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CONTO ECONOMICO PREVISIONALE AL 31.12.2021 (CON RAFFRONTO CON ESERCIZIO 2020)

1 Vendite lorde
2 provvigioni e spese di vendita
vendite nette
3 magazzino finale pf e semilavorati
4 magazzino iniziale pf e semilavorati
produzione dell'esercizio
5 Rimanenze iniziali mp e prodotti/merci
6 Acquisto materie prime
7 Costi di acquisto
8 Rimanenze finali mp e prodotti/merci
Consumi prodotti
9 Lavorazioni esterne
10 Altri costi industriali
Margine industriale
11 Costo del lavoro dipendente
12 Collaborazioni
13 Compensi amministratori
14 Accantonamento TFR
Totale costo del lavoro
15 Costi variabili
16 Costi fissi
19 Canoni di leasing (costo generale)
17 Altri costi operativi
M.O.L. (EBITDA)
18 Ammortamenti
Canoni leasing - quota capitale
20 Altri accantonamenti e svalutazioni
Reddito operativo (EBIT)
21 Proventi/oneri finanziari
22 Oneri bancari
23 Oneri finanziari su leasing
24 Differenze in cambi
25 Oneri legati a incassi/pagamenti
Oneri finanziari netti
Reddito ante-imposte
26 Imposte sul reddito
Reddito netto ordinario
27 Gestione straordinaria
28 Gestione accessoria
29 Imposte sulla gestione accessoria
Reddito netto contabile

1/1/2020-31/12/2020
Infanzia
Nido
Totale

1/1/2021-31/12/2021
Infanzia
Nido
Totale

35.482 177.783 213.265
0
0
0
35.482 177.783 213.265
0
0
0
0
0
0
35.482 177.783 213.265
100,00% 100,00% 100,00%
0
0
0
-2.484
-12.444
-14.928
11
53
64
0
0
0
-2.473
-12.391
-14.864
-6,97%
-6,97%
-6,97%
0
0
0
-270
-1.351
-1.620

107.798 218.650 326.448
0
0
0
107.798 218.650 326.448
0
0
0
0
0
0
107.798 218.650 326.448
100,00% 100,00% 100,00%
0
0
0
-7.672
-15.560
-23.232
-20
-41
-61
0
0
0
-7.692
-15.601
-23.293
-7,14%
-7,14%
-7,14%
0
0
0
-87
-176
-263

32.740 164.041 196.780
92,27%
92,27%
92,27%
-28.724 -127.818 -156.542
0
0
0
-1.332
-6.675
-8.007
-2.873
-8.446
-11.319
-32.929 -142.939 -175.869
-92,81% -80,40% -82,46%
-230
-1.151
-1.381
-4.740
-41.461
-46.201
0
0
0
-3
-13
-16

100.020 202.873 302.893
92,78%
92,78%
92,78%
-77.342 -145.791 -223.133
0
0
0
-2.649
-5.372
-8.021
-4.688
-8.598
-13.286
-84.678 -159.761 -244.439
-78,55% -73,07% -74,88%
-144
-292
-436
-12.161
-31.837
-43.998
0
0
0
-2
-4
-6

-5.162
-14,55%
-1.142
0
-28

-21.524
-12,11%
-5.722
0
-141

-26.686
-12,51%
-6.864
0
-170

3.035
2,82%
-1.142
0
0

10.979
5,02%
-1.718
0
0

14.014
4,29%
-2.860
0
0

-6.332
-17,85%
1
-94
0
0
0
-93
0,26%
-6.425
-18,11%
-130
-0,37%
-6.555
-18,47%
4.218
0
0

-27.387
-15,40%
5
-470
0
0
0
-465
0,26%
-27.852
-15,67%
-651
-0,37%
-28.503
-16,03%
21.134
0
0

-33.719
-15,81%
6
-563
0
0
0
-558
0,26%
-34.277
-16,07%
-781
-0,37%
-35.058
-16,44%
25.352
0
0

1.893
1,76%
0
-14
0
0
0
-14
0,01%
1.879
1,74%
-528
-0,49%
1.351
1,25%
0
0
0

9.261
4,24%
0
-28
0
0
0
-28
0,01%
9.233
4,22%
-1.071
-0,49%
8.162
3,73%
0
0
0

11.154
3,42%
0
-42
0
0
0
-42
0,01%
11.111
3,40%
-1.599
-0,49%
9.512
2,91%
0
0
0

-2.337
-6,59%

-7.369
-4,15%

-9.706
-4,55%

1.351
1,25%

8.162
3,73%

9.512
2,91%

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Empoli, Italia

Liceo Linguistico Europeo SS. Annunziata - Diploma conseguito
nell'anno 2013
Campi di studio

◦ Istruzione

Manuela
Villani
DATA DI NASCITA:
13/05/1993

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Genere: Femminile
Via delle Selve, 19
50055 Lastra a Signa , Italia
manuela93v@yahoo.it
(+39) 3661410726

Corso di formazione Operatore Uisp - Sviluppo, competenze e
professionalità in ambito psicomotorio per proposte rivolte
alla fascia d'età compresa tra 0 e 11 anni
Istruttore di Aerobica e Step
Non Solo Fitness - AICS Ente di promozione sportiva riconosciuta
dal CONI
Istruttore di Ginnastica per la terza età
Non Solo Fitness - AICS Ente di promozione sportiva riconosciuta
dal CONI
Operatore in massaggio sportivo
Diabasi

ESPERIENZA LAVORATIVA
10/2020 – ATTUALE – Scandicci, Italia

Addetto al colore
Pelletteria Almax S.r.l
06/2020 – 08/2020 – Campi Bisenzio , Italia

Addetto al confezionamento di prodotti plastici
ISOSPA S.r.l
09/2017 – 01/2020 – Lastra a Signa, Italia

Operatore sportivo
Iride S.r.l in collaborazione con UISP
Dal 2017 al 2020 ho preso parte ai Progetti di Motoria : "Tutta
l'educazione è fisica" nelle scuole del comprensorio
◦ Operatore sportivo nelle scuole dell'infanzia con il compito di
avviare l'attività motoria per i bambini dai 3 ai 5 anni
organizzando lezioni mirate alle diverse fasce d'età per sviluppare
gli schemi motori di base.
In particolare:
Scuola dell'Infanzia Santa Caterina - Lastra a Signa
Scuola dell'Infanzia I Caci - Lastra a Signa
Scuola dell'Infanzia Carcheri - Lastra a Signa
Scuola dell’Infanzia Castagnolo - Lastra a Signa
Scuola dell'infanzia Sant'Angelo a Lecore - Signa
Scuola dell'Infanzia Don Milani - Signa

1/4

Scuola dell'Infanzia Arrighi - Signa
Scuola dell'Infanzia Rodari - Signa
Collaborazione con gli altri insegnanti e professionisti della scuola
◦ Operatore sportivo nelle scuole Primarie con il compito di
consolidare gli schemi motori di base, sviluppare le capacità e
abilità motorie, le capacità coordinative e aumento della capacità
di aggregazione, affiliazione e autostima; organizzando lezioni
mirate per le diverse classi attraverso il GiocoSport.
In particolare:
Scuola Primaria Santa Maria a Castagnolo - Lastra a Signa
Scuola Primaria Milite Ignoto - Lastra a Signa
Scuola Primaria Don Gnocchi - Lastra a Signa
Collaborazione con gli altri insegnanti e professionisti della scuola
svolgendo un'ora aggiuntiva a settimana seguendo bambini
diversamente abili.
09/2016 – 09/2019 – Lastra a Signa, Italia

Operatore sportivo
Iride S.r.l
Istruttrice di A.F.A (attività fisica adattata) presso la Palestra Iride a
Lastra a Signa.
Istruttrice di ginnastica dolce presso la Palestra Silvano Grassi di Signa.
06/2016 – 08/2019 – Lastra a Signa, Italia

Operatore Centri Estivi
Iride S.r.l in collaborazione con UISP
Operatore presso "Centri Estivi Motori" a Lastra a Signa nel periodo da
Giugno ad Agosto presso la Scuola S. Maria a Castagnolo e Giovanni
XXIII° , per bambini dai 3 agli 11 anni con seguenti attività:
Nuoto e acquaticità, Letture animate per i più piccoli, Danza, Atletica,
Ginnastica, Tennis, Arti Marziali e Parco Avventura.
2015 – 2019 – Scandicci , Italia

Insegnante di danza
Scuola Spazio Armonia
Insegnante di DanzaGioco per bambini dai 3 ai 5 anni
Insegnante di Hip Hop per bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni
2013 – 2015 – LASTRA A SIGNA, Italia

Insegnante di danza
UISP
Insegnante di danza per bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni
Istruttore di Aerobica presso la Palestra Silvano Grassi di Signa
2014 – 2015

Insegnante di danza
Associazione Culturale Armonie
Laboratori di danza per bambini dai 3 ai 5 anni
Laboratori di danza per bambini dagli 8 ai 10 anni
Assistenza ai corsi di Ginnastica Dolce e Ginnastica posturale .

2/4

06/2015 – 08/2015 – Signa, Italia

Babysitter
Giugno/Agosto 2015 : Esperienza come babysitter in una famiglia
italiana a Signa (FI), in questi mesi mi sono occupata della gestione di 2
bambini di età rispettivamente di 2 e 5 anni per cinque giorni alla
settimana a tempo pieno e nel fine settimana ho svolto mansioni di
supporto a bambini in età scolare, ai quali ho fornito assistenza nello
svolgimento dei compiti a casa.

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: Italiano
ALTRE LINGUE:

Inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

Spagnolo
Ascolto
B2

Francese
Ascolto
A2

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Capacità e Competenze Organizzative
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisita tramite le diverse esperienze
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di
gestire in modo individuale le diverse attività, rispettando le scadenze e
gli obiettivi prefissati.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Capacità e Competenze Relazionali
Predisposizione caratteriale all’inserimento in contesti nuovi, volendo
ampliare le proprie conoscenze e non scoraggiandomi di fronte alle
difficoltà.
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le
varie esperienze professionali di questi anni.

COMPETENZE DIGITALI
Competenze informatiche / Word, excel, power point / Utilizzo del
browser( Mozzilla Firefox, Google Chrome, Google, InternetExplorer,

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B
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HOBBY E INTERESSI
Danza, Sci , Lavori creativi, Cucina, Cinema e Lettura
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Settembre 2020 – dicembre 2020
Convention Bureau Italia
Firenze
Stagista curriculare – Destination marketing e organizzazione eventi
Mice

ALTEA MASCOLO

Luglio 2019 –Marzo 2020
Keys of Italy
Firenze
Dipartimento Tour Operator -Booking and Operations

INDIRIZZO
Via Amilcare Ponchielli, 39, 50013 Campi Bisenzio, Firenze

CONTATTI

Novembre 2018 – Aprile 2019
Creativando SL
Siviglia
Stagista presso Dipartimento Operativo Organizzazione Eventi
MICE

https://www.linkedin.com/in/altea-mascolo-5156a1154/

altea.mascolo@gmail.com
+39-3389970018

DATA DI NASCITA

2012 – 2018
Centri estivi L’Isola che non c’era

01.01.1994

Campi Bisenzio

EDUCAZIONE & FORMAZIONE
Novembre 2020 – Dicembre 2020
Forma.Temp - Talentform
Corso Addetto Digital Marketing turistico

PRESENTAZIONE
Durante le mie esperienze formative e sportive ho appreso
l’importanza del lavoro di squadra e della determinazione al
raggiungimento di obiettivi a breve e lungo termine.
Sono incuriosita da tutto ció che riguarda il mondo con le sue
diverse culture, e da tutto ció che mi circonda, dal qual sono
sempre pronta ad apprendere.
Grazie al mio percorso formativo e sportivo ho sviluppato anche
ottime capacitá nel lavorare sotto pressione, riuscendo sempre
a portare a termine in tempo gli obiettivi posti.
Sono disponibile a mobilità nazionale e internazionale.

Dicembre 2019 – Dicembre 2020
Università degli Studi di Firenze –Scuola di Economia e Management
Master I Livello in Economia, Management e Digital Innovation per il
turismo
Votazione: 110/110 con lode
Lavoro di Tesi <<Destination Marketing nel turismo congressuale.
Il caso Convention Bureau Italia e gli eventi post Covid-19>>

Gennaio 2017 – Ottobre 2018
Università degli Studi di Firenze – Scuola di Economia e Management
Corso di Laurea Magistrale in Design of Sustainable Tourism Systems

CAPACITÁ INFORMATICHE
• Ottima conoscenza del sistema operativo
Windows e del pacchetto Microsoft Office (Excel,
Word, PowerPoint, Outlook, Access)
• Buona conoscenza dei Software GIS e GeoDa
• Buona conoscenza di Wordpress, Google Drive (e
strumenti affini), Slack
• Buona conoscenza del CRM

(Corso di laurea interamente svolto in lingua inglese)
Votazione: 110/110 con lode
Lavoro di Tesi «Typical food as a tool for the tourist image of a destination. Street
Food phenomenon in Florence and Naples.»

Ottobre 2013 – Dicembre 2016
Università degli Studi di Firenze– Scuola di Studi Umanistici e della
Formazione
Laurea triennale in Lingue, Letterature e Studi Internazionali

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano

Votazione: 101/110
Lavoro di Tesi «Gioventú all’ombra del muro. Sguardi diversi di una stessa realtá nelle
opere di Reiner Kunze, Claudia Rusch e Jana Hensel»

Inglese
Spagnolo

COMPETENZE PROFESSIONALI

Tedesco

ALTRO
Patente di guida B

Competenze linguistiche di ambito economico e umanistico
Utilizzo di strumenti Office come Excel per la creazione di preventive al
cliente
Capacitá di interazione con fornitori di altri servizi (hotel, ristorante,
attivitá varie)

Automunito
Brevetto Allenatore settore giovanile atletica
Corso Generale Sicurezza sui luoghi di Lavoro
(agosto 2020)
Corso Diritti e Doveri dei Lavoratori
(dicembre 2020)

•
•
•
•
•

INTERESSI
Sport
Lettura
Viaggi
Fotografia
Arte

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI COMUNICAZIONE
• Lavoro di gruppo
• Capacitá di relazione con altre realtá culturali
sviluppato durante il mio percorso formativo
• Capacità comunicativa sviluppata durante il
percorso formativo

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

17/01/2021

Altea Mascolo

ELENCO COLLABORATORI A/S 2020/21

MASCOLO ALTEA

contratto di assunzione del 01/02/2021

VILLANI MANUELA

contratto di assunzione del 14/04/2021

Ente Gestore
LE RISPOSTE S.C.S. A R.L.
Via Torricella 99 – 50013 Campi Bisenzio (FI)
P.IVA-C.F. 05239040487

Scuola Materna Santa Teresa
Indirizzo Via Torricella, 99 – 50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel 055 890302
Mail info@lisolachenoncera.com

LE RISPOSTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

LE RISPOSTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Denominazione
Sede
Capitale sociale
Capitale sociale interamente versato
Codice CCIAA
Partita IVA
Codice fiscale
Numero REA
Forma giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione
Società con socio unico
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

Dati anagrafici
LE RISPOSTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA TORRICELLA, 99 50013 CAMPI BISENZIO (FI)
100,00
si
FI
05239040487
05239040487
531523
Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
(88.91.00)
no
no
no

no

A133358
31/12/2020

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

25.965
5.481
1.075
32.521

31/12/2019

3.466
2.874
1.075
7.415
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LE RISPOSTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
I - Rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

54.803

43.334

54.803

43.334

179.847
234.650
707
267.878

159.789
203.123
270
210.808

100

100

18.748

15.663

27.824

20.935

(9.706)

10.282

36.966

46.980

102.603

109.690

109.898

43.578

109.898
18.411
267.878

43.578
10.560
210.808
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LE RISPOSTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

31/12/2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

31/12/2019

212.720

281.442

21.352
4.896
26.248
238.968

100
100
281.542

16.015
36.497
20.123

20.600
33.257
19.440

124.974
29.730
11.319

133.302
37.067
10.414

11.319

10.414

166.023

180.783

6.863

2.486

4.637
2.226

1.540
946

170

201

7.033

2.687

2.206
247.897
(8.929)

11.468
268.235
13.307
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LE RISPOSTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

6
6
6

14
14
14

2
2

1
1

4

13

(8.925)

13.320

781

3.038
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imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

781
(9.706)

3.038
10.282

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020
Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, c.1, C.C, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E' redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con
l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell'esercizio.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l'obbligo di redazione
in forma ordinaria di cui all'art. 2435-bis, ultimo comma.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR
917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di
dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale.
Nella prima parte dell'esercizio 2020, l'emergenza sanitaria nazionale, determinata dalla diffusione del covid-19, ha
limitato lo svolgimento delle attività didattiche della cooperativa che, oltre ad aver attivato l'ammortizzatore sociale
del "fondo di integrazione salariale" per i periodi di chiusura totale delle scuole, nella successiva fase di riapertura ha
attuato, tra l'altro, progetti di didattica a distanza con i bambini. Nella seconda parte dell'anno, in seguito all'accordo
raggiunto con l'Istituto delle suore carmelitane di Santa Teresa di Firenze, la cooperativa ha preso in gestione, per
l'anno scolastico 2020/2021, la scuola dell'infanzia "S. Teresa", avente spazi adiacenti alla sede dell'asilo nido,
sviluppando in questo modo la propria offerta didattica, rivolgendosi ad una platea "allargata" di bambini da zero a
sei anni. Il C.d.a. per raggiungere gli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società, ha
seguito i criteri stabiliti nelle normative riguardanti le cooperative sociali, quali la legge 08.11.1991 n.381 (disciplina
delle cooperative sociali) Legge regionale 85/97 (disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici
che operano nell'ambito regionale), D.Lgs n.460 del 04.12.1997 che introduce la normativa delle ONLUS alla
quale le cooperative sociali appartengono di diritto. Per regolare i rapporti di lavoro subordinato il Consiglio di
Amministrazione ha adottato come stabilito dalla Legge Regionale 85/97 e successive modificazioni ed integrazioni,
"la piattaforma per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle
cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali". Il
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche e
integrazioni, ha posto in essere tutti gli adempimenti stabiliti riguardo alle normative cooperativistiche con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore, ivi compreso l'adeguamento del regolamento interno e dello statuto.
La Cooperativa è iscritta al Registro Imprese di Firenze al n.531523, al Registro Prefettizio di Firenze sett.
produzione e lavoro e sezione sociale Cat. A al n.4399 ed all'Albo regionale delle Cooperative sociali sezione A al
n.117 tenuto presso l'Amministrazione Provinciale di Firenze ai sensi e per gli effetti della legge 8.11.91 n.381 LRT
24.11.87, tramite Decreto Presidenziale n.58.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
• sono indicate esclusivamente le perdite subìte alla data di chiusura dell'esercizio;
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo.
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
• lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424, 2425 e 2435-bis
del C.C.;
• per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente;
• l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.2424-bis
e 2425-bis del C.C.;
• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
• i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del
bilancio dell'esercizio precedente.
Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell'art. 2435-bis c.5 C.C..
La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall'art.
2435-bis C.C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.
La Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da
specifiche disposizioni di legge.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell'art. 2426 e nelle altre norme del C.C. Per la
valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili
nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti:
*Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.
*Ammortamenti
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati sulla base della residua possibilità
di utilizzazione di ogni singolo cespite. Le aliquote stimate al fine di ammortizzare sistematicamente i cespiti sono le
seguenti:
Categorie materiali

Aliquota

Macchine d'ufficio elettrom. e elettron.

20%

Materiale didattico/ricreativo

20%

Radiomobile

20%

Categorie immateriali

Aliquota

Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi

10%

Conversioni in valuta estera
Non esistono in bilancio né crediti né debiti espressi originariamente in valuta estera.

Continuità aziendale
Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 la Cooperativa non si è avvalsa della deroga prevista dall'articolo
38-quater, comma 2, del D.L. 34/2020, come convertito con modifiche dalla L. 77/2020, perché esisteva la
continuità.

Altre informazioni
COOPERATIVE: MUTUALITA' PREVALENTE

Si informa che per l'esercizio oggetto del presente bilancio è soddisfatto il requisito della mutualità prevalente, in
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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quanto il rapporto di scambio mutualistico intrattenuto con i soci supera lo scambio con i terzi. Infatti:
cooperative di lavoro
I costi delle prestazioni lavorative effettuate dai soci (stipendi, oneri sociali, ecc.) ammontano ad euro 115.195,82 e
costituiscono il 69,39% dei costi complessivamente sostenuti per prestazioni lavorative.
PROS PETTO CALCOLO MUTUALITA' PREVALENTE ANNO 2020

TOTALE GENERALE

salari e stipendi soci

€

86.893,37

salari e stipendi non soci

€

38.080,46

contributi INPS soci

€

20.264,99

contributi INPS non soci

€

8.843,09

contributi INAIL soci

€

438,46

contributi INAIL non soci

€

183,90

TFR soci

€

7.599,00

TFR non soci
TOTALE COS TI NON

€

3.720,29

TOTALE COS TI S OCI

€

115.195,82

S OCI

€

50.827,74

CALCOLO MUTUALITA'

€

115.195,82

PREVALENTE

€

166.023,56

€

166.023,56

69,39%

Nota integrativa, attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al
31/12/2020, compongono l'Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni
Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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Immobilizzazioni finanziarie

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine
Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.

Attivo circolante
Voce C - Variazioni dell'Attivo Circolante
L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:
•
•
•
•

Voce I - Rimanenze;
Voce II - Crediti;
Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Voce IV - Disponibilità Liquide.

L'ammontare dell'Attivo circolante al 31/12/2020 è pari a euro 234.650.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in amento pari a euro 31.527.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione,
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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Crediti iscritti nell'attivo circolante
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
Pertanto i crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o
da altri terzi. I crediti originati da ricavi per operazioni di prestazione di servizi sono stati rilevati in base al principio
della competenza poiché il processo di prestazione dei servizi è stato ultimato.
Come richiesto dall'art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo.
La classificazione dei crediti nell'attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto
all'attività ordinaria di gestione.
Crediti commerciali
I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione.
Altri Crediti
Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Voce CII - Variazioni dei Crediti
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo
complessivo di euro 54.803.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio oggetto del presente
bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

39.031

(5.498)

33.533

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

Quota scadente Quota scadente
entro l'esercizio oltre l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

33.533
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circolante
Crediti verso
imprese
controllate
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
collegate
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
controllanti
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante
Attività per
imposte
anticipate
iscritte
nell'attivo
circolante
Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante
Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

2.396

696

3.092

3.092

1.908

16.270

18.178

18.178

43.334

11.469

54.803

54.803

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del n. 6 dell'art. 2427 C.C. in riferimento all'indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell'attivio circolante presenti in bilancio sono
riferibili a soggetti residenti in Italia.
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di
retrocessione a termine
Non esistono alla data di chiusura dell'esercizio operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione
a termine.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.IV per euro 179.847,
corrispondono alle giacenze sui conti correnti bancari ed alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura
dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
l prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio oggetto del presente
bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che compongono la voce C.IV.

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio
esercizio
152.659

Variazione
nell’esercizio
21.383

Valore di fine
esercizio
174.042

7.130
159.789

(1.325)
20.058

5.805
179.847

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
707

Variazioni
270

437

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Ratei attivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell’esercizio
Valore di fine esercizio

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

Risconti attivi
707
707

Totale ratei e
risconti attivi
270
437
707
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Oneri finanziari capitalizzati
Nell’esercizio chiuso al 31/12/2020 non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al
31/12/2020, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
(Rif. Art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2020
36.966

Saldo al 31/12/2019
46.980

Variazioni
(10.014)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto
dall'art. 2427 c.4 C.C.

Valore di
inizio
esercizio

Capitale
Riserva da
soprapprezzo
delle azioni
Riserve di
rivalutazione
Riserva legale
Riserve
statutarie
Riserva
straordinaria
Riserva da
deroghe ex

Destinazione del risultato
dell’esercizio precedente

Altre variazioni

Attribuzione
Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
di dividendi destinazioni

100

15.663

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

Risultato di Valore di fine
esercizio
esercizio

100

3.085

18.748
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articolo 2423
codice civile
Riserva azioni
o quote della
società
controllante
Riserva da
rivalutazione
delle
partecipazioni
Versamenti in
conto
aumento di
capitale
Versamenti in
conto futuro
aumento di
capitale
Versamenti in
conto capitale
Versamenti a
copertura
perdite
Riserva da
riduzione
capitale
sociale
Riserva
avanzo di
fusione
Riserva per
utili su cambi
non realizzati
Riserva da
conguaglio
utili in corso
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Riserva per
operazioni di
copertura dei
flussi
finanziari
attesi
Utili (perdite)
portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell’esercizio
Perdita
ripianata
nell’esercizio
Riserva
negativa per

20.935

6.889

27.824

20.935

6.889

27.824

10.282

(10.282)

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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azioni proprie
in portafoglio
Totale
patrimonio
netto

46.980

(308)

(9.706)

36.966

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo

Capitale
Riserva da
soprapprezzo
delle azioni
Riserve di
rivalutazione
Riserva legale
Riserve
statutarie
Altre riserve
Riserva
straordinaria
Riserva da
deroghe ex
articolo 2423
codice civile
Riserva azioni
o quote della
società
controllante
Riserva da
rivalutazione
delle
partecipazioni
Versamenti in
conto
aumento di
capitale
Versamenti in
conto futuro
aumento di
capitale
Versamenti in
conto capitale
Versamenti a
copertura
perdite
Riserva da

100

Origine / natura

Possibilità di
Quota disponibile
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi
per copertura
per altre ragioni
perdite

B
A,B,C,D

A,B
18.748

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

A,B
A,B,C,D

A,B,C,D
A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D
A,B,C,D

A,B,C,D
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riduzione
capitale
sociale
Riserva
avanzo di
fusione
Riserva per
utili su cambi
non realizzati
Riserva da
conguaglio
utili in corso
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Riserva per
operazioni di
copertura dei
flussi finanziari
attesi
Utili portati a
nuovo
Riserva
negativa per
azioni proprie in
portafoglio
Totale
Quota non
distribuibile
Residua quota
distribuibile

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

27.824
27.824
A,B,C,D

A,B,C,D
A,B,C,D

46.672

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2020
102.603

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
109.690

Variazioni
(7.087)

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
109.690

7.087
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Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

(7.087)
102.603

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti
di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
Pertanto i debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d'imposta in quanto spettanti.

Variazioni e scadenza dei debiti
L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo
complessivo di euro 109.898.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio oggetto del presente
bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D.

Valore di inizio
Variazione
esercizio
nell'esercizio

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

30.000

Quota
Quota
Valore di fine
scadente entro scadente oltre
esercizio
l'esercizio
l'esercizio

30.000

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

30.000
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Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da
titoli di credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese
collegate
Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

3.068
14.490

(3.068)
22.313

36.803

36.803

8.363
7.446

4.120
(2.711)

12.483
4.735

12.483
4.735

10.211
43.578

15.666
66.320

25.877
109.898

25.877
109.898

Il debito verso le banche al 31/12/2020, pari a Euro 30.000,00 è rappresentato dall'ammontare del finanziamento
richiesto ai sensi del D.L. 23/2020, con garanzia al 100% dello Stato, per sostenere la liquidità della cooperativa
durante la fase del "lock down".

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 390, per ritenute IRPEF e relative
addizionali su lavoro dipendente pari a Euro 9.912 e per IVA pari a Euro 2.181.

Suddivisione dei debiti per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del n. 6 c. 1 dell'art. 2427 C.C., in riferimento all'indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti
residenti in Italia.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.)
Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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Finanziamenti effettuati da soci della società
La cooperativa non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci (articolo 2427, primo comma, n.
19-bis, C.c.).

Ratei e risconti passivi
Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a euro 18.411 e si
riferiscono per euro 9.011 ad oneri differiti relativi al personale dipendente (soci e non), per euro 169 a utenze e per
la rimanente somma di euro 9.231 a rette di competenza dell'esercizio 2021 incassate nell'anno 2020.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.
Ratei passivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

10.560
(1.380)
9.180

Risconti passivi
9.231
9.231

Totale ratei e
risconti passivi
10.560
7.851
18.411

Nota integrativa, conto economico
Ai fini della corretta interpretazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 e della valutazione circa la possibile
comparabilità dello stesso con il bilancio relativo all’esercizio precedente, si evidenzia come la situazione
emergenziale derivante dall’infezione da SARS Covid-19 abbia reso necessaria l’adozione di specifiche misure di
sostegno dell’attività e dei lavoratori coinvolti, con conseguente effetto sui documenti componenti il bilancio ed in
particolar modo il Conto Economico.

Nel dettaglio la Società ha ritenuto opportuno:
1. ricorrere agli ammortizzatori sociali per fronteggiare la chiusura delle attività didattiche prevista per legge;
2. richiedere specifici contributi in conto esercizio;
3. richiedere agevolazioni in materia di versamento IRAP.

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione
della fattura. I ricavi e i proventi sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi e ammontano ad
euro 212.720.
Altri ricavi e proventi
Si riferiscono sia ai contributi ministeriali imputati per competenza economica aalla scuola materna, sia ai contributi in
conto esercizio ricevuti per fronteggiare l'emergenza sanitaria e meglio specificati nelle successive sezioni "Ricavi di
entità o incidenza eccezionale" e "Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017 n. 124".

Costi della produzione
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi
finanziari. Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, al netto dei
resi, degli sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 247.897.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
4

Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
Totale

Variazioni
13

31/12/2020

(9)

31/12/2019

Variazioni

6
(2)

14
(1)

(8)
(1)

4

13

(9)

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
La società in seguito alla più volte citata emergenza sanitaria ha ricevuto i seguenti contributi in conto esercizio:

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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Euro 3.572 quale contributo a fondo perduto per la diminuzione del fatturato, come previsto dal D.L. 34/2020
(D.L. "Rilancio);
Euro 2.957 quale credito di imposta per i canoni di locazione pagati per immobili ad uso non abitativo (D.L.
34/2020, c.d. "Rilancio");
Euro 567 quale credito di imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione (D.L. 34/2020, c.d.
"Rilancio");
Euro 15.000 quale contributo dal Comune di Campi Bisenzio per sostegno alle spese di gestione durante la
chiusura della scuola.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive
Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza
economica dei costi e dei ricavi, indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si dà
atto che non si è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in quanto non si sono verificati i presupposti per la
sua rilevazione e che, pertanto, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi,
coincide con l'ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri
Totale

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

6,04

5,44

+ 0,60

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore "cooperative sociali".

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Compensi
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

Amministratori
8.007

Sindaci
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Anticipazioni
Crediti
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

Compensi al revisore legale o società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.C.)
La Cooperativa non ha corrisposto alcun corrispettivo avente tale natura, non essendo assoggettata al controllo
legale dei conti.

Titoli emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 17, 18 e 19, C.C.)

La Cooperativa non ha mai emesso azioni, azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori
similari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non vi sono alla data di chisuura dell'esercizio patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La Cooperativa non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La Cooperativa non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

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

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 giorni, già previsto dall'art. 106
del D.L. 18/2020 per i bilanci chiusi al 31/12/2019 e stabilito anche per i bilanci chiusi al 31/12/2020 con l'articolo
3, comma 6, del D.L. 183/2020 (c.d. "Milleproroghe").
Come tristemente noto la situazione emergenziale derivante dall’infezione da SARS Covid-19 non si è ancora
conclusa. Solo con il completamento della campagna vaccinale, attualmente in corso, sarà possibile superare questo
momento di estrema difficoltà e sperare in una solida e costante ripresa del sistema economico.
La Cooperativa si sta adoperando, nel corso del 2021, per continuare a garantire un'offerta didattica di qualità, nel
rispetto delle norme anti-contagio in vigore.

Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza,
si segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di
qualunque genere da pubbliche amministrazioni.

Come sotto specificate:




Euro 7.096 complessivi per contributi a fondo perduto/crediti di imposta ai sensi dei D.L. 23/2020 e D.L.
34/2020;
Euro 15.000 a titolo di contributo spese da parte del Comune di Campi Bisenzio;
Euro 716 quale sovvenzione conseguente all'abolizione dei versamenti IRAP saldo 2019 e primo acconto 2020.

Si tratta di contributi in conto esercizio ricevuti per contrastare l’emergenza sanitaria SARS Covid-19.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di ripianare la perdita dell'esercizio 2020, pari a Euro 9.706, mediante l'utilizzo del fondo
di riserva indivisibile.
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per
ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato
XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota
compatibile con il formato per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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Campi Bisenzio, li 31 maggio 2021
Il Presidente del CdA
PAOLA CERI

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto dott. Andrea Gambuzza ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento
informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota
integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società cooperativa.
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