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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

18.944

21.630

150

150

19.094

21.780

165

253

esigibili entro l'esercizio successivo

3.485

2.984

Totale crediti

3.485

2.984

IV - Disponibilità liquide

50.042

36.630

Totale attivo circolante (C)

53.692

39.867

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

D) Ratei e risconti

3.570

1.372

76.356

63.019

I - Capitale

4.400

4.200

IV - Riserva legale

4.601

3.601

V - Riserve statutarie

9.109

6.874

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

-

1

(9.755)

(9.755)

9.087

3.335

17.442

8.256

24.295

18.844

esigibili entro l'esercizio successivo

20.936

21.691

esigibili oltre l'esercizio successivo

10.772

10.045

Totale debiti

31.708

31.736

2.911

4.183

76.356

63.019

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

63.575

112.647

50.908

38.404

1.076

2.255

Totale altri ricavi e proventi

51.984

40.659

Totale valore della produzione

115.559

153.306

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

11.193

22.916

7) per servizi

22.019

24.153

1.683

2.776

a) salari e stipendi

45.352

68.475

b) oneri sociali

11.534

18.981

6.480

5.809

5.556

4.985

924

824

63.366

93.265

3.535

2.356

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

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

-

476

3.535

1.880

3.535

2.356

88

(38)

4.157

3.940

106.041

149.368

9.518

3.938

altri

313

603

Totale interessi e altri oneri finanziari

313

603

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

(313)

(603)

9.205

3.335

imposte correnti

118

-

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

118

-

9.087

3.335

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Signori Azionisti / Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità, sulla base delle
disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate.
Il bilancio chiude con un Utile di euro ricondotti ad unità nello schema pari a 9.087 in sede di redazione del bilancio
(risultanza delle scritture contabili euro 9.086,53=), al netto delle eventuali imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate ove esistenti.
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di redazione
del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice
Civile).
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei
requisiti di legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del Codice Civile, di seguito si forniscono le necessarie informazioni complementari
richieste da specifiche disposizioni di legge per la rappresentazione veritiera e corretta:
Ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, si evidenzia che non sono stati rispettati i seguenti obblighi in tema
di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, in quanto la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta: eventuali osservazioni sono presenti, ove ne ricorra il caso, in relazione alle
voci di riferimento di seguito illustrate.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto in unità
di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro
sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
*********
Essendo questo bilancio redatto, come altrove già indicato, in forma abbreviata, desideriamo in questa sede
illustrare le attività svolte in aderenza ai principi mutualistici, anche ai sensi dell’ art. 2545 del Codice Civile ed
all’ art. 2 Legge 59/1992.
Relazione sulle attività svolte nel 2020
La cooperativa opera da sempre nel settore Scuola paritaria dell’ infanzia, più precisamente la Cooperativa, a seguito
dell'atto di donazione di ramo di azienda redatto il 27/07/2015, ha come attività la gestione della Scuola Paritaria
dell'Infanzia in Marina di Pisa. Tale attività è stata svolta in maniera efficace anche in questo esercizio confermando
come già per il passato la notevole utilità per la collettività; vi è tuttavia da dire che purtroppo nel 2020 l’attività ha
subito la sospensione obbligata dalla legge a causa della emergenza/epidemia covid-19 tra i mesi di marzo ed agosto.
L’ attività in concreto svolta, caratterizzata da diverse componenti riconducibili a servizi scolastici ed educativi (scuola
paritaria in senso stretto, doposcuola, campi solari) rispecchia esattamente gli scopi sociali ascrivibili al cosiddetto tipo
“A” di attività.
A tale attività dal 2020 si è concretamente aggiunta anche la marginale attività di casa accoglienza, anch’essa rientrante
negli scopi sociali ma ascrivibile al cosiddetto tipo “B” di attività.
Per effetto di quanto sopra, la nostra cooperativa va ad assumere la configurazione concreta di cooperativa sociale mista
“A+B”.
L'attività è stata svolta da dipendenti soci, che sono quasi tutti anche fondatori della Cooperativa. Un solo dipendente,
assunto nel settembre, non è socio della cooperativa.
L'esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia un risultato positivo di euro 9.087= (così ricondotti ad unità nello schema)
nonostante la brusca interruzione/sospensione subita dall’ attività cui si accennava sopra ma che è stata
immediatamente ed efficacemente fronteggiata con la sospensione/taglio/riduzione dei costi e con il tempestivo ricorso
all’ ammortizzatore sociale della Cassa Integrazione Guadagni che ha consentito di attenuare l’impatto del rigido costo
del lavoro.
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In buona sostanza la Cooperativa ha ora assunto una stabilità nell’ attività sociale svolta ed una configurazione
patrimoniale ed economica sufficientemente sana e consolidata che è frutto di una gestione oculata e prudente sempre
adottata che ha consentito di superare le varie difficoltà di crescita ed imprevisti incontrati in tutti questi anni, non da
ultimo anche l’ emergenza covid-19 che ha privato la cooperativa di quasi sei mesi di attività nel corso del 2020.
Ciò conferma come di consueto che la oculata strada intrapresa nel modo di condurre l’attività della società sia
adeguata a garantirne la sua stessa esistenza e durata nel tempo ed il regolare svolgimento dell’ attività istituzionale così
tanto utile alla collettività del paese di Marina di Pisa e dintorni, consentendoci di affermare che l’equilibrio economico
e finanziario raggiunto dopo questi anni appare stabile ed idoneo a sostenere nel tempo il regolare svolgimento della
attività svolta.
Per quanto sopra si dichiara che, ai sensi e per effetto dell’ art. 2545 del codice civile, lo scopo mutualistico è
stato pienamente perseguito in quanto è stata effettivamente svolta l’ attività caratterizzante specificamente
prevista dallo statuto sociale mediante l’impiego largamente prevalente di dipendenti appartenenti alla categoria
dei soci (la maggior parte fondatori) della cooperativa stessa, come anche più avanti in questo documento viene
rappresentato .
Infine, come sopra già accennato, informiamo che nell’ esercizio considerato, dal mese di luglio, è stata concretamente
avviata l’attività di tipo “B” della “casa accoglienza”, (inaugurata nel precedente anno) dotata delle autorizzazioni
amministrative del caso, che ha perseguito scopi sociali di accoglienza di persone bisognose di alloggio “agevolato“ per
motivi di salute propria o dei familiari o di prima necessità o simili.
Precisiamo che questa attività in buona sostanza riveste carattere marginale, accessorio e strumentale a quello principale
di tipo scolastico-educativo che contraddistingue da sempre la tipologia “A” di attività della nostra cooperativa, ciò
anche proprio come entità dei ricavi ritraibili che, seppur esigui, hanno ed avranno però certamente il pregio di
contribuire al rafforzamento complessivo della cooperativa sociale, e consente inoltre l’inserimento di persona
svantaggiata a svolgervi mansione lavorativa, come in effetti è stato per il 2020.
Ovviamente il “peso” dei ricavi assunti nel 2020 dalla attività di tipo “B” è maggiore a causa della straordinaria
riduzione subita dai normali e consueti ricavi dell’ attività di tipo “A” dovuta alla chiusura della struttura scolastica per
l’emergenza covid-19.
Relativamente all’ esercizio 2020 scomponiamo il risultato finale unitario dell’ esercizio:
-Tipo “A” scolastico/educativo (ricavi euro 103.685=, costi euro 98.947=), risultato parziale positivo per euro 4738 =
-Tipo “B” accessorio ricettivo (ricavi euro 12.039= ,costi euro 7690=), risultato parziale positivo per euro 4349=
Per un risultato finale positivo di sintesi (utile) pari ad euro 9.087= così ricondotti ad unità come da schema di bilancio.
Più in dettaglio rappresentiamo la configurazione del risultato delle due attività, rappresentato separatamente in modo
analitico:
ESERCIZIO 2020
CONTO ECONOMICO - COSTI

COSTI "A"

MERCI C/ACQUISTI EROGAZ.PASTI

9630,7

MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI

972,88

MATERIALI PER MANUTENZIONI

219,2

MATERIALI PER PULIZIA

55,38

CANCELLERIA E STAMPATI

256,9

ABBIGLIAMENTO DEL PERSONALE

COSTI "B"

58

ENERGIA ELETTRICA

1697,61

GAS RISCALDAMENTO

2900,32

ACQUA

2302,39

ENERGIA ELETTRICA / B

0

*400

GAS RISCALDAMENTO / B

0

*100

ACQUA / B

0

*900

MANUT. IMPIANTO ELETTRICO

193

MANUT. IMPIANTO IDRAULICO

997,8

MAN. E RIP. BENI DI TERZI
Canoni internet annuali
COMP.COMMERCIALISTI/CONSUL.AMMINISTRAT.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

300
39
3120

Pag. 5 di 18
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

COMPENSI A CDL / CONSUL. AMMINISTR.
CONSULENZE NOTARILI
COMPENSI A CDL /CONS.AMM. / B
SPESE TELEFONICHE
ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE / B
ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE
SERVIZI DI VIGILANZA
SPESE DI PULIZIA INTERNI / B

SALESIAMO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS

2656,72
49,02
0
1301,29
0,00

432
0
1,5

RICERCA, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE

100

SPESE PER SERVIZI BANCARI

893,4

Derattizzazione/Disinfest/Igiene

320

SPESE PER SERVIZI BANCARI POS / B

0,00

CANONE NOLEGGIO BIANCHERIA / B
CANONE NOLEG. MACCH. D'UFFICIO ELETTRON.
SALARI E STIPENDI SOCI
SALARI E STIPENDI (NON SOCI)
SALARI E STIPENDI SOCI / B

0,00

5970,61
0,00

319,79

ONERI INPS SOCI

10383,15

QUOTA TFR MATURATA NELL'ANNO SOCI

743,66

38442,94

ONERI INAIL SOCI

QUOTA TFR MATUR.NELL'ANNO (NON SOCI)

261,42

939,8

803,18

ONERI INAIL (NON SOCI)

220

1092,18

ONERI INPS (NON SOCI)

ONERI INAIL / B

67,38

1534,09

POSTALI E BOLLATI

Haccp, Sicurezza, antincendio, Pronto So

140

0,00

938,93

14,72

12,66
407,43
5091,48

QUOTA TFR MATURATA NELL'ANNO / B

0,00

SPESE PER VISITE MEDICHE LAV.DIP/COLL.

714

ALTRI COSTI DEL PERSONALE SOCI

180

56,95

0

30

AMM.TO COSTRUZ.LEGGERE / B

0,00

2008,89

AMM.ATTR.VARIA E MINUTA / B

0,00

188,51

ALTRI COSTI DEL PERSON.SOCI / B

AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

65,04

AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

103,1

AMM.TO MOBILI

328,59

AMM.TO ARREDI

158,47

AMM.TO REGISTRATORE DI CASSA / B

0

490

AMM.TO BIANCHERIA ALBERGHI / B

0

170

AMM.TO BENI < EURO 516,46
RIM. INIZ. MATERIALE DI CONSUMO
IMPOSTA DI BOLLO

22,35
253
2

TASSE CONCESSIONE GOVERNATIVA

21,59

DIRITTI CCIAA

252,7
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ESERCIZIO 2020
TASSA SUI RIFIUTI
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
MULTE E AMMENDE

876,05
119,7
75

CONTRIBUTO REVISIONE COOPERATIVE

442,6

Quote associative

1260

Arrotond. Pass/att ts

0,23

TASSA SUI RIFIUTI / B

0,00

INTERESSI PASS. MUTUI

110,93

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZ. IND.

1,67

IMPOSTE E BOLLI SU C/C

200

SOPRAVV. PASSIVE INDEDUCIBILE
IRAP
TOTALE COSTI

CONTO ECONOMICO - RICAVI

147,61
118
98947,05

7689,79

106636,84

COSTI "A"

COSTI "B"

TOT.COSTI

RICAVI "A"

RICAVI "B"
12038,68

RICAVI LOCAZIONI CASA
RICAVI RETTA SCUOLA PARITARIA
RICAVI QUOTA ISCRIZ.SC.PARITARIA

43879,62
4505,56

RICAVI RETTA DOPOSCUOLA

3037,6

RICAVI QUOTA ISCRIZ.DOPOSCUOLA

114,03

CONTRIB. C/ESERCIZIO
CONTR. C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTO ADE COVID

245
48663,23
2000

RIM. FIN. MATERIALE DI CONSUMO

165

INTERESSI ATT. C/C BANCARI

0,45

SOPRAVV. ATTIVE NON IMPONIBILI

64,2

ALTRE LIBERALITA' RICEVUTE

1010

TOTALE RICAVI

959,33

103684,69

12038,68

115723,37

RICAVI "A"

RICAVI "B"

TOT.RICAVI

UTILE "A"

UTILE "B"

UTILE 2020

UTILE D'ESERCIZIO

4737,64

4348,89

9086,53

*Le spese ascrivibili ed imputate alle utenze per il tipo “B” di attività sono stimate (e sottratte dal totale) in quanto gli
allacci e contratti delle utenze sono uno soltanto per utenza senza che vi sia un contatore interno. La stima è avvenuta
considerando l’incremento medio del consumo nel 2020 rispetto ala media del passato in cui non esisteva lo
svolgimento dell’ attività di casa accoglienza. La parte residua rispetto al totale dell’ anno è ovviamente rimasta
imputata all’attività di tipo “A”.

Infine esponiamo i contributi ricevuti (criterio di cassa) dalla Cooperativa nel 2020 dagli Enti Pubblici:
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ENTE EROGANTE

Descrizione causale - descrizione aggiuntiva

IMPORTO

CONTRIB.COMUNE DI PISA

ACCREDITO IN C/C|SCUOLA PARITARIA

1175,77

CONTR.UNIVERSITA' RICERCA

ACCREDITO IN C/C|PARITARIE AS 19-20

16769,94

COMUNE PISA

ACCREDITO IN C/C

CONTR.DL 18/34 UNIVERSITA’

ACCREDITO IN C/C|RISTORO RETTE RIDOTTE

CONTR.COMUNE PISA

ACCREDITO IN C/C

5906,96

5X1000 ANNO 18 – STATO

ACCREDITO IN C/C|PUBB.22/07/2020

1100,53

5XMILLE 2018 - STATO

ACCREDITO IN C/C|PUBBLICATO 03/04/2020

ACC.CONTR.ISTR.UNIVERS.

ACCREDITO IN C/C|AS 2020/2021

ACC.CONTR.ISTR. UNIVERS.

ACCREDITO IN C/C|CONGUAGLIO FONDI COVID

5878,85
10113,59

665,78
7022,92
28,89

A quanto indicato nella tabella va aggiunto lo straordinario contributo statale per l’ emergenza covid-19 pari ad euro
2000,00= ed il credito di imposta per l’acquisto del misuratore fiscale pari ad euro 245,00=.
Infine segnaliamo che la Cooperativa è regolarmente assoggettata alla vigilanza (annuale) prevista dalla legge,
da parte degli enti designati, e che tali controlli sono sempre stati finora superati, ogni volta, con esito regolare,
come risultante agli atti sociali che esortiamo i soci tutti a visionare. Si precisa che l’ ultima ispezione con esito
regolare è del giorno 20 gennaio 2020.
*****
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non vi sono fatti di rilievo nel corso dell’ esercizio da evidenziare, oltre a quanto già sopra esaurientemente esposto.
Principi di redazione
Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.
Comparabilità con l’esercizio precedente
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente, salvo i casi in cui
la voce ha cessato di esistere o si è formata per la prima volta in bilancio.
Non si rileva l’ esistenza di voci non comparabili che possano aver avuto necessità di adattamento.
Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
1)
le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale,
mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che
richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l’esercizio successivo si è seguito il
criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio
successivo;
2)
il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare
della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del
privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati
intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.
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Attività svolte
La Vostra società opera nel settore: vedasi quanto appena sopra illustrato
Eventuale appartenenza a un gruppo (non sussiste)
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio (vedi sopra)

Criteri di valutazione applicati
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 sono aderenti alle disposizioni previste dall’art.
2426 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato
sono di seguito esposti.
Di seguito il richiamo ai criteri adottati, o anche solo adottabili al ricorrere delle casistiche o fattispecie menzionate.
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano anche i costi
accessori.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; lo stesso comprende anche altri costi,
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il
bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione,
interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo di
acquisto.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Non vi sono modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati.
Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultano durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo i numeri 1) e 2) dell’art. 2426 del Codice Civile sono state iscritte a tale minore valore.
Non ricorre il caso di partecipazioni in altre imprese.
Si precisa, ove ne ricorra il caso che:
I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo con il
consenso, ove esistente, del Collegio Sindacale.
I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato sono distribuiti
dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
L'avviamento è iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del Collegio Sindacale, se acquisito a titolo oneroso,
nei limiti del costo per esso sostenuto.
L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile
stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.
Crediti e debiti
I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.
I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.
Attività e passività monetarie in valuta
Non sussiste il caso.
Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i
conseguenti utili o perdite su cambi sono imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita
riserva non distribuibile fino al realizzo.
Le attività e passività in valuta non monetarie sono iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.
Rimanenze, titoli e attività finanziarie
Ove sussista il caso:
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o
di produzione, calcolato secondo il numero 1) dell’art. 2426 del Codice Civile, ovvero al valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, se minore.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Tale minor valore non è stato mantenuto per le seguenti voci per le quali ne sono venuti meno i motivi: non vi è alcuna
voce da segnalare.
I costi di distribuzione non sono computati nel costo di produzione.
Il costo dei beni fungibili è calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito o:
"ultimo entrato, primo uscito.
Di seguito si indica, per categoria di beni, la differenza apprezzabile tra il valore così ottenuto rispetto ai costi correnti
alla chiusura dell'esercizio: non vi è alcunché voce da segnalare.
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.
Strumenti finanziari derivati
Non sussiste il caso.
Ricavi, proventi, costi ed oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritti per le quote di competenza dell’esercizio.
Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in
funzione della durata del contratto di locazione.
Diamo atto che i componenti positivi economici derivanti dai contributi di natura “pubblica” vengono rilevati
contabilmente ed imputati in bilancio secondo il criterio di cassa (cioè nell’esercizio in cui vengono riscossi)

Altre informazioni
Mutualità prevalente
La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'art. 2512 del Codice
Civile, nella categoria "produzione e lavoro". Essa si avvale, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente
delle prestazioni lavorative dei soci. Si precisa peraltro che trattandosi di cooperativa sociale, essa è qualificata di diritto
a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile come
modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 6/2003, a prescindere dal rispetto dei parametri di cui all'art. 2513 C. C..
La condizione di mutualità prevalente viene comunque evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'art. 2513 del
Codice Civile:
Tipo Costo

valore Di cui soci

Stipendi,oneri pr.,tfr

Di cui non soci

%

63.366

56.172

88,65

7.194

11,35

0

0

0

0

0

63.366

56.172

88,65

7.194

11,35

Compensi coll. cococo
Totale

%

Base sociale e criteri di ammissione
A norma dell'art. 2528 del Codice Civile si specifica che i criteri utilizzati per l'ammissione dei nuovi soci sono quelli
previsti dal TITOLO III dello statuto vigente, ovvero per le persone fisiche aspiranti soci cooperatori si è provveduto a
verificare l'assenza di interessi contrastanti con quelli della cooperativa, la volontà di partecipazione attiva alla vita
della cooperativa ed il possesso o la volontà di acquisizione di capacità professionali e / o attitudini utili nei settori
oggetto dell'attività della cooperativa.
Le variazioni durante il 2020 della base sociale, rispetto all'anno precedente, sono state le seguenti:
tipo soci
Ordinari

31.12.2019 incremento Decremento 31.12.2020
10

0

0

10

6

1

0

7

16

1

0

17

Lavoratori
Volontari
Persone giuridiche
Totale
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle
immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le rivalutazioni, gli
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni
esistenti alla chiusura dell’esercizio.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

2.380

25.919

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.380

4.289

-

21.630

150

21.780

Incrementi per acquisizioni

-

849

-

849

Ammortamento dell'esercizio

-

3.535

Altre variazioni

-

1

-

1

Totale variazioni

-

(2.687)

-

(2.687)

Costo

2.380

26.767

150

29.297

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.380

7.824

-

18.944

Valore di bilancio

150

28.449
6.669

Variazioni nell'esercizio

3.535

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

10.204
150

19.094

Immobilizzazioni finanziarie
Trattasi dei soli depositi cauzionali utenze versati a suo tempo ai gestori delle utenze e valorizzati al valor nominale.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Si segnala che non sussistono in bilancio crediti di durata superiore a cinque anni.

Oneri finanziari capitalizzati
Non vi sono oneri finanziari capitalizzati.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
Laddove esposti, si precisa che gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio mentre i decrementi sono
relativi a utilizzi dell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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 e di quanto già corrisposto ai dipendenti eventualmente liquidati definitivamente nel
corso dell’ anno.

Debiti
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non esistono debiti di tale natura in bilancio.
Precisiamo anche che l’unico debito a più lungo termine è di tipo bancario e l’ultima rata di rimborso scadrà il
30.06.2025.
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non sussiste alcunché da segnalare.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Per l’esercizio considerato vi è solo una piccola somma dovuta a titolo di Irap, stante le agevolazioni di cui la società
beneficia ed il riporto e scomputo di perdite pregresse fiscalmente rilevanti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

Dati sull'occupazione
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, di seguito risulta il numero medio dei dipendenti della
società.
Numero medio
Impiegati

6

Operai

2

Totale Dipendenti

8

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Non sono stati elargiti, nel corso dell'esercizio, compensi anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci della società.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussiste la fattispecie.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Non sussistono operazioni di questo tipo.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi di questo tipo.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Come ben noto a tutti, la questione della pandemia covid19 nella prima metà dell’ esercizio 2020, a partire dal 9-10
marzo ha comportato un vero e proprio blocco nel paese; la nostra cooperativa svolgendo attività scolastica è stata
ampiamente soggetta alle restrizioni imposte e di fatto ha dovuto sospendere per legge ogni attività scolastica; ciò si è
tradotto in una mancanza di ricavi derivanti dalle rette scolastiche corrispondente al periodo di chiusura, che
sostanzialmente si è protratto fino alla fine del mese di agosto. Si da atto che dal mese di settembre la cooperativa ha
riattivato il servizio di scuola paritaria senza più alcuna interruzione.
La contromisura adottata per garantire la continuità nel tempo della società ed evitare incagli finanziari è stata quella di
ricorrere immediatamente agli ammortizzatori sociali concessi dallo Stato in modo da ridurre drasticamente il costo del
personale, oltre a sterilizzare e/o ridurre il più possibile la maggior parte degli altri costi. L’organo amministrativo si è
adoperato anche per attivare qualsiasi forma di beneficio fruibile che è stato previsto da leggi e regolamenti, sebbene l’
entità di tali benefici è consistita nella straordinaria ed esigua misura di euro 2.000= soltanto.
Diamo atto che dalla stagione estiva 2020 si è realizzato il conseguimento di introiti dall’ attività di tipo “B” della casa
accoglienza che hanno peraltro contribuito fin da subito a sostenere l’economicità della cooperativa in misura
relativamente apprezzabile seppur limitata in valore assoluto.
La criticità rappresentata dall’emergenza covid-19 si è protratta, ricominciando ad acuirsi fina dal mese di ottobre 2020
fino anche nei mesi di febbraio-maggio del nuovo anno 2021 ove ha raggiunto dei picchi di contagio importanti nella
regione e nell’ intera nazione; pur temendo il peggio in seno alla nostra scuola dell’infanzia non si è verificato alcun
caso di contagio che abbia comportato l’adozione di restrizioni alla normale operatività e grazie al fatto che per legge
non vi è stato obbligo di chiusura o sospensione siamo riusciti ad erogare normalmente l’utile servizio scolastico alla
collettività di riferimento che possiamo supporre in questo anno, almeno fino al prossimo autunno, non dovrebbe subire
battute di arresto consentendoci probabilmente anche di erogare l’utile servizio estivo dei campi solari. Da un punto di
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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vista economico aziendale si può ragionevolmente supporre che l’esercizio 2021 risentirà molto meno della situazione
causata dall’emergenza covid19 sebbene la dirigenza prudentemente perseguirà una politica di rafforzamento
economico e patrimoniale, improntata sulla massima economicità possibile, meglio idonea a fronteggiare eventuali
imprevisti.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non sussiste la fattispecie.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, l’ Organo Amministrativo pr opone
all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio come segue.
Per l’ utile di esercizio 2020 pari ad euro 9.086,53= (euro 9.087 così ricondotto ad unità nello schema) si propone:
1/euro 2.725,96=, ricondotti ad unità euro 2.726= accantonamento a riserva legale indivisibile (30% di utile);
2/euro 272,60=, ricondotti ad unità euro 273= accantonamento a fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo ex
art. 11 L. n. 59/1992 (3% di utile);
3/euro 6.087,97= ricondotti ad unità di euro 6.088= accantonamento a riserva statutaria indivisibile.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 16 di 18
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

SALESIAMO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS

Nota integrativa, parte finale
In ottemperanza a quanto previsto dal disposto dell’ art. 2427 n° 8 codice civile si precisa che tutti gli interessi e gli altri
oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’ esercizio.
Si precisa che non sussistono nel patrimonio della società beni il cui valore originario di acquisizione sia stato
sottoposto a rivalutazione.
Si informa che non tutte le voci e valori rappresentate in questo esercizio trovano rispondenza e comparazione nell’
esercizio precedente in quanto potrebbero essersi formate per la prima volta o essersi estinte se già esistenti.
Non esistono altre considerazioni da effettuare sui contenuti delle poste di bilancio e sui criteri di valutazione seguiti.
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.
Si segnala che dopo la chiusura dell’ esercizio non vi sono fatti di rilievo da illustrare e considerare oltre a quanto già
indicato.
Si segnala che per l’ esercizio considerato la società non aveva l’ obbligo del collegio sindacale, né di altro organo di
controllo legale dei conti.
Conclusioni:
A norma del combinato disposto dell'art. 2513 e dell'art. 111-septies delle disposizioni attuative del codice civile,
essendo la nostra una cooperativa sociale ONLUS ed a mutualità prevalente di diritto non sarebbe necessario
evidenziare i parametri di prevalente mutualità essendo questi impliciti nella tipologia di forma e di attività
effettivamente svolta (si sono comunque evidenziati all'apposito paragrafo della presente nota integrativa),
mentre si da atto di rispettare effettivamente tutti i requisiti previsti dalla Legge 8 novembre 1991 n° 381 per le
cooperative sociali, in specie nella tipologia prevista dalla lettera a) dell'art. 1 per l’attività da sempre svolta,
nonché di rispettare effettivamente tutti i requisiti previsti dalla Legge 8 novembre 1991 n° 381 per le
cooperative sociali anche in specie nella tipologia prevista dalla lettera b) dell'art. 1 la cui attività è iniziata dal
luglio 2020.
Diamo inoltre atto che contestualmente a questo bilancio d’esercizio civilistico la nostra Cooperativa per la
prima volta redige ed andrà ad approvare e depositare il suo primo “bilancio sociale” (che costituisce documento
separato ed a se stante rispetto a questo bilancio) come previsto dalla normativa di riferimento.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in formato XBRL,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Marina di Pisa, li 03 giugno 2021.
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Lucia Quintavalle)
-FIRMATO-
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Dichiarazione di conformità del bilancio
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI
"il sottoscritto Presidente del Consiglio di amministrazione Lucia Quintavalle
Dichiara
che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società e
dichiara altresì che il documento informatico in formato Xbrl contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico è
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società"
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Lucia Quintavalle)
-FIRMATOESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 76 DPR 445/2000
La sottoscritta Lucia Quintavalle nata a Pisa (PI) il 29/08/1967 in qualità di legale rappresentante
consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla mendacità della dichiarazione
DICHIARA
che la Cooperativa sociale Salesiamo ONLUS ha diritto all'esenzione del pagamento dell'imposta di
bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella all. B D.P.R. 642/72 e del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
(organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS).
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Lucia Quintavalle)
-FIRMATO-
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