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Stato patrimoniale

31-07-2021 31-07-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.901 6.721

II - Immobilizzazioni materiali 67.224 78.961

Totale immobilizzazioni (B) 71.125 85.682

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 90.903 177.313

esigibili oltre l'esercizio successivo 60.000 60.000

Totale crediti 150.903 237.313

IV - Disponibilità liquide 592.687 464.631

Totale attivo circolante (C) 743.590 701.944

D) Ratei e risconti 685.000 745.000

Totale attivo 1.499.715 1.532.626

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 17.473 19.223

IV - Riserva legale 132.783 123.744

V - Riserve statutarie 168.626 168.626

VI - Altre riserve 125.125 104.937

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 30.184 30.131

Totale patrimonio netto 474.191 446.661

B) Fondi per rischi e oneri - 27.240

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 537.983 511.107

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 212.149 200.590

Totale debiti 212.149 200.590

E) Ratei e risconti 275.392 347.028

Totale passivo 1.499.715 1.532.626
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Conto economico

31-07-2021 31-07-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.329.652 1.448.734

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 662.849 443.045

altri 21.097 821

Totale altri ricavi e proventi 683.946 443.866

Totale valore della produzione 2.013.598 1.892.600

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.018 23.130

7) per servizi 425.067 350.602

8) per godimento di beni di terzi 85.710 82.469

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.012.997 1.028.019

b) oneri sociali 265.008 273.622

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 78.308 75.772

c) trattamento di fine rapporto 78.158 75.772

e) altri costi 150 -

Totale costi per il personale 1.356.313 1.377.413

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

14.557 18.673

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.820 2.820

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.737 15.853

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.557 18.673

14) oneri diversi di gestione 78.539 9.938

Totale costi della produzione 1.983.204 1.862.225

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 30.394 30.375

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 210 44

Totale interessi e altri oneri finanziari 210 44

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (210) (44)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 30.184 30.331

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

imposte correnti - 200

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 200

21) Utile (perdita) dell'esercizio 30.184 30.131
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-07-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/07/2021.

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.

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. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

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

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza 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. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

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. 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.

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.

Criteri di valutazione
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.
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Altre informazioni
Si attesta che nell'esercizio di riferimento per il perseguimento dell'oggetto sociale sono stati rispettati ed attuati i fini
mutualistici come previsto dall'art. 12 dello statuto sociale, dalla legge 59 del 31.01.1992, ed in particolare per quanto
menzionato dalla suddetta legge:

Sono stati rispettati i limiti indicati nell'art. 3, inerente al valore minimo e massimo delle quote e/o azioni.

Destinazione degli eventuali utili nelle seguenti misure; almeno il 30% a Fondo Riserva Ordinaria e/o Legale, il 3% ai Fondi
mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, come disposto dall'art. 8 della legge 59/92.

Non sono stati distribuiti utili ai soci o destinati ad aumento gratuito del Capitale Sociale, come facoltativamente previsto
dall'art. 8 della L. 59/92.

E' stato rispettato quanto indicato dall'art. 11, in merito ai versamenti da effettuare a scopi mutualistici alle associazioni
autorizzate di adesione, di cui al comma 1 del medesimo articolo, e/o in mancanza a quanto indicato nello stesso articolo.

E' previsto nello statuto sociale quanto richiesto dall'art. 11, riguardante la destinazione dei fondi e delle riserve in caso di
liquidazione.

In merito a quanto indicato dall'art. 18 di dichiara che i bilanci sono stati regolarmente depositati entro i limiti previsti dalle
leggi in materia.

In merito a quanto richiamato dall'art. 2 della L. 59 del 31.1.92 riguardante i criteri (regole, principi, norme) seguiti nella
gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo (mutualità) della società
comunichiamo che:

a) La società ha per scopo la costituzione e la gestione di opere e iniziative relative a servizi socio educativi finalizzati alla
promozione e allo sviluppo della persona e della comunità di appartenenza.

b) L'attuale attività principale è quella dell'organizzazione e gestione di una scuola media e di una scuola elementare nel
comune di Inverigo.

c) In merito ai rapporti con i soci si evidenzia:

-     per i figli dei soci un servizio più ampio in materia di insegnamento, infatti per gli stessi vengono effettuati dei corsi
aggiuntivi di varia natura quale corsi di lingua straniera, doposcuola, ripetizioni ecc.;

-  partecipazione nella gestione delle attività svolte;

-  Offerta d'occasioni di lavoro per i Soci in base alle necessità della Cooperativa ed in base alle caratteristiche e qualifiche
degli stessi (es. come insegnanti se posseggono i titoli necessari o come inservienti, bidelli, impiegati in altri casi).

d) In merito ai benefici conseguiti dalla collettività a riguardo dello svolgimento dell'attività sociale sono, in via
esemplificativa:

- maggior incidenza nel metodo di educazione dei propri figli in quanto è possibile intervenire nella applicazione di metodi
più consoni alla personalità del singolo studente;

- minor costo per il servizio ricevuto in rapporto alla qualità dello stesso;

- possibilità di partecipazione nella gestione delle attività svolte.

Nell'anno 2020/2021 il consiglio d'amministrazione ha accettato le dimissioni n. 35 soci, lo scopo è quello di aver allineato le
persone attive nella cooperativa con  la compagine sociale sempre p con l'intento di favorire l'adesione di tutte le persone i cui
bisogni siano coerenti con l'oggetto sociale e che condividiamo lo scopo mutualistico della cooperativa.

Comunichiamo inoltre che nell'esercizio in chiusura, oltre al proseguimento dell'oggetto sociale, si è sempre attivi a
migliorare l'attività finalizzata all'insegnamento, alla promozione umana, morale, culturale e professionale.

A conferma della validità dei metodi di insegnamento, dei benefici conseguiti dalla collettività, del grado di coinvolgimento
dei genitori degli alunni, la Cooperativa è riuscita a mantenere il raggiungimento dell'oggetto sociale stabilito nel proprio
statuto, in particolare è riuscita a svolgere l'attività educativa e di insegnamento con risultati molto positivi. Inoltre grazie ad
una campagna pubblicitaria oculata e con il coinvolgimento dell'intero organo amministrativo, dei soci e dei genitori degli
alunni già frequentanti, anche per l'anno in corso, la media degli iscritti ha tenuto come si evidenzia dal prospetto sotto
riportato:

 

  Anno 2016/2017 Anno 2017/2018 Anno 2018/2019 Anno 2019/2020 Anno 2020/2021

  sez. Classi n. Al sez. Classi n. Al sez. Classi n. Al sez. Classi n. Al sez. Classi n. Al

Scuola primaria (ex

elementare)

2 10 252 2 10 247 2 10 231 2 10 235 2 10 234

Scuola secondaria

(ex medie)

3 9 198 3 9 198 3 9 219 3 9 221 3 9 221

Totale 5 19 450 5 19 445 5 19 450 5 19 456 5 19 455
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Questo dato a nostro avviso è molto positivo in quanto il servizio che la nostra cooperativa fornisce è riconosciuto molto
valido nel circondario e la serietà dimostrata viene consolidata dal fatto che non sono diminuiti gli iscritti ai corsi ma,
nonostante la numerosa concorrenza, la tendenza è in linea con i precedenti esercizi e alle previsioni sperate anche se la crisi
economica si è sentita.

Riteniamo, comunque, che nella gestione sociale sono state rispettate tutte le disposizioni previste in campo civile, in campo
fiscale ed in ottemperanza delle leggi speciali sulle cooperative, oltre che, allo statuto sociale ed al regolamento interno.

Si precisa che nell'esercizio in chiusura, per poter aumentare il numero dei soci si è intrapreso una campagna di promozione
delle attività della cooperativa.

Inoltre teniamo a precisare che in questo secondo anno particolarmente delicato a seguito della pandemia da Covid 19 la
cooperativa ha subito intrapreso azioni tecnologiche e sanitaria con lo scopo di continuare nella didattica a distanza qualora
necessaria e lavorare in tutta sicurezza sanitaria.

 

Qui di seguito specifichiamo i contributi statali erogati alla cooperativa per l'anno scolastico 2020/2021

 

ENTE DESCRIZIONE ANNO IMPORTO

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia:    

  Contributo paritarie Primaria per classe 2020/2021 263.875,52 €

  Contributo paritarie Primaria Hand 2020/2021 5.767,34 €

  Contributo paritarie secondarie 1° grado scuola 2020/2021 30.526,56 €

  Contributo paritarie secondarie 1° grado Hand 2020/2021 8.787,76 €

Comune di Inverigo Piano Diritto allo Studio 2020/2021 1.000,00 €

 

 

 

 

 

Valutazione poste in valuta

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

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

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Immobilizzazioni

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.

 

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.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali
costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

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.

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
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.

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;
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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 Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 19.632 343.279 362.911

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 12.911 264.318 277.229

Valore di bilancio 6.721 78.961 85.682

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 2.820 11.737 14.557

Totale variazioni (2.820) (11.737) (14.557)

Valore di fine esercizio

Costo 19.632 343.279 362.911

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 15.731 276.055 291.786

Valore di bilancio 3.901 67.224 71.125

Operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

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.

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

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

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

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

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 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
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
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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.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

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

Numero medio

Impiegati 42

Totale Dipendenti 42

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.

Amministratori

Compensi 27.834

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

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.
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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.

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 1.329.652 78.640 5,9 ININFLUENTE

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 23.018 - -  

B.7- Costi per servizi 425.067 27.834 6,5 ININFLUENTE

B.9- Costi per il personale 1.356.313 29.141 2,1 ININFLUENTE

 

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.

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.

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
di Euro 30.183,85:

euro € € 9.055,16alla riserva legale;

euro al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;€ 905,52 

euro € € 20.223,18alla riserva straordinaria;
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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 31/07/2021
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

 

INVERIGO,  29/10/2021

 

Per il Consiglio di Amministrazione

 

Davide Boffi, Presidente
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Verbale di assemblea 15

IN VERE VICUS COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale: VIA TRENTO, 3  INVERIGO  (CO)

Iscritta al Registro Imprese di CCIAA DI COMO LECCO

C.F. e numero iscrizione: 01816340135

Iscritta al R.E.A. di CCIAA DI COMO LECCO n. 219057

Capitale Sociale sottoscritto € 17.473,14 Interamente versato

Partita IVA: 01816340135

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A135475

Verbale dell’assemblea dei soci del 29/11/2021

Il giorno 29/11/2021, alle ore 21:00, in Inverigo, si è riunita l'assemblea della società IN VERE VICUS 
COOPERATIVA SOCIALE, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1

• Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/07/2021
• Destinazione del risultato d’esercizio;
• Approvazione Bilancio sociale 
• Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea BOFFI DAVIDE, 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, in quanto la prima adunanza, convocata per 
il giorno 25/11/2020 ore 7.00, è andata deserta

• che sono presenti, in proprio o per delega, 22 soci su 51
• che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:

- Davide Boffi, Presidente

- Mario Sala, Consigliere

- Alberto Galbiati, Consigliere

- Carlo Zorloni, Vicepresidente

- Emilio Galbiati, Consigliere

- Giancarlo Moro, Consigliere
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- Costante Cereda, Consigliere

- Matteo Cattaneo, Consigliere

- Antonio Riva, Consigliere

- Bianca Colzani, Consigliere

- Alessandro Fumagalli, Consigliere

- Gianluca Fiorella, Consigliere

- Gabriele Riva, Consigliere

- Paolo Bertacco, Consigliere

- Matteo Cattaneo, Consigliere

- Paola Conti, Consigliere

- Giovanni Buttura, Consigliere

- Stefania Giussani, Consigliere

mentre risultano assenti giustificati i seguenti consiglieri:

- Giuseppe Carboni, Consigliere

- Antonio Riva, Consigliere

- Gabriele Riva, Consigliere

• che l’assemblea si svolge rispettando le normative Covid
• che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno 

e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le 
funzioni di Segretario GIOVANNI BOTTURA, che accetta.

Prende la parola il Presidente ed illustra all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/07/2021, commentandone le 
voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame. Dà lettura della relazione 
sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al 
31/07/2021. 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.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. 
Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,
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DELIBERA

-

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/07/2021, nonché la relazione sulla gestione, così come 
predisposti dall'organo amministrativo ed allegati al presente verbale.

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 di Euro 30183,85:

• euro € 9.055,16 alla riserva legale;

• euro € 905,52 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

• euro € 20.223,18 alla riserva straordinaria;

Successivamente il presidente informa l’assemblea che è necessario procedere all’approvazione del bilancio 
sociale dell’esercizio 2020/2021. Segue l’illustrazione del bilancio sociale. Al termine della discussione il 
Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio sociale. Pertanto l'Assemblea 
all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

Di approvare il Bilancio Sociale dell’esercizio 2020/2021.

 

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 
sciolta l'Assemblea alle ore 22:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Inverigo, 29/11/2021

BOFFI DAVIDE, Presidente

GIOVANNI BOTTURA, Segretario
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IN VERE VICUS COOPERATIVA SOCIALE
Sede legale: VIA TRENTO, 3 INVERIGO (CO)
Iscritta al Registro Imprese di CCIAA DI COMO LECCO
C.F. e numero iscrizione: 01816340135
Iscritta al R.E.A. di CCIAA DI COMO LECCO n. 219057
Capitale Sociale sottoscritto € 17.473,14 Interamente versato
Partita IVA: 01816340135
Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A135475

Relazione sulla gestione
Bilancio Abbreviato al 31/07/2021

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/07/2021; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla società

La nostra cooperativa è nata a metà degli anni ‘80 per delle esigenze che alcuni genitori avevano nei confronti dei propri 
figli riguardanti, metodo educativo, apprendimento, orientamento sociale.
L’oggetto sociale della nostra cooperativa come in appresso enunciato è la gestione di una scuola elementare e media nel 
comune di Inverigo. 
Nel perseguimento dell’oggetto sociale sono stati rispettati ed attuati i fini mutualistici come previsto dall’art. 3 dello 
statuto sociale, della legge 59 del 31.01.1992, ed in particolare per quanto menzionato dalla suddetta legge:
Sono stati rispettati i limiti indicati nell'art. 3, inerente al valore minimo e massimo delle quote e/o azioni.
Destinazione degli eventuali utili nelle seguenti misure; almeno il 30% a Fondo Riserva Ordinaria e/o Legale, il 3% ai 
Fondi mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, come disposto dall'art. 8 della legge 59/92.
Non sono stati distribuiti utili ai soci o destinati ad aumento gratuito del Capitale Sociale, come facoltativamente previsto 
dall'art. 8 della L. 59/92.
E' stato rispettato quanto indicato dall'art. 11, in merito ai versamenti da effettuare a scopi mutualistici alle associazioni 
autorizzate di adesione, di cui al comma 1 del medesimo articolo, e/o in mancanza a quanto indicato nello stesso articolo.
E' previsto nello statuto sociale quanto richiesto dall'art. 11, riguardante la destinazione dei fondi e delle riserve in caso di 
liquidazione.
In merito a quanto indicato dall'art. 18 di dichiara che i bilanci sono stati regolarmente depositati entro i limiti previsti 
dalle leggi in materia.
In merito a quanto richiamato dall'art. 2 della L. 59 del 31.1.92 riguardante i criteri (regole, principi, norme) seguiti nella 
gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo (mutualità) della 
società comunichiamo che:
a) La società ha per scopo la costituzione e la gestione di opere e iniziative relative a servizi socio educativi finalizzati alla 
promozione e allo sviluppo della persona e della comunità di appartenenza. 
b) L'attuale attività principale é quella dell'organizzazione e gestione di una scuola media e di una scuola elementare nel 
comune di Inverigo.
c) In merito ai rapporti con i soci si evidenzia: 
-  per i figli dei soci un servizio più ampio in materia di insegnamento, infatti per gli stessi vengono effettuati dei corsi 
aggiuntivi di varia natura quale corsi di lingua straniera, doposcuola, ripetizioni ecc.;
-  partecipazione nella gestione delle attività svolte;
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-  Offerta d'occasioni di lavoro per i Soci in base alle necessità della Cooperativa ed in base alle caratteristiche e qualifiche 
degli stessi (es. come insegnanti se posseggono i titoli necessari o come inservienti, bidelli, impiegati in altri casi).
d) In merito ai benefici conseguiti dalla collettività a riguardo dello svolgimento dell'attività sociale sono, in via 
esemplificativa:
- maggior incidenza nel metodo di educazione dei propri figli in quanto è possibile intervenire nella applicazione di metodi 
più consoni alla personalità del singolo studente;
- minor costo per il servizio ricevuto in rapporto alla qualità dello stesso;
- possibilità di partecipazione nella gestione delle attività svolte.
Comunichiamo inoltre che nell'esercizio in chiusura, oltre al proseguimento dell'oggetto sociale, si è sempre attivi a 
migliorare l'attività finalizzata all'insegnamento, alla promozione umana, morale, culturale e professionale, mentre 
nell'esercizio in corso si è proseguiti al completamento della scuola elementare, il ciclo completo della scuola elementare è 
previsto che venga completato nei prossimi due/tre anni, ovvero, con il proseguo delle sessioni precedenti.
Riteniamo, comunque, che nella gestione sociale sono state rispettate tutte le disposizioni previste in campo civile, in 
campo fiscale ed in ottemperanza delle leggi speciali sulle cooperative, oltre che, allo statuto sociale ed al regolamento 
interno.
La cooperativa durante l’esercizio che è stato caratterizzato dal secondo anno di Covid 19 ha attuato tutte le azioni per 
continuare a lavorare in sicurezza.

L'art. 2513 del codice civile introduce i criteri per l'accertamento della condizione di prevalenza dell'attività mutualistica
sul totale delle attività esercitate.
Si precisa, inoltre che ai sensi dell'art. 111-septies delle disposizioni attuative del C.C., sono considerate Cooperative a 
mutualità prevalente le Cooperative sociali di cui alla L. 8/11/1991 n. 381 indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 
2513 del C.C .

Per i motivi sopra esposti, le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente vengono riportate ai 
soli fini di una maggiore comprensione del grado di mutualità ai fini statistici e per soddisfare le richieste da parte degli 
enti proposti al controllo delle cooperative.

Conto economico
Importo in 
bilancio

di cui verso 
soci

% riferibile 
ai soci

Condizioni 
di 

prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.329.652 78.640 5,9
ININFLUENT
E

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 23.018 - -

B.7- Costi per servizi 425.067 27.834 6,5
ININFLUENT
E

B.9- Costi per il personale 1.356.313 29.141 2,1
ININFLUENT
E

IL_

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.
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Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 1.368.590 91,26 % 1.386.944 90,49 % (18.354) (1,32) %

Liquidità immediate 592.687 39,52 % 464.631 30,32 % 128.056 27,56 %

Disponibilità liquide 592.687 39,52 % 464.631 30,32 % 128.056 27,56 %

Liquidità differite 775.903 51,74 % 922.313 60,18 % (146.410) (15,87) %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

90.903 6,06 % 177.313 11,57 % (86.410) (48,73) %

Crediti immobilizzati a breve termine

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 685.000 45,68 % 745.000 48,61 % (60.000) (8,05) %

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI 131.125 8,74 % 145.682 9,51 % (14.557) (9,99) %

Immobilizzazioni immateriali 3.901 0,26 % 6.721 0,44 % (2.820) (41,96) %

Immobilizzazioni materiali 67.224 4,48 % 78.961 5,15 % (11.737) (14,86) %

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

60.000 4,00 % 60.000 3,91 %

TOTALE IMPIEGHI 1.499.715 100,00 % 1.532.626 100,00 % (32.911) (2,15) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 1.025.524 68,38 % 1.085.965 70,86 % (60.441) (5,57) %

Passività correnti 487.541 32,51 % 547.618 35,73 % (60.077) (10,97) %

Debiti a breve termine 212.149 14,15 % 200.590 13,09 % 11.559 5,76 %

Ratei e risconti passivi 275.392 18,36 % 347.028 22,64 % (71.636) (20,64) %

Passività consolidate 537.983 35,87 % 538.347 35,13 % (364) (0,07) %

Debiti a m/l termine

Fondi per rischi e oneri 27.240 1,78 % (27.240) (100,00) %

TFR 537.983 35,87 % 511.107 33,35 % 26.876 5,26 %

CAPITALE PROPRIO 474.191 31,62 % 446.661 29,14 % 27.530 6,16 %

Capitale sociale 17.473 1,17 % 19.223 1,25 % (1.750) (9,10) %

Riserve 426.534 28,44 % 397.307 25,92 % 29.227 7,36 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 30.184 2,01 % 30.131 1,97 % 53 0,18 %

TOTALE FONTI 1.499.715 100,00 % 1.532.626 100,00 % (32.911) (2,15) %
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Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 666,70 % 521,30 % 27,89 %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa

Indice di indebitamento

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) 
Patrimonio netto

2,16 2,43 (11,11) %

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio

Mezzi propri su capitale investito

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 31,62 % 29,14 % 8,51 %

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di 
terzi

Oneri finanziari su fatturato

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria)

0,02 %

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato dell'azienda

Indice di disponibilità

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

280,71 % 253,27 % 10,83 %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti 
intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino)

Margine di struttura primario

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni -
B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ]

E' costituito dalla differenza tra il Capitale 
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con mezzi propri gli investimenti in 
immobilizzazioni.

Indice di copertura primario

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni 
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ]
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INDICE Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e 
le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta 
con mezzi propri.

Margine di struttura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo 
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con fonti consolidate gli investimenti in 
immobilizzazioni.

Indice di copertura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

E' costituito dal rapporto fra il Capitale 
Consolidato e le immobilizzazioni nette. 
Esprime, in valore relativo, la quota di 
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.

Capitale circolante netto

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti 
(entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
circolante lordo e le passività correnti. Esprime 
in valore assoluto la capacità dell'impresa di 
fronteggiare gli impegni a breve con le 
disponibilità esistenti

Margine di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

E' costituito dalla differenza in valore assoluto 
fra liquidità immediate e differite e le passività 
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far 
fronte agli impegni correnti con le proprie 
liquidità

Indice di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 

280,71 % 253,27 % 10,83 %
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INDICE Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni %

successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
da crediti a breve termine

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 2.013.598 100,00 % 1.892.600 100,00 % 120.998 6,39 %

- Consumi di materie prime 23.018 1,14 % 23.130 1,22 % (112) (0,48) %

- Spese generali 510.777 25,37 % 433.071 22,88 % 77.706 17,94 %

VALORE AGGIUNTO 1.479.803 73,49 % 1.436.399 75,90 % 43.404 3,02 %

- Altri ricavi 683.946 33,97 % 443.866 23,45 % 240.080 54,09 %

- Costo del personale 1.356.313 67,36 % 1.377.413 72,78 % (21.100) (1,53) %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO (560.456) (27,83) % (384.880) (20,34) % (175.576) (45,62) %

- Ammortamenti e svalutazioni 14.557 0,72 % 18.673 0,99 % (4.116) (22,04) %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

(575.013) (28,56) % (403.553) (21,32) % (171.460) (42,49) %

+ Altri ricavi e proventi 683.946 33,97 % 443.866 23,45 % 240.080 54,09 %

- Oneri diversi di gestione 78.539 3,90 % 9.938 0,53 % 68.601 690,29 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

30.394 1,51 % 30.375 1,60 % 19 0,06 %

+ Proventi finanziari

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

30.394 1,51 % 30.375 1,60 % 19 0,06 %

+ Oneri finanziari (210) (0,01) % (44) (166) (377,27) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente)

30.184 1,50 % 30.331 1,60 % (147) (0,48) %

+ Rettifiche di valore di attività 
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Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

finanziarie

+ Proventi e oneri straordinari

REDDITO ANTE IMPOSTE 30.184 1,50 % 30.331 1,60 % (147) (0,48) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 200 0,01 % (200) (100,00) %

REDDITO NETTO 30.184 1,50 % 30.131 1,59 % 53 0,18 %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni %

R.O.E.

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto

6,37 % 6,75 % (5,63) %

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa

R.O.I.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) -
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO

(38,34) % (26,33) % (45,61) %

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica

R.O.S.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria)

2,29 % 2,10 % 9,05 %

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
unità di ricavo

R.O.A.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO

2,03 % 1,98 % 2,53 %

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria

E.B.I.T. NORMALIZZATO

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ]

30.394,00 30.375,00 0,06 %
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INDICE Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari.

E.B.I.T. INTEGRALE

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ]

30.394,00 30.375,00 0,06 %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area 
straordinaria.

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 
particolari rischi e/o incertezze.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, ai fini di una migliore comprensione della situazione della 
società, dell’andamento e del risultato della gestione, si forniscono, nel seguito, alcuni indicatori non finanziari inerenti
l’attività specifica della società ovvero la composizione e il numero delle sezioni per grado di istruzione oltre che al 
numero delle classi. A conferma che i metodi ed i criteri utilizzati nella gestione dall'Organo amministrativo e dirigenziale
sono validi ed apprezzati dalla collettività

Anno 2016/2017 Anno 2017/2018 Anno 2018/2019 Anno 2019/2020 Anno 2020/2021

sez. Classi n. Al sez. Classi n. Al sez. Classi n. Al sez. Classi n. Al sez. Classi n. Al

Scuola primaria (ex 
elementare)

2 10 252 2 10 247 2 10 231 2 10 235 2 10 234

Scuola secondaria 
(ex medie)

3 9 198 3 9 198 3 9 219 3 9 221 3 9 221

Totale 5 19 450 5 19 445 5 19 450 5 19 456 5 19 455
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I dati di cui sopra confermano quanto gia detto nella nota integrativa ed a nostro avviso è molto positivo in quanto 
il servizio che la nostra cooperativa fornisce è riconosciuto molto valido nel circondario e la serietà dimostrata viene 
consolidata dal fatto che nonostante la numerosa concorrenza e la crisi, la tendenza è in linea con i precedenti esercizi e 
alle previsioni sperate, non si ritiene rilevante l'esposizione di altri indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 
all’attività svolta.

Informativa sul personale

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.

1) Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si sottolinea che la 
società non detiene alcun tipo di partecipazione e pertanto non ha in essere alcun tipo di rapporto con imprese controllate, 
collegate o controllanti.

3) Azioni proprie

4) Azioni/quote della società controllante

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

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non sono emersi fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che inficino o pregiudichino l'attendibilità e la 
congruità delle poste iscritte in bilancio, mentre si è prossimi alla definizione di ulteriore ampliamento dei locali da 
utilizzare per le attività scolastiche.
.
.

6) Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive stazionarie rispetto all'andamento registrato 
durante l'esercizio appena chiuso.
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6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 
invitiamo:
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/07/2021 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;

• a destinare l’utile d’esercizio come indicato in nota integrativa;

INVERIGO, 29/10/2021

Per il Consiglio di Amministrazione 

Davide Boffi, Presidente
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Relazione unitaria del collegio 
sindacale all’assembleadei soci
All’assemblea dei soci 

della IN VERE VICUS COOPERATIVA SOCIALE

Premessa

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/07/2021, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia 
quelle previste dall’art. 2409 – bis, c.c.

La presente relazione unitaria contiene la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010” e  
la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 
39/2010

Relazione sulla revisione legale del bilancio Abbreviato

Giudizio senza modifica

Abbiamo svolto la revisione legale dell’allegato bilancio della IN VERE VICUS COOPERATIVA SOCIALE, costituito 
dallo stato patrimoniale al 31/07/2021, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 
della Società al 31/07/2021 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane 
che ne disciplinano i criteri di redazione.
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Elementi alla base del giudizio senza modifica

Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre 
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore per la 
revisione legale del bilancio” della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e 
ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione legale del bilancio. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte 
del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori 
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità 
in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità 
aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità 
aziendale nella redazione del bilancio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della 
Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 
dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori 
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che 
includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre 
un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali 
e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, 
siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo 
esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione 
contabile. Inoltre:

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di 
definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo 
interno della società;

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto 
della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa 
riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a 
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riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi 
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società 
cessi di operare come un’entità in funzionamento;

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 
l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 
rappresentazione;

• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati 
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione
contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli amministratori della IN VERE VICUS COOPERATIVA SOCIALE sono responsabili per la predisposizione della 
relazione sulla gestione della IN VERE VICUS COOPERATIVA SOCIALE al 31/07/2021, incluse la sua coerenza con il 
relativo bilancio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla 
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio della IN VERE VICUS COOPERATIVA SOCIALE al 31/07/2021 e 
sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio della IN VERE VICUS COOPERATIVA 
SOCIALE al 31/07/2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle 
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non 
abbiamo nulla da riportare.

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/07/2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di 
comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio 
sindacale.

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/07/2021, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai sensi dell’art. 
2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di:

• Stato patrimoniale
• Conto economico
• Rendiconto finanziario
• Nota integrativa

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 30.184, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici
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Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/07/2021, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai sensi dell’art. 
2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di:

• Stato patrimoniale
• Conto economico
• Nota integrativa

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 30.184, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici

Stato Patrimoniale

Descrizione Esercizio 2021 Esercizio 2020 Scostamento

IMMOBILIZZAZIONI 71.125 85.682 14.557-

ATTIVO CIRCOLANTE 743.590 701.944 41.646

RATEI E RISCONTI 685.000 745.000 60.000-

TOTALE ATTIVO 1.499.715 1.532.626 32.911-

Descrizione Esercizio 2021 Esercizio 2020 Scostamento

PATRIMONIO NETTO 474.191 446.661 27.530

FONDI PER RISCHI E ONERI - 27.240 27.240-

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 537.983 511.107 26.876

DEBITI 212.149 200.590 11.559

RATEI E RISCONTI 275.392 347.028 71.636-

TOTALE PASSIVO 1.499.715 1.532.626 32.911-

Conto Economico

Descrizione Esercizio 2021 Esercizio 2020 Scostamento

VALORE DELLA PRODUZIONE 2.013.598 1.892.600 120.998

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 1.329.652 1.448.734 119.082-

COSTI DELLA PRODUZIONE 1.983.204 1.862.225 120.979

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 30.394 30.375 19

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 30.184 30.331 147-

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE

- 200 200-

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 30.184 30.131 53

Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione.

Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue:
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• si è partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo, tutte svoltesi nel rispetto 
delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente 
assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e non sono tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

• si sono ottenute dall'Organo amministrativo, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento 
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico, 
finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle 
informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Si può ragionevolmente assicurare che 
le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o 
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 
dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale 
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, 
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

• non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con società 
del gruppo o comunque con parti correlate.

• non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.

•  nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

• nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate altre 
omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denunzia o la sola 
menzione nella presente relazione.

• Per quanto sopra evidenziato l’Organo di controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti nel complesso risultati 
in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall'Organo amministrativo.

Osservazioni in ordine al bilancio

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/07/2021, si riferisce quanto segue:

• si è vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura sia in riferimento ai 
contenuti non esclusivamente formali.

• si è verificata altresì l'osservanza della legge in relazione alla predisposizione delle Relazione sulla gestione.

• nel procedimento di stesura del bilancio l'Organo amministrativo non si è avvalso della disposizione di cui 
all'art. 2423, c. 4 e 5 del Codice Civile per quanto riguarda le deroghe concesse nella redazione dello stesso.
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• il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento 
delle nostre funzioni.

• Si attesta peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all'art. 2426 del Codice 
Civile e di aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell'ottica della conservazione dell'integrità del 
patrimonio sociale.

• ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell'attivo 
dello Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento.

• ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che  non sono stati iscritti nell'attivo 
dello Stato patrimoniale costi di sviluppo.

• ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell’attivo 
dello Stato Patrimoniale costi di avviamento.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione “Relazione del revisore indipendente 
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010” della presente relazione.

Osservazione e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio chiuso al
31/07/2021, così come redatto dagli amministratori.

Luca Marchioro, Presidente

Francesco Maniglia, Sindaco effettivo

Nicola Riggi, Sindaco effettivo

Fernando Marchioro, Sindaco supplente

Giuseppe Bonato, Sindaco supplente

Inverigo 10/11/2021




