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Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA DEL CAPITANO 2 - 50065 
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Codice Fiscale 06341100482
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P.I. 06341100482

Capitale Sociale Euro 9.700

Forma giuridica Societa' cooperative e loro consorzi

Settore di attività prevalente (ATECO) 852000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A226564
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 100 200

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 19.780 32.095

II - Immobilizzazioni materiali 14.574 17.734

Totale immobilizzazioni (B) 34.354 49.829

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 148.362 159.303

Totale crediti 148.362 159.303

IV - Disponibilità liquide 90.015 15.080

Totale attivo circolante (C) 238.377 174.383

D) Ratei e risconti 2.242 3.073

Totale attivo 275.073 227.485

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 9.700 8.800

IV - Riserva legale 15.244 28.613

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 2

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.866 (13.369)

Totale patrimonio netto 37.810 24.046

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 46.659 32.879

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 72.701 62.858

Totale debiti 72.701 62.858

E) Ratei e risconti 117.903 107.702

Totale passivo 275.073 227.485
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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 189.328 237.908

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 214.891 161.958

altri 14.752 38.095

Totale altri ricavi e proventi 229.643 200.053

Totale valore della produzione 418.971 437.961

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.945 7.590

7) per servizi 55.127 68.379

8) per godimento di beni di terzi 1.697 1.302

9) per il personale

a) salari e stipendi 223.113 253.899

b) oneri sociali 51.948 75.073

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 18.837 19.112

c) trattamento di fine rapporto 17.618 19.112

e) altri costi 1.219 0

Totale costi per il personale 293.898 348.084

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

16.703 18.955

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.315 14.888

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.388 4.067

Totale ammortamenti e svalutazioni 16.703 18.955

14) oneri diversi di gestione 26.561 6.387

Totale costi della produzione 404.931 450.697

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 14.040 (12.736)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 0 1

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 1

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 2

Totale proventi diversi dai precedenti 2 2

Totale altri proventi finanziari 2 3

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 594 232

Totale interessi e altri oneri finanziari 594 232

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (592) (229)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 13.448 (12.965)

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

imposte correnti 582 404

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 582 404

21) Utile (perdita) dell'esercizio 12.866 (13.369)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
un utile di euro 12.866 contro una perdita di euro 13.369 dell'esercizio precedente.
 
Relazione sulle attività svolte
La Cooperativa ha come attività la gestione della Scuola Paritaria dell'Infanzia San Giuseppe
e Primaria Giuntini, prendendola in affitto di ramo di azienda dal precedente Ente Gestore
Parrocchia di San Michele Arcangelo.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile. Non si segnalano, inoltre
fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle
differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio.
Nel 2020 la Cooperativa ha conseguito un'utile nonostante la pandemia abbia costretto a 
ridurre l'attività in presenza con ricorso alla DAD. Infatti la riduzione delle rette praticata per 
venire incontro alle famiglie, è stata compensata dal ricorso agli ammortizzatori sociali quali 
la CIG, i ristori pervenuti, un'attenta gestione dei costi, ecc..
 
 
 

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
Si precisa inoltre che:
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- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015,
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139
/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
 
 

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

DEROGHE CASI ECCEZIONALI
 
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
 
 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015,
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139
/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono
illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e
rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi
contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
 

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
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                 I  sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso delcosti di impianto e ampliamento
collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in
cinque anni a quote costanti e l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente coperto
dalle riserve disponibili.
  
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi
gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il
cui valore è stato rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito
prospetto (vedi sezione 19/B).
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti
cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
 
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto

(art. 2426 n. 1).o di sottoscrizione 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
 
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
 
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.
 
C) IV - Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 
 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica

 facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio Sindacale.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 
Debiti
 
I debiti sono iscritti al valore nominale.
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Costi e Ricavi
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
 
Imposte
 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

 

 
 
 
 
 

Altre informazioni

 
ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
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principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 82.846 32.635 115.481

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 50.751 14.901 65.652

Valore di bilancio 32.095 17.734 49.829

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.228 1.228

Ammortamento dell'esercizio 12.315 4.388 16.703

Totale variazioni (12.315) (3.160) (15.475)

Valore di fine esercizio

Costo 82.846 33.863 116.709

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 63.066 19.289 82.355

Valore di bilancio 19.780 14.574 34.354

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.
 

L'ATTIVO CIRCOLANTE è così dettagliato:
 

-      Crediti esigibili entro l'esercizio successivo:
 
Codice Bilancio Descrizione  
A C 02 010 CREDITI : : Esigibili entro l'esercizio successiv

Descrizione Consistenza Finale

CREDITI V/CLIENTI 2.107

CREDITI PER CONTRIB.DA RICEVERE 113.642

FATTURE DA EMETTERE 13.780

CREDITI PER ANTICIPI 16

ERARIO C/CRED. IMPOSTA ACQ.BENI STR. 74

ERARIO C/CREDITO IMPOSTA DPI 532

INAIL C/CONTRIBUTI 91

CREDITI V/ERARIO 692

CREDITI DIVERSI 17.428
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-      Disponibilità liquide:

 
Codice Bilancio Descrizione

A C 04 000 ATTIVO CIRCOLANTE : DISPONIBILITA' LIQUIDE

Descrizione Consistenza Finale

BANCA C/C PONTASSIEVE 88.605

DENARO IN CASSA 1.410
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 8.800 - 900 9.700

Riserva legale 28.613 (13.369) - 15.244

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

2 (2) - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (13.369) 13.369 - 12.866 12.866

Totale patrimonio netto 24.046 (2) 900 12.866 37.810

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 32.879

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 2.818

Altre variazioni 16.598

Totale variazioni 13.780

Valore di fine esercizio 46.659

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.
 

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

Non sono presenti debiti di durata superiore a 5 anni assistiti da garanzie reali.
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 72.701 72.701
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Di seguito il dettaglio:
 
Codice Bilancio Descrizione

P D 00 010 DEBITI : Esigibili entro l'esercizio successivo

Descrizione Consistenza Finale

DEBITI V/FORNITORI 4.304

FATTURE DA RICEVERE 11.473

ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE 4.065

BCC C/INT. DA LIQUIDARE 569

INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. 13.811

DEBITI V/IMPOSTE SUI REDDITI 177

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 20.741

DIPENDENTI C/RETRIB. C/RATEI 16.932

DEBITI V/FONDI PENSIONE 126

DEBITI V/ALTRI ENTI PREVIDENZIALI 400

CARTE DI CREDITO 103
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
 
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; in particolare la società ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali per
fronteggiare la caduta della domanda ed ha ottenuto il contributo a fondo perduto previsto
dall'art. 25 del D.L. 34/2020 pari ad € 2.000.
 
 

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e sconti 
ammontano ad euro 10.945 e rispetto all'esercizio precedente risultano aumentati.
Di seguito il dettaglio:
 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 060 COSTI DELLA PRODUZIONE : per materie prime,suss.,di cons.e mer

Descrizione Saldo

MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI 4.780

MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIOR. 2.315

PRODOTTI DPI 1.576

CANCELLERIA 1.099

MATERIALE PUBBLICITARIO 507

ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI 669

 
 
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a euro 55.127; di seguito il dettaglio:
 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 070 COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi

Descrizione Saldo

TRASPORTI SU ACQUISTI 16

CONSULENZE PSICOLOGICHE C/TERZI 1.077

ENERGIA ELETTRICA 2.735
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GAS RISCALDAMENTO 4.788

ACQUA 2.202

SPESE CONDOMINIALI 326

MAN. BENI PROPRI 130

MAN. E RIP. BENI DI TERZI 2.558

ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE 1.477

PREMIO INAIL ALUNNI 174

SERVIZI DI PULIZIA 13.699

SPESE TELEFONICHE 2.038

FORMAZIONE 4.008

SPESE DI RAPPRESENTANZAA 342

SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 44

ONERI BANCARI 1.357

TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. 14.610

COSTI EROGAZIONE PASTI 977

SPESE PER GITE DIDATTICHE 666

ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI 516

COMMISSIONI CARTE CREDITO 253

COSTI SICUREZZA LAVORO 1.120

LIBRI E RIVISTE 14
 

 
Costi per godimento di beni di terzi
 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 080 COSTI DELLA PRODUZIONE : per godimento di beni di terzi

Descrizione Saldo

LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO 289

NOLEGGIO DEDUCIBILI 1.408

 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di 
merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e 
accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 100 ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. immateriali

Descrizione Saldo

AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI 11.405

AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM 910

 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla 
base della durata utile del cespite.
Riportiamo qui un quadro di sintesi degli ammortamenti operati nell'esercizio:
 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 100 ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. materiali

Descrizione Saldo

AMM.TO ORD. MACC. 275

AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. 1.637
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AMM.TO ORD.ARREDAMENTO 2.421

AMM.TO  MAC. ELETTRO. UF.INDED. 55

 
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La posta non esiste. Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di Stato
patrimoniale, per le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate svalutazioni.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Non si è proceduto ad accantonare alcuna somma in quanto i crediti sono di sicura esigibilità.
 
 
Oneri diversi di gestione
 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 140 COSTI DELLA PRODUZIONE : oneri diversi di gestione

Descrizione Saldo

IMPOSTA DI BOLLO 10

IMPOSTA DI REGISTRO 400

TASSA SUI RIFIUTI 842

DIRITTI CAMERALI 148

ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI 100

SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED. 20.138

SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.INDED. 284

ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 12

QUOTA ASSOCIATIVA CONFCOOPERATIV 551

QUOTE ASSOCIATIVE VARIE CAT 811

QUOTA REVISIONE 879

EROGAZIONI LIBERALI 2.136

ALTRI ONERI DI GESTIONE 250
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Non sono stati erogati compensi agli amministratori.
 
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo rilevanti,
sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della
controparte).
La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in
quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
 

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2513 COOPERATIVE
 
Società cooperative a 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, 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.
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ENTE EROGATORE DATA IMPORTO DETTAGLIO
Istruzione Università e 
Ricerca

19/06/2020 98.617,97 Contributi Ministeriali saldo a.
s. 2019/2020
 
 

Istruzione Università e 
Ricerca

14/12/2020 55.010,98 Contributi Ministeriali acconto 
a.s. 2020/2021

TIPOLOGIA 
SOCI

31/12
/2019 INCREMENTO DECREMENTO

31/12
/2019

ORDINARI 66 18 -7 77
LAVORATORI 7   7
VOLONTARI 65                       7   72
PERSONE 
GIURIDICHE 3     3

C.. La condizione di mutualità prevalente viene comunque evidenziata nel seguente
prospetto, ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile:
 

Descrizione costi valore Di cui soci % Di cui non soci %
Stipendi,Oneri prev,Tfr 293.898 154.317 52.51 139.581 47.49
Comp.collaborazioni co.co 0 0 0 0 0
Totale 293.898 154.317 52.51 139.581 47.49

 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2528 COOPERATIVE
 
 
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 dallo 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, mentre per le persone giuridiche si è proceduto a verificare
l'utilità della loro associazione per il raggiungimento degli scopi sociali oltre naturalmente alla
previa verifica dell'assenza di interessi contrastanti con quelli della cooperativa.
 
Si riportano le variazioni intervenute durante l'anno 2020 nella base sociale:  
 

 
 
 
 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2545 COOPERATIVE
La cooperativa ha un'unica gestione mutualistica.
 

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

ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA EX LEGGE 04.08.2017 N. 124 - art. 1 commi 125-129.
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Istruzione Università e 
Ricerca

12/10/2020 44.495,34 Contributi Ministeriali DDG 559
/2020 - Finanziamento Ristoro 
COVID 19

Comune di Pontassieve 18/11/2020 5.158,71 Regione Toscana Fondo 0/6 a.
s. 2019/2020

Agenzia delle Entrate 18/11/2020 2.000,00 Contributo fondo perduto art. 
25 D.L. 34/2020

Agenzia delle Entrate 16/11/2020 264,00 Utilizzo a credito in F24 DPI - 
art. 125 D.L. 34/2020

Erogazione 5 per mille 30/07/2020 2.022,32 Anno 2018/2017
Erogazione 5 per mille 06/10/2020 1.461,30 Anno 2019/2018

TOTALE   € 215.846,34  
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Nota integrativa, parte finale

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'apposti 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.
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. Il presente 
bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 
e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvarlo ed a 
destinare l'utile d'esercizio a riserva ordinaria indivisibile ex art. 12 L. n. 904/77, previa destinazione 
del 3% al Fondo mutualistico ex art. 11 L. n. 59/92.
 
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Gilberto Bargellini)
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  dichiara che il Gilberto Bargellini
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.
(Gilberto Bargellini)
FIRMATO
 
ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO 
NOTORIO AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 76 DPR 445/2000
Il sottoscritto  nato a Pelago (FI) il 09/02/1971 in qualità di legale rappresentante Gilberto Bargellini
consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla mendacità della dichiarazione
 

DICHIARA
 
che la Cooperativa sociale Giuntini 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.
(Gilberto Bargellini)
FIRMATO
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