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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 17.498 19.718

II - Immobilizzazioni materiali 35.393 47.060

III - Immobilizzazioni finanziarie 9.900 -

Totale immobilizzazioni (B) 62.791 66.778

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 40.941 77.931

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.400 2.293

Totale crediti 42.341 80.224

IV - Disponibilità liquide 61.224 28.274

Totale attivo circolante (C) 103.565 108.498

D) Ratei e risconti 23.526 4.894

Totale attivo 189.882 180.170

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 9.423 9.273

IV - Riserva legale 25.698 25.413

VI - Altre riserve 56.593 55.956

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 439 950

Totale patrimonio netto 92.153 91.592

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 3.249

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 45.606 40.225

esigibili oltre l'esercizio successivo 43.719 27.159

Totale debiti 89.325 67.384

E) Ratei e risconti 8.404 17.945

Totale passivo 189.882 180.170
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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 272.820 327.189

5) altri ricavi e proventi

altri 13.913 9.258

Totale altri ricavi e proventi 13.913 9.258

Totale valore della produzione 286.733 336.447

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.150 18.907

7) per servizi 32.241 30.800

8) per godimento di beni di terzi 44.651 34.442

9) per il personale

a) salari e stipendi 121.692 145.924

b) oneri sociali 34.135 46.327

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 12.107 10.518

c) trattamento di fine rapporto 12.107 10.518

Totale costi per il personale 167.934 202.769

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

12.246 29.965

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.220 12.605

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.026 17.360

Totale ammortamenti e svalutazioni 12.246 29.965

14) oneri diversi di gestione 7.698 9.329

Totale costi della produzione 277.920 326.212

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.813 10.235

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri (4) 1

Totale proventi diversi dai precedenti (4) 1

Totale altri proventi finanziari (4) 1

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate - 1

altri 1.162 1.210

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.162 1.211

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.166) (1.210)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.647 9.025

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

imposte correnti 499 -

imposte relative a esercizi precedenti 6.709 8.075

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.208 8.075

21) Utile (perdita) dell'esercizio 439 950
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti 
documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute 
ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in 
centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per 
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata 
riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscritta nella 
voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di euro in quanto 
garantiscono una migliore intelligibilità del documento).

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 e 
tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo;
- 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 il principio della competenza;
- 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.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- 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;
- 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;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio 
sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento. Con riguardo alla 
riduzione del valore delle immobilizzazioni, sono state fornite le informazioni elencate dall’OIC conseguenti alle 
modifiche normative in materia di diritto societario ;
- Durante l’esercizio l’attività non si è svolta regolarmente in conseguenza della pandemia manifestatasi all'inizio del 
2020. Tuttavia 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 5, codice civile;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano 
con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del codice 
civile.
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ATTIVITA’ SVOLTA

La società svolge esclusivamente l’attività sociale di scuola primaria dell'infanzia e asilo nido.

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 precedente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

La società non è interessata all'informazione in esame.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo - 129.349 - 129.349

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 82.289 82.289

Valore di bilancio 19.718 47.060 - 66.778

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 9.900 9.900

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 1.640 - 1.640

Ammortamento dell'esercizio 2.220 10.026 12.246

Altre variazioni - (1) - (1)

Totale variazioni (2.220) (11.667) 9.900 (3.987)

Valore di fine esercizio

Costo - 127.709 - 127.709

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 92.316 92.316

Valore di bilancio 17.498 35.393 9.900 62.791

Le immobilizzazioni sono iscritte al:
- costo di acquisto al netto dei relativi ammortamenti determinati secondo un piano a quote costanti che tiene conto dell’
effettiva utilità futura.
Nel costo di acquisto sono computati anche gli oneri accessori e i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente 
imputabile al bene.
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983 n. 72 precisiamo che al 31.12.2020 non figurano nel patrimonio della 
società beni per i quali, in passato sono state eseguite “rivalutazioni” monetarie o beni per i quali si è derogato ai criteri 
legali di valutazione, in applicazione dell’art. 2426 c.c. 
Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle fiscali ritenute congrue rispetto alla vita utile dei cespiti da 
ammortizzare.
Immobilizzazioni aliquote ammortamento:
costi ad utilizzazione pluriennale 20
Arredamento 15
Macchine d’ufficio elettroniche 20
Automezzi 25

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento Avviamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 7.100 12.618 19.718

Variazioni nell'esercizio
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Costi di impianto e di ampliamento Avviamento Totale immobilizzazioni immateriali

Ammortamento dell'esercizio 2.220 - 2.220

Totale variazioni (2.220) - (2.220)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 4.880 12.618 17.498

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 70.334 39.442 19.573 129.349

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 55.871 13.164 13.254 82.289

Valore di bilancio 14.463 26.278 6.319 47.060

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- 1.640 - 1.640

Ammortamento dell'esercizio 2.243 5.424 2.359 10.026

Altre variazioni - (1) - (1)

Totale variazioni (2.243) (7.065) (2.359) (11.667)

Valore di fine esercizio

Costo 70.334 37.802 19.573 127.709

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 58.114 18.589 15.613 92.316

Valore di bilancio 12.220 19.213 3.960 35.393

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

E' costituto da depositi cauzionali su contratti e gli stessi risultano iscritti al valore di costo.

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 9.900 9.900 9.900

Totale crediti immobilizzati 9.900 9.900 9.900

Attivo circolante

Rimanenze

La società non è interessata all'informazione in esame.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono così classificati:

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

56.437 (21.093) 35.344 35.344 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

10.487 (4.890) 5.597 5.597 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

13.300 (11.900) 1.400 - 1.400

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

80.224 (37.883) 42.341 40.941 1.400

I crediti v/clienti sono indicati al loro valore nominale senza alcuna svalutazione e secondo il presunto valore di 
realizzo: € 35.344,00
I crediti tributari pari ad € 5.597,00 entro 12 mesi sono costituiti da:
• Erario c/Iva € 2.574,00
• Erario c/IRES € 2.228,00 
• Erario c/IRAP € 795,00
I crediti verso altri pari ad € 1.400,00 oltre 12 mesi sono costituiti da:
• Prestiti a dipendenti € 1.400,00

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 35.344 35.344

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 5.597 5.597

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.400 1.400

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 42.341 42.341

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

In riferimento all'art.2427, n.6 - ter c.c. la Società non ha posto in essere alcuna operazione con obbligo di retrocessione 
a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La società non è interessata all'informazione in esame.

Disponibilità liquide

Riguardano i saldi attivi di c/c bancari e denaro in cassa.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 22.382 34.954 57.336

Denaro e altri valori in cassa 5.892 (2.004) 3.888

Totale disponibilità liquide 28.274 32.950 61.224

Ratei e risconti attivi

Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti o quote di credito collegate a ricavi di competenza dell'esercizio ma la cui 
manifestazione finanziaria avverrà in un esercizio successivo o quote di costi che hanno avuto manifestazione 
finanziaria ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Ammontano ad euro 23.526,00 e sono costituiti da 
risconti attivi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 4.894 18.632 23.526

Totale ratei e risconti attivi 4.894 18.632 23.526
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Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nei componenti del patrimonio netto, previsto 
dall’articolo 2427, c. 1, punto 4.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 9.273 150 - 9.423

Riserva legale 25.413 285 - 25.698

Altre riserve

Varie altre riserve 55.956 637 - 56.593

Totale altre riserve 55.956 637 - 56.593

Utile (perdita) dell'esercizio 950 - 950 439 439

Totale patrimonio netto 91.592 1.072 950 439 92.153

Fondi per rischi e oneri

La società non è interessata all'informazione in esame.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L’ammontare del debito, in ottemperanza alla vigente normativa ed a vigenti contratti collettivi di lavoro, corrisponde a 
quello delle indennità da corrispondere ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 3.249

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 12.107

Utilizzo nell'esercizio 15.356

Totale variazioni (3.249)

Valore di fine esercizio 0

Debiti

Sono valutati al corrispondente valore nominale e raggruppati adeguatamente come di seguito esposto

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 6.608 43.571 50.179 6.861 43.318 2.642

Debiti verso altri finanziatori 25.179 (25.179) 0 - - -

Debiti verso fornitori 12.209 (5.134) 7.075 7.075 - -

Debiti tributari 3.515 1.543 5.058 5.058 - -
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

6.425 (1.242) 5.183 5.183 - -

Altri debiti 13.448 8.382 21.830 21.429 401 -

Totale debiti 67.384 21.941 89.325 45.606 43.719 2.642

Le voci elencate nella tabella sono così composte:
debiti esigibili entro l’esercizio successivo € 45.606,00:
- i debiti v/banche c/c ord. : € 6.861,00;
- i debiti v/fornitori : € 7.075,00;
- i debiti tributari € 5.058,00 comprendono le seguenti voci: 
• Erario c/ritenute fiscali reddito di lavoro dipendente per € 4.799,00;
• Erario c/ritenute fiscali reddito di lavoro autonomo € 219,00;
• Erario c/imposta sostitutiva su riv.ne TFR € 11,00
• Altre ritenute diverse € 29,00
- i debiti v/Istituti previdenziali € 5.183,00 riguardano:
• Inps per € 4.545,00;
• Inail per € 638,00
- i debiti v/altri € 21.429,00 comprendono le seguenti voci:
• Stipendi e salari per € 19.109,00;
• Debiti diversi per € 2.320,00;
debiti esigibili oltre l’esercizio successivo € € 43.719,00:
• Debiti diversi per € 401,00;
• Debiti v/ altri finanziatori per € 43.318,00

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

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 2.642 89.325 89.325

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

In riferimento all'art.2427, n.6 ter c.c. la Società non ha posto in essere alcuna operazione con obbligo di retrocessione a 
termine.

Ratei e risconti passivi

Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti o quote di debito collegate a costi di competenza dell'esercizio ma la cui 
manifestazione finanziaria avverrà in un esercizio successivo o quote di proventi che hanno avuto manifestazione 
finanziaria ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Ammontano ad euro 8.404,00 e sono costituiti da 
ratei passivi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 317 8.087 8.404

Risconti passivi 17.628 (17.628) -

Totale ratei e risconti passivi 17.945 (9.541) 8.404
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 272.820,00
I ricavi risultano decrementati di € 54.369,00 rispetto all’esercizio precedente 
Altri ricavi e proventi € 13.913,00
Si incrementano rispetto all’esercizio precedente di € 4.655,00
• Arrotondamenti attivi € 605,00
• Sopravvenienze attive ordinarie € 13.308,00

Costi della produzione

COSTI DI PRODUZIONE

Per materie prime, sussid, di cons. e di merci € 13.150,00
Si decrementano rispetto all’esercizio precedente di € 5.757,00
Si riferiscono:
• Materie di consumo € 910,00
• Spese per mensa € 8.446,00 
• Carburanti e lubrificanti per automezzi € 510,00
• Cancelleria € 657,00
• Materiale di pulizia € 568,00
• Indumenti specifici di lavoro € 402,00
• Spese per beni di importi inf. € 516,46 € 908,00
• Altri acquisti € 749,00

Per servizi € 32.241,00
Si incrementano rispetto all’esercizio precedente di € 1.441,00
Sono così costituiti da: 
• Acquisti per la didattica € 8.582,00
• Spese per consulenze tecniche € 55,00
• Servizi di vigilanza € 310,00
• commissioni per servizio di incasso € 105,00
• Spese bancarie € 2.810,00
• Assicurazioni € 1.409,00
• Spese condominiali € 730,00
• Servizi amministrativi e contabili € 1.071,00
• Spese per prestazioni rese da professionisti € 8.136,00
• Contributo associativo € 1.548,00
• Energia Elettrica € 2.321,00
• Riscaldamento Uffici € 146,00
• Spese di manutenzione e riparazione € 864,00
• Spese di rappresentanza (vitto e alloggio) € 182,00
• Servizi vari generali e amministrativi € 442,00
• Spese telefoniche deducibili 80% € 427,00
• Spese postali € 106,00
• Altre spese € 2.997,00 

Costi per godimento € 44.651,00
Si incrementano di € 10.209,00 rispetto all’esercizio precedente
Si riferiscono:
• Locazione immobili deducibili € 42.244,00
• Leasing autoveicoli € 2.407,00

Costi per il personale € 167.934,00
Si decrementano di € 34.835,00 rispetto all’esercizio precedente
Si riferiscono:
• Salari e stipendi € 121.692,00
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• Oneri sociali su stip. e salari € 33.399,00
• Contributi assic. obbligatorie infortuni € 736,00
• Acc.to al f.do TFR dipendenti € 12.107,00

Ammortamenti e svalutazioni € 12.246,00
Si decrementano di € 17.719,00 rispetto all’esercizio precedente
Si riferiscono:

• Amm.to costi ampl./ammod. fabb. di terzi € 2.220,00
• Amm.to mobili e macchine ord. d’ufficio € 2.359,00
• Amm.to attrezzatura varia e minuta € 7.667,00

Oneri diversi di gestione € 7.698,00
Si decrementano di € 1.631,00 rispetto all’esercizio precedente
Si riferiscono:
• Imposta di registro € 420,00
• Tassa di possesso autovettura € 38,00
• Pro-rata iva indetraibile € 2.551,00
• Valori bollati € 64,00
• Spese per deposito pratiche CCIAA € 7,00
• Arrotondamenti passivi € 593,00
• Diritto Esazione annuale C.C.I.A.A. € 140,00
• Spese e perdite indeducibili € 3.859,00
• Imposte e tasse indeducibili € 26,00

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI € -1.166,00
Si decrementano di € 44,00 rispetto all’esercizio precedente
Si riferiscono:
• Differenza arrotondamento unità di euro € -4,00
• Interessi passivi su mutui e finanziamenti € 1.162,00

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

Imposte dell'esercizio - euro 7.208,00 Si riferiscono:
- ad imposte esercizi precedenti euro 6.709,00
- Ires dell'esercizio euro 304,00
- Irap dell'esercizio euro 195,00
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Non vi sono finanziamenti effettuati dai soci alla società con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori (art. 
2427 c.c., comma 1, punto 19-bis);
Non vi sono immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair-value (art. 2427-bis c.c., comma 1, 
punto 2).

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.) Il numero medio dei dipendenti, ripartito 
per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Impiegati 14

Totale Dipendenti 14

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

Non è stato riconosciuto alcun compenso all'amministratore unico nel corso del'esercizio in commento. Non è stata 
effettuata alcuna anticipazione, nessun credito è stato concesso, nè è stato assunto alcun impegno per suo conto per 
effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso titoli, azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni o valori 
simili (art. 2427 c.c., comma 1, punto 18).

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

non vi sono strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c.c., comma 1, punto 19);

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni
La società non ha impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale.
Garanzie
La società non ha prestato garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale.
Passività potenziali
Non sussistono passività potenziali.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno 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

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 non
sono state effettuate operazioni atipiche inusuali che per significatività rilevanza possano dare luogo a
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci di minoranza, né con parti
correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

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

L'emergenza pandemica manifestatasi nei primi mesi del 2020 e protratta nel 2021 ha avuto effetti sulla situazione 
economica patrimoniale della società . Alla data di approvazione del bilancio 2020, tuttavia, non si possono fare
previsioni su come tale evento possa avere effetti sui dati economici, finanziari e patrimoniali
successivi.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non ha emesso strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2428 del c.c., la società non possiede e non ha alienato o acquistato azioni proprie e/o 
azioni o quote di società controllanti anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni relative alle cooperative

Si fa rilevare, ai sensi dell'art. 111-septies del codice civile, Disposizioni di attuazione, che la Cooperativa Sociale 
Kindergarten rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n° 381, e che quindi è considerata, 
indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente. Alla società 
Cooperativa Kindergarten si applicano pertanto, così come previsto dall'art. 223-duodecies disp. Att. del codice civile, 
le disposizioni fiscali a carattere agevolativo previste dalle leggi speciali. 
La Kindergarten Società Cooperativa Sociale è iscritta nell'Albo delle Società Cooperative con il numero A192432 
nella sezione "Cooperative a Mutualità prevalente di diritto" di cui agli art. 111-septies, 111-undcies e 223-terdecies, 
comma 1 disp. Att. C.c. categoria "Cooperative Sociali" . Inoltre il 18 marzo 2009 con determinazione dirigenziale n. 
141 è stata iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5 luglio 1994 n. 24 nella 
sezione A.
Si evidenzia che la Cooperativa Sociale Kindergarten ha la finalità di promozione umana ed integrazione sociale dei 
cittadini attraverso la gestione di servizi educativi e socio sanitari orientati in via prioritaria alla risposta ai bisogni dei 
minori.
Pertanto, risultano indicati nell’atto costitutivo e statuto le previsioni di cui all’art. 2514 del codice civile, in ordine ai 
requisiti delle cooperative a mutualità prevalente.
Risultano osservate le condizioni per la definizione del carattere di prevalente mutualità con riferimento in particolare al 
punto n. 2 del comma 1 dell’art. 2512 del codice civile, in quanto la cooperativa si avvale nello svolgimento della sua 
attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.
Per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 2513 del codice civile, si rileva che il costo del lavoro dei soci è pari al 52,37 per 
cento del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro 
inerenti lo scopo mutualistico: 
Costo del lavoro dei soci = 87.943,00
Costo del lavoro punto B9, comma 1, art. 2425 = 167.934,00
% = 52,37

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società ha ricevuto dallo Stato in base all'art. 25 del DL 34/20 un 
contributo a fondo perduto di euro 2.000,00 e dal Comune di Foggia un contributo a fondo perduto per l'emergenza 
COVID-19 di euro 6.803,50

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Durante l’esercizio 2020 la società Kndergarten scs ha realizzato un utile pari a € 439,00 che verrà destinato a riserva 
legale nella misura di euro 132,00, al fondo mutualistico per euro 13,00 e a riserva indivisibile per euro 294,00.
Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture 
contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente bilancio rappresenta con chiarezza e in modo 
veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CELLAMARO ANTONIETTA
CIOCE GIUSY
CAPPETTA ALESSANDRA

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE COPIA E’ CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI ORIGINALI AGLI ATTI 
DELLA SOCIETA’

v.2.11.3 KINDERGARTEN SCS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 17 di 17

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


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Nota integrativa, parte iniziale
	Nota integrativa abbreviata, attivo
	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
	Immobilizzazioni
	Movimenti delle immobilizzazioni
	Immobilizzazioni immateriali
	Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
	Immobilizzazioni materiali
	Movimenti delle immobilizzazioni materiali
	Immobilizzazioni finanziarie
	Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
	Attivo circolante
	Rimanenze
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
	Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	Disponibilità liquide
	Ratei e risconti attivi
	Oneri finanziari capitalizzati
	Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Fondi per rischi e oneri
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti
	Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Ratei e risconti passivi
	Nota integrativa abbreviata, conto economico
	Valore della produzione
	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Titoli emessi dalla società
	Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
	Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Azioni proprie e di società controllanti
	Informazioni relative alle cooperative
	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Dichiarazione di conformità del bilancio

