che hanno affrontato
il maggior impegno lavorativo ed organizzativo causato direttamente e indirettamente dalla pandemia e la conseguente
parziale chiusura delle attività didattiche in presenza, con determinazione e grande partecipazione.

Le misure, intraprese negli ultimi anni, di riorganizzazione di strutture e costi e la ricerca di possibili nuove fonti di
introiti con la finalità di migliorare le prospettive economiche per poter realizzare un bilancio equilibrato senza ridurre la
qualità del servizio fornito, continuando allo stesso tempo a garantire ai soci condizioni di lavoro positivi e gratificanti, si
sono dimostrate efficaci anche in circostanze eccezionali, determinate dalla pandemia.

La cooperativa continua cosi a dimostrarsi coesa e il legame tra soci-lavoratori e cooperativa consolidato. Come negli ultimi
anni la cooperativa si presenta come una realtà stabile e riconosciuta sul territorio cittadino e provinciale, le collaborazioni
con enti e iniziative del territorio sono continuate e si sono ampliate.

La scelta di investire nella qualità del lavoro svolto si è tradotto per anche l'anno di esercizio 2019/20 in un mantenimento
delle ore di docenza, dando la possibilità di impegnare i soci-lavoratori con un orario settimanale in linea di quello dell'anno
precedente. Inoltre il positivo risultato dell'anno ha permesso di rinforzare il legame cooperativistico con la proposta
dell'erogazione di un significativo ristorno per l'anno 2019/20 ai soci.

Queste scelte di salvaguardare la qualità e di valorizzare le risorse umane per poter continuare a garantire un livello alto
d'insegnamento e per poter offrire agli alunni e alle famiglie un servizio didattico-educativo attento ai bisogni specifici
continua ad essere confermato dal numero delle iscrizioni, il più rilevante indicatore della continuità e della qualità
dell'attività svolta.

Per quanto riguarda il numero delle iscrizioni in questo particolare anno, bisognerà inoltre considerare che il perdurare della
crisi covid, le conseguenti normative e limitazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività scolastica implicano nuovi vicoli e
richiedono un continuativo sforzo nell'organizzazione degli spazi e delle classi e della dotazione informatica. Ciò implica
anche un cambiamento nelle scelte didattiche ed economiche, la possibilità di accogliere studenti nuovi nelle classi nel corso
dell'anno sarà molto più difficile e bisognerà valutare con maggior attenzione chi accogliere e valutare la gestione degli
studenti.

Nelle previsione per il prossimo anno bisognerà considerare diverse difficolta, in primis un significativo aumento dei costi
soprattutto del personale, si dovrà aumentare notevolmente il numero delle ore per poter garantire un servizio continuativo di
qualità agli studenti e le famiglie, oltre ai costi significativi per gli adeguamenti tecnologici e sanitari degli ambienti scolastici.

Per quanto riguarda la situazione dello stabile della scuola e la ricerca di un'eventuale sede diversa e le comunicazioni con i
proprietari dello stabile in Via Procaccini 26/2 bisogna costatare che nonostante un'intensa attività di ricerca non ci sono
novità di rilievo. Nelle comunicazioni con i proprietari si continuerà a cercare di sviluppare un progetto, sia per quanto
riguarda un nuovo contratto di affitto, sia per un eventuale vendita dello stabile e soprattutto per quanto riguarda le urgenti
interventi di manutenzione e miglioramento.

Perciò accanto all'insegnamento e l'impegno continuativo di ricerca progettuale per una crescita professionale e economica si
prefigge di dedicare particolare attenzione alla questione dello stabile, inteso sia come ricerca di sedi alternative, ma
soprattutto cercando di sviluppare un piano di miglioramento e stabilità della sede attuale.
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Poi si continuerà a dedicare un'attenzione particolare alla situazione delle classi prime e seconde, cercando di promuovere il
più possibile le iscrizioni e monitorando le dinamiche nel corso dell'anno. Si prevede inoltre anche per il prossimo esercizio la
necessità di investire in forme strutturate e coordinate di pubblicità e di promuovere iniziative mirate per aumentare il numero
degli iscritti. Un obbiettivo primario rimane quello di rinforzare la visibilità del Liceo in generale e di creare collegamenti e
collaborazioni con il mondo delle scuole medie.

Continua essere rilevante nonostante i risultati ottenuti nell'anno concluso, l'obbiettivo delle comunicazioni online ed audio-
visive, con la finalità di rispondere alle nuove esigenze della didattica a distanza e per rinforzare collaborazione presenza e
visibilità del liceo con famiglie, enti e realtà del territorio e per integrare l'insegnamento consolidato delle lingue con la
prospettiva della conoscenza e della comunicazione dei linguaggi digitali, senza rinunciare all'insegnamento in presenza dove
e come possibile.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

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

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 11.595 106.018 250 117.863

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

10.111 93.667 103.778

Valore di bilancio 1.484 12.351 250 14.085

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 2.989 - 2.989

Ammortamento dell'esercizio 742 3.466 4.208

Totale variazioni (742) (477) - (1.219)

Valore di fine esercizio

Costo 11.595 109.006 250 120.851

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

10.854 97.133 107.987

Valore di bilancio 741 11.873 250 12.864

Il costo storico delle immobilizzazioni immateriali è rimasto invariato; mentre il costo storico delle immobilizzazioni
materiali è aumentato in seguito all'acquisizione di macchine d'ufficio (fotocopiatrice). Le immobilizzazioni finanziarie,
invece, sono rimaste invariate, per la quota di partecipazione a Cooperfidi Soc. Coop. Iscritta al valore di costo storico pari ad
€ 250

Operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio
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Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

Le rimanenze sono determinate da rimanenze di cancelleria e stampati didattici/amministrativi, buoni pasto e materiale per
igiene

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Rimanenze                  

 
Riman. mat.prime, 
sussid. e di 
consumo

724 1.011 - - 724 1.011 287 40

  Totale 724 1.011 - - 724 1.011 287  

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

La composizione dei crediti, entro l'esercizio, è esposta nella seguente tabella: 

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti                  

  Clienti terzi Italia 597.937 936.859 - - 946.861 587.935 10.002- 2-

 
Depositi 
cauzionali per 
utenze

165 - - - - 165 - -

  Depositi 
cauzionali vari

6.456 - - - - 6.456 - -

  Crediti vari v/terzi 36.902 - - - 36.585 317 36.585- 99-

 
INPS c/crediti per 
Cassa Int.
Guadagni

- 7.476 - - 9.074 1.598- 1.598- -

 
Erario c
/liquidazione Iva

- 13.194 116- - 11.790 1.288 1.288 -

  Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

56 444 - - 446 54 2- 4-

  Ritenute subite su 
interessi attivi

2 1 - - 2 1 1- 50-

  Altre ritenute 
subite

1.809 3.778 - - 1.809 3.778 1.969 109

 
Erario c/acconti 
IRAP

6.899 4.809 - - 6.900 4.808 2.091- 30-

  INAIL dipendenti
/collaboratori

1.511 2.741 - - 1.921 2.331 820 54

  Totale 651.737 969.302 116- - 1.015.388 605.535 46.202-  

 

Si specifica che nei crediti vari verso terzi non sono compresi i contributi scuole paritarie da incassare per l'anno scolastico 19
/20 in quanto sono già tutti incassati.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato
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Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato
 

Voce Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamento

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 1.215 4.143 2.928-

C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.256.770 1.200.465 56.305

I - RIMANENZE 1.011 723 288

II - CREDITI 605.535 652.160 46.625-

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 650.224 547.582 102.642

D) RATEI E RISCONTI 6.702 9.329 2.627-

 

I crediti verso soci sono determinati dalle quote sottoscritte, per la parte ancora da versare, dai soci ammessi.

Le disponibilità liquide sono determinate dalle effettive risultanze dei depositi bancari alla fine dell'esercizio.

Non vi sono ratei attivi.

I risconti attivi ammontano a € 6.702 e sono determinati da oneri di competenza dell'esercizio successivo sostenuti nell'anno
in corso e si riferiscono principalmente a: quote canoni manutenzioni impianti e programmi, contributi revisioni biennali,
affitto locali e spese condominiali, utenze varie
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

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

 Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico .

Patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 39.079 - - - 2.075 - 37.004 2.075- 5-

Riserva legale 74.682 8.471 - - - 2 83.155 8.473 11

Riserve statutarie 98.013 18.923 - - - 2- 116.934 18.921 19

Altre riserve - - - - - 1- 1- 1- -

Utile (perdita) 
dell'esercizio

28.242 29.799 - - 28.242 - 29.799 1.557 6

Totale 240.016 57.193 - - 30.317 1- 266.891 26.875 11

 

L'ammontare del capitale sociale è variato per il recesso di 1 socio.

Alla fine dell'esercizio i soci cooperatori iscritti sono 17, il capitale sottoscritto è pari a € 37.004 e il capitale versato è pari a €
35.789.

Il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 2528 c.c., di quanto previsto dallo Statuto Sociale e nel rispetto della parità
di trattamento dei soci prevista dall'art. 2516 c.c., ha esaminato e accolto le richieste di ammissione a soci, si precisa che
nessuna domanda di ammissione a soci risulta respinta nel corso dell'anno.

L'importo delle riserve legali e delle riserve statutarie sono aumentate per l'utile dell'esercizio scorso, come deliberato
dall'Assemblea in sede di approvazione.

Relativamente alle riserve iscritte a patrimonio netto si precisa che, ai sensi dello Statuto Sociale le riserve accantonate sono
riserve indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposti i movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio

 

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

129.016 44.220 29.685 143.551

Totale 129.016 44.220 29.685 143.551

 

Debiti

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

Nella seguente tabella viene esposta la composizione dei debiti, entro l'esercizio successivo:
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Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale

Increm. Spost. 
nella voce

Spost. 
dalla voce

Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti                  

  Clienti terzi Italia 144 142 - - 284 2 142- 99-

 
Fatture da 
ricevere da 
fornitori terzi

4.244 15.148 - - 6.440 12.952 8.708 205

  Fornitori terzi Italia 22.356 20.977 - - 41.814 1.519 20.837- 93-

 
Fornitori terzi 
Estero

- 800 - - 799 1 1 -

 

Partite 
commerciali 
passive da 
liquidare

- 775 - - - 775 775 -

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
assim.

15.264 128.064 - - 137.988 5.340 9.924- 65-

  Erario c/IRES - 5.993 773- - 2.078 3.142 3.142 -

  Erario c/IRAP 9.620 10.729 - - 9.620 10.729 1.109 12

  INPS dipendenti 10.459 151.029 - - 158.441 3.047 7.412- 71-

  Enti previdenziali 
e assistenziali vari

410 1.648 - - 1.872 186 224- 55-

  Anticipi da clienti 
terzi e fondi spese

135 338 - - 338 135 - -

  Debiti diversi 
verso terzi

2.887 2.777 - - 2.213 3.451 564 20

 
Personale c
/retribuzioni

22.840 406.122 - - 428.875 87 22.753- 100-

  Soci c/ristorni 70.000 70.000 - - 70.000 70.000 - -

 
Debiti vs soci per 
capitale da 
rimbors.

12.474 1.308 - - 12.474 1.308 11.166- 90-

  Totale 170.833 815.850 773- - 873.236 112.674 58.159-  

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali'

  Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci del passivo dello stato patrimoniale, nonché, se
significative, le informazioni relative alla scadenza delle stesse.

 

Voce Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamento

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 30.000 - 30.000

D) DEBITI 112.674 185.240 72.566-

E) RATEI E RISCONTI 724.435 673.750 50.685

 

I ratei passivi ammontano a € 35.628 sono determinati da costi di competenza dell'esercizio, non ancora pagati, relativi alla
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I ratei passivi ammontano a € 35.628 sono determinati da costi di competenza dell'esercizio, non ancora pagati, relativi alla
valorizzazione di costi personale (13/ma, ferie e relativi contributi).

I risconti passivi ammontano a € 688.807 sono determinati da ricavi di competenza del prossimo esercizio, relativi a rette e
iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021 e iscrizioni per esami Dele che causa covid non sono stati sostenuti, ma sono stati
rimandati all'anno scolastico successivo.

In considerazione del necessario adeguamento, anche tecnologico, delle attrezzature scolastiche di proprietà della
Cooperativa, si è provveduto allo stanziamento di una somma stimata ritenuta ragionevolmente attendibile dell'esborso,
previsto nei prossimi 18 mesi, connesso a tale necessità. L'accantonamento a tale fondo per rinnovo attrezzature scolastiche
ammonta a € 30.000.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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.

Valore della produzione

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

-           le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;

Viene esposto il totale dei ricavi e la specifica della composizione: .

 

Descrizione Dettaglio Importo Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

ricavi delle vendite e delle 
prestazioni            

  RICAVI FREQUENZA A.S. 2019/2020 814.890 814.890 - - -

  RICAVI ESAMI DI STATO - 
IDONEITA'

10.438 10.438 - - -

  RICAVI STAGE - VIAGGI DI STUDIO 77.169 77.169 - - -

  RICAVI ESAMI DELE 17.536 17.536 - - -

  RICAVI DIVERSI ATTIVITA' 
SCOLASTICA

998 998 - - -

  RICAVI CORSO 
INGLESExBAMBINI=HOCUS&LOTUS

531 531 - - -

  CORSI LINGUE (Giovani/Adulti) 7.800 7.800 - - -

  RICAVI PER FORNITURA 
STRUTTURE

6.875 6.875 - - -

 
RICAVI ESAMI CERTIFICAZION P.E.
T + F.C.E

3.766 3.766 - - -

  RICAVI VARI 501 501 - - -

  RECUPERO VALORI BOLLATI (iscriz.
esami)

1.402 1.402 - - -

  Totale 941.906 941.906 - - -

 

Nella tabella che segue viene illustrata la composizione della voce "altri ricavi e proventi":

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, sono erogati dal Ministero
dell'istruzione alle scuole paritarie di secondo grado

 

Voce Descrizione Dettaglio 2020
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

  Contributi in conto esercizio        

    Contributi in conto esercizio 71.416 71.416 -

    Totale 71.416 71.416  
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  Ricavi e proventi diversi        

    Altri ricavi e proventi imponibili 918 918 -

    Arrotondamento 102 102  

    Totale 1.020 1.020  

 

Costi della produzione

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.

 I costi per acquisti di beni e servizi sono rilavati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

 

Nella tabella che segue si riportano i valori che determinano i costi della produzione:

COSTI DELLA PRODUZIONE   AL 31/08/2020

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 8.123,00

Costi per servizi (di cui € 6.833 compensi collaboratori) € 160.463,00

Costi per godimento di beni di terzi € 80.269,00

Salari e stipendi € 437.163,00

Oneri sociali € 124.049,00

Trattamento di fine rapporto € 29.276,00

Altri costi personale € 72.269,00

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali € 742,00

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali € 3.466,00

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € -288,00

Altri accantonamenti € 30.000,00

Oneri diversi di gestione € 22.562,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE € 968.094,00

Relativamente ai costi della produzione si precisa che:

-       i "costi per servizi" comprendono i costi sostenuti per l'organizzazione di viaggi studio ed esami/certificazioni, per i
servizi amministrativi, generali e la tenuta della contabilità, per l'assicurazione dei beni e dei rischi derivanti dallo
svolgimento dell'attività, per i canoni di manutenzione e le utenze, per i servizi bancari

-       i costi per "godimento di beni di terzi" comprendono i canoni di locazione dei locali oltre alle spese condominiali e i
costi per l'utilizzo della palestra

                - tra gli "oneri diversi di gestione" sono iscritti vari costi tra cui i contributi associativi a Lega Coop. e la quota di
competenza del contributo per la revisione biennale, le imposte per la raccolta dei rifiuti e la pubblicità.

Proventi e oneri finanziari

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

 I "proventi finanziari" sono determinati per € 3 da interessi maturati su conti correnti attivi bancari e da disponibilità a breve'

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali'
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Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali '

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali.

Imposte relative ad esercizi precedenti

Le imposte relative ad esercizi precedenti si riferiscono a E. 270,00 per Ires relativa all'esercizio 2019.  

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Le imposte correnti rilevate nell'esercizio sono determinate dalla valorizzazione delle imposte Irap per € 10.729 e Ires per €
5.993,
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

Nella seguente specifica è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera

Il personale dipendente assunto nel corso dell'esercizio è stato di 29 unità;

di cui mediamente nell'esercizio metodo ULA 18 unità.

Il personale a tempo indeterminato è stato di 18 unità di cui 17 soci e a tempo determinato di 11 unità non soci.

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo '

Compensi revisore legale o società di revisione

Introduzione
 Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell'esercizio al revisore legale dei conti.

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

  Revisione legale dei conti annuali
Totale corrispettivi spettanti al revisore 

legale o alla società di revisione

Valore 952 952

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti 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.

Informazioni relative alle cooperative

Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente

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

ULTERIORE INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2512 E 2513 DEL CODICE CIVILE

La Cooperativa è iscritta nell'Albo Nazionale delle società cooperative a mutualità prevalente, al numero A129442, come
prescritto dall'art. 2512 u.c. del Codice Civile.

Determinazione scambio mutualistico con i soci lavoratori

v.2.11.3 CENTRO BOLDRINI SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-08-2020 Pag. 18 di 21

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



La Cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro dipendente. Lo
scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua espressione nel conto economico all'interno della voce B9 -
costi della produzione per il personale e, se presente alla voce B7.

Al fine del calcolo della prevalenza, e della propedeutica specifica  necessità della suddivisione del costo del lavoro relativo
all'opera dei soci rispetto a quello rilevato nei confronti dei soggetti terzi, tenuto conto della norma prevista dall'art. 2513,
comma 1, lettera b) del codice civile e quanto previsto nel Regolamento interno disciplinante il rapporto tra i soci lavoratori e
cooperativa, approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 17/03/2005 ai sensi dell'art. 6. L.142/2001 si è proceduto, in
ossequio alle norme regolamentari medesime, ai seguenti confronti:
- quanto ai rapporto di lavoro subordinato, al confronto del costo attribuibile ai soci distintamente contabilizzato           

prendendo a base le buste paga e ad ogni altro documento previsto dalla vigente normativa relativamente ai soci 
lavoratori, rispetto al totale della voce  B9 del conto economico e della voce B7 se presenti valori relativi a 
collaborazioni di personale

si sottolinea che la percentuale di scambio mutualistico lo scorso esercizio era pari a 79,03% .

Pertanto la condizione di prevalenza è documentata, con riferimento a quanto prescritto dall'art. 2513 C.C., comma 1, lettera
b) del codice civile, dal rapporto tra i sotto riportati dati contabili:
- COSTO DEL LAVORO - voce B9 e B7 dell'esercizio per complessivi € 669.590,23          

Di cui
- COSTO DEL LAVORO - voce B9 dei soci lavoratori € 544.542,50  pari al 81,32% per cento;          

- B9 riferibile ai soci lavoratori  € 544.542 / totale B9 e B7  € 669.590= 81,32%          

Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. è raggiunta in quanto l'attività
svolta con i soci rappresenta l' 81,32% dell'attività complessiva.

Si precisa inoltre che la percentuale di scambio mutualistico realizzato con i soci, prima dell 'iscrizione del valore del ristorno
era a pari a 79,14%. '

  ESPOSIZIONE DEI DATI PER L'EROGAZIONE DEL RISTORNO AI SENSI DELL'ART.   2545-
sexies  DEL CODICE CIVILE.

Nella voce B9   del conto economico è incluso anche il costo che il Consiglio di Amministrazione ha stanziato per
l'attribuzione ai soci del ristorno per l'esercizio chiuso al 31/08/2020 pari a complessivi € 70.000.

La determinazione dell'importo di cui sopra è avvenuta,  in aderenza alla previsione statutaria e regolamentare ed entro il
limite dell'ammontare massimo dell'avanzo di gestione risultante dall'attività svolta con i soci e ad essi attribuibile ai sensi
del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004 recante "Revisione alle società cooperative e loro
consorzi" nel rispetto dell' art. 3, comma 2,  lettera b) della L. 142/2001, come segue

A = avanzo di gestione                                                                                                    €  99.799

       Rigo 21

       - (D se positivi) del conto economico

       -  il saldo, se positivo, degli elementi di entità ed incidenza eccezionali indicati in Nota Integrativa ai sensi dell'art.
2427,c.1 n.13 del codice civile, ed estranei allo scambio mutualistico.

B = Avanzo di gestione generato dai soci                                                                     €  78.981

       (A x percentuale di prevalenza ante ristorno)

Gli amministratori, dopo avere così quantificato la proposta di ristorno ai soci per l'esercizio chiuso al 31/08
/2020,  propongono per l'erogazione dello stesso, la seguente modalità;

€ 70.000 attraverso attribuzione in denaro ai soci

.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, 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, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, la Società attesta che ha ricevuto per contributi per scuole paritarie per € 108.001

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

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

euro  8.939,67 alla riserva legale;
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euro  8.939,67 alla riserva legale;

euro 893,97 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

euro 19.965,28 alla riserva straordinaria..
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/08/2020
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Bologna,  27/11/2020

Meyer Christian Jakob
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