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Stato patrimoniale

31-08-2020 31-08-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 122.463 152.026

II - Immobilizzazioni materiali 35.338 36.079

Totale immobilizzazioni (B) 157.801 188.105

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 628.539 458.226

Totale crediti 628.539 458.226

IV - Disponibilità liquide 121.852 38.605

Totale attivo circolante (C) 750.391 496.831

Totale attivo 908.192 684.936

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.550 2.000

IV - Riserva legale 2.964 2.648

VI - Altre riserve 3.732 3.283

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (6.681) 789

Totale patrimonio netto 2.565 8.720

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 200.410 186.871

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 571.859 351.087

esigibili oltre l'esercizio successivo 133.358 138.258

Totale debiti 705.217 489.345

Totale passivo 908.192 684.936
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Conto economico

31-08-2020 31-08-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.551.181 2.007.638

5) altri ricavi e proventi

altri 425.326 358.221

Totale altri ricavi e proventi 425.326 358.221

Totale valore della produzione 1.976.507 2.365.859

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 61.027 45.991

7) per servizi 241.596 419.363

8) per godimento di beni di terzi 104.956 104.440

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.077.202 1.253.294

b) oneri sociali 277.311 313.373

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 67.240 90.905

c) trattamento di fine rapporto 62.314 83.417

e) altri costi 4.926 7.488

Totale costi per il personale 1.421.753 1.657.572

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

41.738 34.174

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 33.563 28.463

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.175 5.711

Totale ammortamenti e svalutazioni 41.738 34.174

14) oneri diversi di gestione 92.339 67.504

Totale costi della produzione 1.963.409 2.329.044

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 13.098 36.815

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.511 1.198

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.511 1.198

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.511) (1.198)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 6.587 35.617

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

imposte correnti 13.268 34.828

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 13.268 34.828

21) Utile (perdita) dell'esercizio (6.681) 789
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2020

Nota integrativa, parte iniziale

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore scolastico.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che
la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od
azioni di società controllanti.

Principi di redazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/08/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento dell’
attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante lo
stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa" E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica
per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte
dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.

Correzione di errori rilevanti

In sede di redazione del bilancio non si sono riscontrati errori rilevanti nè tantomeno irrilevanti, commessi per uno o più
esercizi contabili precedenti. Tutti i fatti aziendali risultano correttamente trattati in base alle informazioni disponibili, sia
nella loro rappresentazione qualitativa e che quantitativa.
In particolare si è posta particolare attenzione:
- su eventuali errori matematici
- su eventuali errori di interpretazione dei fatti
- su negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili

Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo
originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di
utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti con il consenso del collegio sindacale e sono ammortizzati entro un periodo
non superiore ai cinque esercizi
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I costi di sviluppo sono iscritti con il consenso del collegio sindacale (se esiste) ed ammortizzati entro un periodo non
superiore ai cinque esercizi. Nella voce sono compresi i costi ad utilità pluriennale capitalizzati nella misura in cui si ritiene
che gli stessi potranno essere recuperati dai ricavi futuri relativi alla vendita dei prodotti oggetto di tali investimenti
L’avviamento è ammortizzato a quote costanti in base alla vita utile
Le spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi sono esposte alla voce “Altre immobilizzazioni immateriali” ed
ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello risultante dal contratto di locazione
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto
economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla
residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per
i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti Le
aliquote ordinarie sono state accellerate per ripartire il costo del cespite sulla stimata vita utile basata sulla residua possibilità
di utilizzazione (Es. : caratteristiche del processo produttivo, natura del cespite ecc.) In particolare le aliquote ordinarie e
anticipate sono successivamente dettagliate in sede di commento alle voci di stato patrimoniale.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario.
Le attrezzature industriali e commerciali sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono costantemente rinnovate,
rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio nel suo complesso e non vi sono variazioni significative
nella loro entità, composizione e valore.
I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando aumentano in maniera
tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. Qualora tali costi
non producano i predetti effetti vengono considerati “manutenzione ordinaria” e addebitati a conto economico secondo il
principio di competenza.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le
condizioni economiche generali di settore.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice
civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei
e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse
con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute
d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce
crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come
previsto dal principio contabile OIC 25, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se
sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio.
Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili a causa delle scarse probabilità di
distribuire la riserva ai soci.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 235.183 48.404 283.587

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 83.157 12.325 95.482

Valore di bilancio 152.026 36.079 188.105

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 15.609 8.176 23.785

Altre variazioni 3.200 7.435 10.635

Totale variazioni (12.409) (741) (13.150)

Valore di fine esercizio

Costo 238.383 55.839 294.222

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 115.920 20.501 136.421

Valore di bilancio 122.463 35.338 157.801

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento Avviamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.633 74.179 158.371 235.183

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

829 57.025 25.303 83.157

Valore di bilancio 1.804 17.154 133.068 152.026

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 277 - 15.332 15.609

Altre variazioni - - 3.200 3.200

Totale variazioni (277) - (12.132) (12.409)

Valore di fine esercizio

Costo 2.633 74.179 161.571 238.383

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.106 74.179 40.635 115.920

Valore di bilancio 1.527 - 120.936 122.463

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione della
natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

128.400 (2.932) 125.468 125.468

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

- 2.785 2.785 2.785

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

329.826 170.460 500.286 500.286

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 458.226 170.313 628.539 628.539

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 125.468 125.468

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.785 2.785

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 500.286 500.286

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 628.539 628.539

Disponibilità liquide

La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto 
seguente:

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

Depositi bancari e postali 5.825 105.031 110.856

Denaro e altri valori in cassa 32.780 (21.784) 10.996

Totale disponibilità liquide 38.605 83.247 121.852
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 2.000 550 - 2.550

Riserva legale 2.648 - - 2.964

Altre riserve

Riserva straordinaria 3.284 - - 3.733

Varie altre riserve (1) - - (1)

Totale altre riserve 3.283 - - 3.732

Utile (perdita) dell'esercizio 789 - (24) (6.681) (6.681)

Totale patrimonio netto 8.720 550 (24) (6.681) 2.565

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Arrotondamenti (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura

Capitale 2.550 B,D,E

Riserva legale 2.964 B,D,E

Altre riserve

Riserva straordinaria 3.733 B,D,E

Varie altre riserve (1) B,D,E

Totale altre riserve 3.732 B,D,E

Totale 9.246

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

Arrotondamenti (1)

Totale (1)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/08/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto
degli anticipi corrisposti.
L’ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/08/2020, è stato iscritto
nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 186.871

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 62.314

Utilizzo nell'esercizio 48.775

Totale variazioni 13.539

Valore di fine esercizio 200.410

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti v/fornitori

I debiti originati da acquisizioni di beni sono stati iscritti nello stato patrimoniale solo quando rischi, oneri e benefici significativi, connessi

alla proprietà, sono stati trasferiti e realizzati con il passaggio dei titolo di proprietà, in linea a quanto disposto dall'OIC 19.

La data di riferimento è la data di ricevimento del bene, ovvero la data di spedizione nel caso in cui i termini siano consegna franco

stabilimento o magazzino fornitore.

I debiti relativi a servizi sono stati rilevati in bilancio quando i servizi sono stati effettivamente resi, cioè la data di esecuzione della

prestazione.

Acconti

Gli importi pagati ai fornitori di beni e servizi prima del verificarsi delle suindicate condizioni, sono stati rilevati come acconti fra le

rimanenze per le forniture d'esercizio e fra le immobilizzazioni materiali o immateriali per l'acquisizione di immobilizzazioni.

Gli anticipi e depositi ricevuti da clienti a fronte di vendite di prodotti e servizi sono rilevati come acconti tra i debiti di stato patrimoniale

fino al momento in cui la vendita è contabilizzata.

I crediti per acconti a fornitori od altri non possono e non sono stati compensati con debiti verso gli stessi.

La voce acconti accoglie:

a) anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni e servizi non ancora effettuati;

b) gli acconti con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessioni di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 138.258 (4.900) 133.358 - 133.358

Acconti - 9.471 9.471 9.471 -

Debiti verso fornitori 106.435 (15.992) 90.443 90.443 -

Debiti tributari 127.685 9.889 137.574 137.574 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

24.817 (17.372) 7.445 7.445 -

Altri debiti 92.150 234.776 326.926 326.926 -

Totale debiti 489.345 215.872 705.217 571.859 133.358
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 4.252

Altri 2.259

Totale 6.511
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni relative alle cooperative

Società Cooperativa a mutualità prevalente di diritto
La nostra è una Società cooperativa ISTITUTO SCUOLA SAN GIUSEPPE CASALETTO iscritta presso l'albo delle
società cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente - al numero C109045.
E' stata costituita il 24/04/2015 in provincia di Roma, ha la propria sede sociale in Via del casaletto 260, non ha sedi
secondarie ed ha come oggetto sociale la seguente attività economica nel settore scolastico.
L'attività, come da atto costitutivo, è a mutualità prevalente rispettando sia il requisito oggettivo (persegue lo scopo
mutualistico) che il requisito statutario rispettivamente disposti dall'art 2512 e 2514 del c.c.
Non è regolata da leggi speciali e prevede i seguenti scambi mutualistici:

nello svolgimento dell'attività si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ( cooperative di produzione
lavoro);

Il nostro Statuto (parte integrante dell'atto costitutivo) prevede:
il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due
punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale
sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Regolamento
I rapporti tra la società e i soci sono disciplinati da apposito regolamento che determina i criteri e le regole inerenti lo
svolgimento dell'attività mutualistica.
Al suo interno sono indicati anche le regole per il prestito sociale (ammontare massimo pro capite, tasso di interesse lordo,
tasso di interesse netto e spese varie).
Gli apporti da parte dei soci è una forma particolare di debito di finanziamento e trova la sua collocazione all’interno dello
stato patrimoniale nel passivo alla lettera D.3 “Debiti verso soci per finanziamenti”.
Il regolamento, non è essendo parte integrante dell'atto costitutivo, è stato predisposto dagli amministratori ed approvato
dall'assemblea in data 27/10/2016 con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie ed è depositato presso la nostra
sede.
L'atto costitutivo regola la procedura di recesso dei soci per quanto riguarda i casi e la formalità da seguire (dichiarazione di
recesso), oltre a quanto già previsto dalla legge e dall'art. 2532 c.c, inoltre regola i casi di esclusioni dei soci cooperatori
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente. Lo scopo mutualistico per il
conseguimento del quale la Cooperativa in oggetto è stata costituita, è stato perseguito mediante la gestione della scuola. Si
precisa che la nostra cooperativa essendo cooperativa sociale, ai sensi dell’art. 111-septies, disp. att. C.C. è considerata,
indipendentemente dai requisiti di cui all’art. 2513 C.C., cooperativa a mutualità prevalente. 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.
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:

Descrizione costi Valore Di cui da soci %

Costo del lavoro 1.421.753 1.208.490 85
Come per gli esercizi precedenti ai sensi dell’art.2 della L. 59/1992, nella gestione sociale, al fine del conseguimento degli
scopi statutari ed in conformità con il carattere cooperativo della società, l’Amministratore Unico si è attenuto al criterio
mutualistico consistente nel tentativo di fornire ai soci della Cooperativa una struttura organizzativa in grado di garantire agli
stessi le migliori occasioni e condizioni di lavoro ottenibili dal mercato. I soci hanno partecipato attivamente alla vita
societaria apportando la propria esperienza professionale e lavorativa.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

La chiusura del bilancio d’esercizio ha evidenziato il risultato dell’esercizio di -6.681, che il Cda della società proporranno
ai soci, per la scelta della relativa destinazione in sede di approvazione del bilancio.

La proposta di delibera prevede copertura con utilizzo di riserve presenti a patrimonio netto.
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Nota integrativa, parte finale

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter
rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale
e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di
esercizio, così come composto, coprendo le perdite d'esercizio con le riserve iscritte in bilancio.
Il sottoscritto Carmine Caretta, in qualità di Presidente del Cda della società dichiara di aver redatto il presente bilancio.
in fede
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto fabrizio muzzini iscritto all'albo dei dott.com. di Roma quale incaricato della societa', ai sensi dell'art. 31,
comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale,
il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la societa'.
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“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzata con provv. Prot. N. 204354/01 del 6/12/2001 del
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Reg. Imp. 13360721008 
Rea.1441419 

ISTITUTO SCUOLA SAN GIUSEPPE CASALETTO COOPERATIVA

SOCIALE 

Sede in VIA DEL CASALETTO 260 - 00151 ROMA (RM) 

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di marzo alle ore 17.00, presso la sede della Società in VIA DEL
CASALETTO 260 - ROMA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società ISTITUTO SCUOLA SAN
GIUSEPPE CASALETTO COOPERATIVA SOCIALE per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio sociale chiuso il 31/08/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

 Carmine Caretta Presidente del Consiglio di amministrazione
 Barbara Subrizi Consigliere
 Emanuela Corrao Consigliere

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, numero di quote 22 sul totale di 71 quote
costituenti il capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Carmine Caretta, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Fabrizio Muzzini, rinunciando l'assemblea alla nomina
degli scrutatori. 

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze
sarà conservato agli atti della società.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida
essendo presenti il Consiglio di Amministrazione, e Soci rappresentati in proprio o per delega numero di
quote 22 sul totale di 71 quote costituenti il capitale sociale ed essendo l’assemblea stata convocata nei modi
e nei termini previsti dallo Statuto. 

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e
nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di
Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/08/2020.
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Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo
ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento all’ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l’assemblea all’unanimità 

delibera

- di approvare il Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/08/2020, così come predisposto dal
Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato negativo di Euro (6.681);

- di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione di coprire le perdite
d'esercizio con le riserve a patrimonio netto.

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti
di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore
19.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 

 Il Segretario                      Il Presidente
               Fabrizio Muzzini                    Carmine Caretta

Il sottoscritto Fabrizio Muzzini consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società. 

Il sottoscritto Fabrizio Muzzini, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme
all'originale depositato presso la società".
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