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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 24.807 31.204

II - Immobilizzazioni materiali 2.020 3.130

III - Immobilizzazioni finanziarie 10.000 10.000

Totale immobilizzazioni (B) 36.827 44.334

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 102.084 139.748

Totale crediti 102.084 139.748

IV - Disponibilità liquide 25.795 17.903

Totale attivo circolante (C) 127.879 157.651

D) Ratei e risconti 86.812 46.574

Totale attivo 251.518 248.559

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.440 1.440

IV - Riserva legale 24.592 24.254

VI - Altre riserve 22.953 22.196

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 18.147 1.127

Totale patrimonio netto 67.132 49.017

B) Fondi per rischi e oneri 166 208

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 50.798 45.353

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 109.251 146.256

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.352 -

Totale debiti 120.603 146.256

E) Ratei e risconti 12.819 7.725

Totale passivo 251.518 248.559
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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 225.043 434.479

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 127.263 199.328

altri 22 654

Totale altri ricavi e proventi 127.285 199.982

Totale valore della produzione 352.328 634.461

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16.831 36.652

7) per servizi 97.137 127.995

8) per godimento di beni di terzi 17.931 27.829

9) per il personale

a) salari e stipendi 124.744 284.284

b) oneri sociali 37.068 90.431

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 13.465 22.307

c) trattamento di fine rapporto 12.380 20.782

e) altri costi 1.085 1.525

Totale costi per il personale 175.277 397.022

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

9.507 19.380

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.397 17.929

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.110 1.451

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.507 19.380

14) oneri diversi di gestione 9.375 6.334

Totale costi della produzione 326.058 615.212

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 26.270 19.249

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 -

Totale proventi diversi dai precedenti 1 -

Totale altri proventi finanziari 1 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.084 9.400

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.084 9.400

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.083) (9.400)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 20.187 9.849

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

imposte correnti 2.040 8.722

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.040 8.722

21) Utile (perdita) dell'esercizio 18.147 1.127
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.

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

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

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

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

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

La società, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DL. 183/2020, ha usufruito della possibilità di approvare il bilancio d'esercizio nel
termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In particolare le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi alla
valutazione  degli effetti della Pandemia COVID-19 e all'analisi della situazione in evoluzione.

 

Informazioni  sull'attività

 

Ci troviamo oggi ad esaminare l'attività svolta dalla Cooperativa sociale Didattica e Sperimentazione nell'esercizio relativo al
periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020, un anno particolarmente colpito dall'emergenza pandemica legata al Covid. Tale
emergenza ha profondamente condizionato le attività, costrette alla chiusura nella primavera ed estate 2020 e poi
gradualmente riprese, in ottemperanza alle norme in vigore.

Nell'esercizio in esame, quindi, la cooperativa ha profondamente riorganizzato le proprie attività, limitandone i costi e
facendo ricorso, dove legittimo, agli aiuti previsti dalla Stato, con un risultato che, se da una parte ha visto una decisa
riduzione del fatturato, dall'altra ha comunque permesso una puntuale gestione di entrate ed uscite, rendendo possibile la
chiusura dell'esercizio con un piccolo utile.

In particolare, le attività si sono articolate nei tradizionali settori di intervento:

1) la gestione diretta di servizi educativi e scolastici con riconoscimento delle istituzioni pubbliche di Istruzione (continua la
gestione dell'asilo nido, della scuola dell'infanzia e della scuola primaria nel Comune di Loreto e l'esercizio dell'asilo nido e
della scuola dell'infanzia nel Comune di Pisa). Chiusi da marzo a giugno 2020, sono ripresi a settembre nel rispetto delle
normative di sicurezza in vigore.

2) la realizzazione di servizi socio-educativi in collaborazione con altre istituzioni scolastiche in favore di minori in situazioni
di svantaggio. Anch'essi condizionati dalle normative che ne hanno diminuito le possibilità di realizzazione, sono stati
riavviati secondo il graduale allentamento delle norma di sicurezza.

3) Le attività dello spazio neomamme, finanziato con un contributo della Fondazione CR Firenze. Il Progetto si è realizzato
completamente, spostando molte attività online.

Per il prossimo esercizio, la cooperativa opererà,  come sta già operando, per affrontare l'emergenza ponendo attenzione alla
salute e sicurezza di soci, lavoratori e utenti, e dotandosi di strumenti tecnologici che permettano le attività anche in un
periodo che vede l'attività educativa in presenza sospesa.

Pur in un contesto di evidente difficoltà, siamo ancora fiduciosi nell'affrontare il prossimo esercizio, convinti di poter
confidare ancora una volta sui soci e su quei privati e le molte istituzioni che continuano a contribuire alla vita ed allo
sviluppo della cooperativa.
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Criteri di formazione

Redazione del bilancio

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

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

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

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

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

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

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

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

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

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

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  
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La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Software di proprietà 5 anni quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 10 anni quote costanti

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

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

 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.

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

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Macchine elettroniche 20

Mobili 15

Attrezzature varia e  minuta 10

Telefonia mobile 12

 

 

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

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

Nello specifico  si tratta della quota  consortile di partecipazione al Consorzio CONOPERA.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

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

.

Patrimonio netto

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

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.La
classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla
gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.
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Ratei e risconti passivi

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

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

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

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

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

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

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

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

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

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 119.807 128.739 10.000 258.546

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

88.603 125.609 214.212

Valore di bilancio 31.204 3.130 10.000 44.334

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.000 - - 2.000

Ammortamento dell'esercizio 8.397 1.110 9.507

Totale variazioni (6.397) (1.110) - (7.507)

Valore di fine esercizio

Costo 121.807 128.739 10.000 260.546

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

97.000 126.719 223.719

Valore di bilancio 24.807 2.020 10.000 36.827

Operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi

 

 

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale          

  Capitale   1.440 1.440 -

Totale     1.440 1.440 -

Riserva legale          

  Utili B;D 24.592 - 24.592

Totale     24.592 - 24.592

Altre riserve          

  Utili B;D 22.953 - 22.953

Totale     22.953 - 22.953

Totale Composizione voci PN     48.985 1.440 47.545

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

 

 

 

 

 

 

  Capitale Riserva legale Altre riserve
Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo iniziale al 01/01/2018 1.920 21.804 16.726 3.352 43.802

Destinazione del risultato dell'esercizio:          

-  Attribuzione di dividendi - - - - -

-  Altre destinazioni - 1.006 2.346 3.352- -

Altre variazioni:          

-  Copertura perdite - - - - -

-  Operazioni sul capitale 600 - - - 600

-  Distribuzione ai soci - - - - -

-  Altre variazioni - - 98- - 98-

Risultato dell'esercizio 2018 - - - 4.812 4.812

Saldo finale al 31/12/2018 2.520 22.810 18.974 4.812 49.116
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Saldo iniziale al 01/01/2019 2.520 22.810 18.974 4.812 49.116

Destinazione del risultato dell'esercizio:          

-  Attribuzione di dividendi - - - - -

-  Altre destinazioni - 1.444 3.224 4.812- 144-

Altre variazioni:          

-  Copertura perdite - - - - -

-  Operazioni sul capitale 1.080- - - - 1.080-

-  Distribuzione ai soci - - - - -

-  Altre variazioni - - 2- - 2-

Risultato dell'esercizio 2019 - - - 1.127 1.127

Saldo finale al 31/12/2019 1.440 24.254 22.196 1.127 49.017

Saldo iniziale al 01/01/2020 1.440 24.254 22.196 1.127 49.017

Destinazione del risultato dell'esercizio:          

-  Attribuzione di dividendi - - - - -

-  Altre destinazioni - 338 755 1.127- 34-

Altre variazioni:          

-  Copertura perdite - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - -

-  Altre variazioni - - 2 - 2

Risultato dell'esercizio 2020 - - - 18.147 18.147

Saldo finale al 31/12/2020 1.440 24.592 22.953 18.147 67.132

 

Debiti

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

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

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

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

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

  

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

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

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

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un

contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
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contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito
imponibile complessivo.

Si precisa che la fiscalità delle cooperative sociali e di produzione lavoro, usufruisce dei benefici delle normative agevolative,
che rendono spesso irrilevanti le variazioni temporanee correlate alla fiscalità differita.

Prospetto di riconciliazione imposte.

  IRES IRAP

Risultato prima delle imposte 20.187  

Aliquota teorica (%) 24,00  

Imposta IRES 4.845  

Saldo valori contabili IRAP   201.547

Aliquota teorica (%)   2,98

Imposta IRAP   6.006

Differenze temporanee imponibili    

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee imponibili - -

Differenze temporanee deducibili    

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee deducibili - -

Var.ni permanenti in aumento 2.825 24.222

Var.ni permanenti in diminuzione 22.467 -

Totale imponibile 545 225.769

Utilizzo perdite esercizi precedenti 436  

Altre variazioni IRES -  

Valore imponibile minimo - -

Deduzione ACE/Start-up/Erogaz.terzo settore -  

Altre deduzioni rilevanti IRAP   78.098

Totale imponibile fiscale 109 147.671

Totale imposte correnti reddito imponibile 26 4.401

Detrazioni / I rata acconto figurativo (solo IRAP) - 2.015

Imposta netta 26 2.386

Aliquota effettiva (%) 0,13 1,18
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

Ai fini di una migliore comprensione della particolare gestione del personale socio lavoratore, si riporta il seguente prospetto:

S o c i
lavoratori

al 31/12/2019

S o c i
volontari

al 31/12
/2019

Soci ammessi

nell'esercizio

Soci dimessi

nell'esercizio

Soci lavoratori

al 31/12/2020

S o c i
volontari

al 31/12/2020

Tot
soci

    Lavoratori volontari Lavoratori volontari      

21 3 11   11   21 3 24

 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 17

Totale Dipendenti 17

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori Sindaci

Compensi 24.222 1.500

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si segnala che   a causa del perdurare della pandemia Covid-19,   si è verificata
riduzione  dell'attività a seguito di provvedimenti governativi.

Quanto indicato in precedenza avrà impatto negativo sul risultato del prossimo anno, ma, come detto nella parte inziale del
presente documento, si ritiene che vi siano i presupposti per redigere il bilancio secondo il principio della continuità
aziendale.  

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

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni relative alle cooperative

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

 

La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a 
favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione

 dal suddetto articolodi prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste
vengono qui di seguito riportate:

 

Conto economico
Importo in 

bilancio
di cui verso 

soci
% riferibile 

ai soci
Condizioni di 

prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 225.043 - - ININFLUENTE

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 16.831 - - ININFLUENTE

B.7- Costi per servizi 97.137 24.222 24,9 ININFLUENTE

B.9- Costi per il personale 175.277 170.147 97,1 SI

 

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 2512 c.c. in quanto
cooperativa sociale.

 

La cooperativa è regolarmente iscritta all'Albo delle cooperative sociali tenuto presso la CCIAA, ed all'Albo regionale delle
cooperative ed è periodicamente revisionata dalla CONFCOOPERATIVE. L'ultima revisione è stata effettuata per l'anno
2020  a seguito della quale è stato rilasciato in data  23 ottobre  2020  attestato di revisione dal  quale  emerge:

"Per quanto riscontrato la   Cooperativa appare in grado di continuare a perseguire il prorio oggetto   sociale e le finalità

v.2.11.3 DIDATTICA & SPERIMENTAZIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 15 di 18

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



"Per quanto riscontrato la   Cooperativa appare in grado di continuare a perseguire il prorio oggetto   sociale e le finalità
mutualistiche, si esprime pertanto un giudizio globalmente positivo."

Il verbale di revisione è stato portato a conoscenza dei soci mediante affissione presso la bacheca della sede sociale, nonché
in sede assembleare.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la
condizione di mutualità prevalente.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si segnala che nel
corso dell'esercizio, sono stati seguiti nei rapporti con gli aspiranti soci, i criteri previsti dai regolamenti interni e
rispettosi  delle procedure dell'art. 2528 del c.c. comma 5, tutte le domande degli aspiranti soci sono state valutate nel rispetto
dei criteri regolamentari ed accolte in quanto rispondenti alle caratteristiche richieste.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni previste
statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, coerentemente con il
suo carattere mutualistico..

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all'art.2545-sexies del codice civile.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta  che
nel periodo 01/01/2020-31/12/2020 sono state percepite le  seguenti somme :

 

 

Soggetto erogante Somma Data incasso Causale

Cinque per mille 1.152,34 30/07/2020 Quota Cinque per mille anno 2018 2017

Cinque per mille 924,56 06/10/2020 Quota Cinque per mille anno 2019 2018

TOTALE 2.076,90    

Comune di Pisa 520,60 20/02/2020 Contributi  per le scuole dell'infanzia

Comune di Pisa 2.498,86 01/10/2020 Contributi  per le scuole dell'infanzia

Comune di Pisa 2.271,91 15/10/2020 Contributi  per le scuole dell'infanzia

TOTALE 5.291,37    

Comune di Loreto 627,05 10/02/2020 Contributi Rimborso utenza

Comune di Loreto 901,53 28/10/2020 Contributi Rimborso utenza

TOTALE 1528,58    

Regione Marche 9.877,96 03/08/2020 Contributi  per le scuole dell'infanzia

Regione Marche 5.000,00 03/08/2020 Contributi  per le scuole dell'infanzia

TOTALE 14.877,96    

MIUR 7.898,75 12/06/2020 Contributi scuole paritarie
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MIUR 7.898,75 12/06/2020 Contributi scuole paritarie

MIUR 103,59 18/06/2020 Contributi scuole paritarie

MIUR 21.905,49 14/08/2020 Contributi scuole paritarie

MIUR 4.979,85 10/09/2020 Contributi scuole paritarie

MIUR 6.890,73 19/10/2020 Contributi scuole paritarie

MIUR 2.783,73 21/10/2020 Contributi scuole paritarie

MIUR 67,60 23/10/2020 Contributi scuole paritarie

MIUR 3.889,84 30/10/2020 Contributi scuole paritarie

MIUR 6.677,97 26/11/2020 Contributi scuole paritarie

MIUR 5.258,23 15/12/2020 Contributi scuole paritarie

MIUR 4.317,08 21/12/2020 Contributi scuole paritarie

TOTALE 64.772,86    

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci,

 

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

euro                  5.444,00               alla riserva legale;

euro                     544,00  al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

euro   12.159,00 alla riserva straordinaria indisponibile.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci,

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

 

Firenze,  8/06/2021

 

Per il Consiglio di Amministrazione

 

Stefano Quadraroli, Firmato il Presidente
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Verbale di assemblea 1

DIDATTICA& SPERIMENTAZIONE SOC. 
COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale: VIA A. DEL SARTO N. 4  FIRENZE  (FI)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI FIRENZE

C.F. e numero iscrizione: 02209550488

Iscritta al R.E.A. n.  FI 489104

Capitale Sociale sottoscritto € 1.440,00 Interamente versato

Partita IVA: 02209550488

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A111830

Verbale dell’assemblea dei soci del 13/07/2021

Il giorno 13/07/2021, alle ore 18:00, in Firenze, si è riunita l'assemblea della società DIDATTICA & 
SPERIMENTAZIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1

• Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2020 e del Bilancio sociale.
• Delibere relative

Assume la presidenza dell'Assemblea Stefano Quadraroli, che

CONSTATA E DA' ATTO

-

• che l’assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti 
gli interessati il giorno, ora e luogo dell’adunanza

• che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocata 
per il 28 giugno entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DL. 
183/2020.

• che sono presenti, in proprio o per delega, n. 9 soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 
37,5% del capitale sociale

• che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:

- Stefano Quadraroli, Presidente

- Alfonso Dell'Orso, Vicepresidente

- Roberta Novi, Consigliere

• che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede 
sociale nei termini di legge

• che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno 
e pertanto ne accettano la discussione.



DIDATTICA & SPERIMENTAZIONE SOC. COOPERATIVA 

SOCIALE

Bilancio al 31/12/2020

Verbale di assemblea 2

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le 
funzioni di Segretario Alfonso  Dell'Orso, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/12/2020, commentandone le 
voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame, ed esponendo il nuovo 
Bilancio sociale..

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al 
31/12/2020. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per 
una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società, espone quindi il 
Bilancio sociale redatto per la prima volta a seguito dell’emanazione delle linee guida per la redazione da parte 
degli enti del Terzo settore..

Viene  letta  la Relazione  del Revisore Unico  al Bilancio 2020;

Il  Presidente  porta  a  conoscenza  degli intervenuti  il verbale  della  revisione  annuale  da parte  del Ministero 
dello Sviluppo Economico  che  è  rimasto  in visione presso la segreteria.

Al termine di ampia ed esauriente discussione su tutti gli argomenti esposti, il Presidente invita l'Assemblea a 
deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente 
espresso,

DELIBERA

-

di approvare il Bilancio al 31/12/2020, , così come predisposto dall’Organo amministrativo ed allegato al presente 
verbale., nonché il Bilancio sociale e tutti i documenti connessi.

Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al risultato dell’esercizio. Dopo breve 
discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente 
espresso,

DELIBERA

-

di destinare come segue l'utile d'esercizio:

• euro  5.444,00  alla riserva legale;

• euro  544,00  al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

• euro    12.159,00 alla riserva straordinaria indisponibile..
•

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 
sciolta l'Assemblea alle ore 18:50 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Firenze, 13/07/2021

Stefano Quadraroli, Firmato il Presidente

Alfonso  Dell'Orso, Firmato il Segretario
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Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39

Bilancio Abbreviato al  31/12/2020 

All’Assemblea dei Soci della DIDATTICA & SPERIMENTAZIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE,

si è svolta la revisione legale dei conti del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2020 . 

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della società; è del soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti invece la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione
legale dei conti. Tale giudizio è infatti il frutto dell'articolata attività di revisione legale dei conti, la quale si estrinseca nel 
compimento di più fasi successive tra le quali l'ultima è proprio l'emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua 
attendibilità. 

L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità agli stessi, la revisione è stata 
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio d'esercizio sia viziato da errori 
significativi o se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo 
coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Il procedimento di revisione ha compreso 
l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 
Bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 
delle stime effettuate dagli amministratori. 

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del presente giudizio professionale. 

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico correttamente presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente. 
Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla Relazione emessa in riferimento a tale esercizio. 

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva, in via preliminare, che il progetto di bilancio 
sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, per quanto riguarda la forma 
e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono stati redatti nel rispetto della vigente normativa
e con l'applicazione dei criteri esposti dall'Organo Amministrativo.

La Nota integrativa, nel rispetto dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene informazioni sui criteri di valutazione e 
dettagliate informazioni sulle voci di bilancio.

La Relazione sulla gestione redatta dall’Organo Amministrativo ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile riferisce in 
maniera esauriente l’analisi sull’andamento della gestione nell’esercizio decorso. 

In particolare, si riferisce quanto segue:
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• in base agli elementi acquisiti in corso d'anno si può affermare che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i 
principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle valutazioni ed il 
principio di competenza economica. 

• i libri ed i registri societari messi a disposizione ed analizzati durante le verifiche periodiche sono stati tenuti 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verifica degli stessi si è constatata la regolare tenuta della 
contabilità sociale, nonché la corretta rilevazione delle scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la gestione.

• i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa risultano conformi alle 
prescrizioni di cui all’art. 2423 del Codice Civile e pertanto consentono di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale ed economica della società. 

• si può confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di 
legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 , 4° comma, del Codice Civile) o 
in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile).

• nella Nota integrativa gli Amministratori hanno analiticamente dato evidenza delle attività svolte per la gestione 
sociale al fine di conseguire lo scopo mutualistico, fornendo le informazioni richieste dall’art. 2545 Codice 
Civile. 

• è stato  eseguito il versamento annuale, di cui all’art. 2545 quater, comma 2, Codice Civile, al Fondo mutualistico 
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come previsto dall’art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, 
n.59.

• si da' atto che gli amministratori hanno predisposto il Bilancio Sociale secondo l'articolo 9 comma 2 del D. Lgs. 
112/2017

• si può confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di 
legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 , 4° comma, del Codice Civile) o 
in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile).

• si richiama l’attenzione su quanto esposto nella Nota integrativa del bilancio, in cui si indicano gli eventi 
successivi alla chiusura dell’esercizio tra cui il prolungarsi degli effetti legati all'emergenza epidemiologica del 
COVID-19, le attività poste in essere e le correlate valutazioni in termini di continuità aziendale. Il mio giudizio 
non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto. 

• in base agli elementi acquisiti e ai controlli effettuati si può affermare che sussiste il presupposto della continuità 
aziendale.

Per quanto sopra rappresentato, si attesta che, il progetto di bilancio dell'esercizio in esame nel suo complesso è redatto 
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico della società, in conformità alle norme ed ai principi contabili adottati per la formazione del bilancio. 

Firenze, 10/06/2021

Firmato Il Revisore

Scateni Mariella 
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