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COLLABORAZIONIeCONSULENZE

Compensoerogato nell'anno scolastico 2019/2020

COMMERCIALISTI eCONSULENTILAVORO 36.405,00€

COLLEGIOSINDACALE 5.979,00€

CONSULENTERSPP 2.500,00€

CONSULENTE HACCP 2.080,00€

AVVOCATIeNOTAIO 5.234,00€

PROFESSIONISTI VARI 2.341,00€

ASSOCIAZIONISPORTIVE 5.624,00€

UNIVERSITY CAMBRIDGE -DOCENTIMADRELINGUA-DOCENTE TECNOLOGIA 17.635,00€
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CONTOANNUALEDELPERSONALE INDOTAZIONEORGANICA

Costonell'anno scolastico 2019/2020

DIPENDENTI eSOCILAVORATORI 1.489.593,00€

PERSONALEINSERVIZIODURANTEL'A.S. 2019/2020

58SOCILAVORATORI

37DIPENDENTI

24SOCIVOLONTARI

DICUI:

92DOCENTI

23ADDETTIAI SERVIZI PULIZIA-CUCINA-MANUTENZIONE

4ADDETTIUFFICI AMMINISTRATIVI

DICUI:

59CONTRATTOATEMPO INDETERMINATO

36CONTRATTOATEMPO DETERMINATO

24VOLONTARI

TASSIDIASSENZAA.S. 2019/2020

LEASSENZEPERMALATTIAEPERMESSI SONOSTATEINFERIORI ALL'1%
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PERSONALEINSERVIZIO DURANTEL'A.S. 2020/2021

69SOCILAVORATORI

46DIPENDENTI

10SOCIVOLONTARI

DICUI:

93DOCENTI

27ADDETTIAI SERVIZI PULIZIA-CUCINA-MANUTENZIONE

5ADDETTIUFFICI AMMINISTRATIVI

DICUI:

63CONTRATTOATEMPO INDETERMINATO

46CONTRATTOATEMPO DETERMINATO

6TIROCINIOPER INCLUSIONE SOCIALE

10VOLONTARI

TASSIDIASSENZAA.S. 2020/2021

LEASSENZEPER MALATTIAE PERMESSI SONOSTATEINFERIORI ALL'1%



ISTITUTO ANTONIOROSMINI SOC.COOP.VASOCIALE

Bilancio Sociale al 31/08/2020 Pag. 1

Bilancio sociale
dellʼesercizio

1settembre 2019 – 31agosto2020

1) METODOLOGIAADOTTATAPER LAREDAZIONEDEL BILANCIO SOCIALE:
Il lavoro svolto ha utilizzato quale riferimento metodologicoil Decreto del 4 luglio 2019“Adozione delle Linee guidaper la redazione
del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore” pubblicato sulla GazzettaUfficiale n.186del 9agosto2019.
Si èprocedutocercandodi garantire lamassimatrasparenzaal finedi esprimere il sensodella propria attività.
Sono stati quindi sviluppati i seguenti aspetti: informazioni generali dell̓ Ente; struttura, governo e amministrazione; persone che
operano;obiettivi edattività; situazioneeconomico-finanziaria;altre informazioni; monitoraggioorganidi controllo.

2) INFORMAZIONI GENERALI SULLʼENTE:
“Istituto AntonioRosmini”
Società CooperativaSociale
Iscritta all̓ Albodelle CooperativeSezioneMutualità prevalente al n.A107221categoriacooperative sociali.
Impresa Sociale ai sensi del D.Lgs.112/2017
Ente del TerzoSettore
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Aderente aConfcooperativePiemonte Nord
c.f./p.iva 01409530035
sedelegalein Domodossola(VB) Via Mattarella n.5
È stata costituita nel 1992edhadurata fino al 31dicembre 2050.

Le nostreUnità locali

Istituto Scolastico in Domodossola
(VB) ViaMattarellan.5

Ufficio Amministrativo in Domodossola
(VB) Via Canuton.12

Istituto Scolasticoin Verbania(VB)
Via DeiCeretti n.1

Istituto Scolastico in Borgomanero
(NO) Via Fornari n.1

La cooperativa è retta e disciplinata secondoil principio della mutualità senzafine di speculazioneprivata edhaper scopo:sia quello
di contribuire all̓ interesse generale della comunità, alla promozione umana ed all̓ integrazione sociale dei cittadini attraverso lo
svolgimento di attività educative secondo l̓ ispirazione cristiana, sia quello di garantire continuità di occupazione e le migliori
condizionieconomiche,sociali eprofessionali per i propri soci lavoratori.



ISTITUTO ANTONIOROSMINI SOC.COOP.VASOCIALE

Bilancio Sociale al 31/08/2020 Pag. 3

La cooperativa, sviluppa la vita collettiva ecomunitaria della scuolaedelle attività adessaconnesse,valorizzandola personalità di
ciascunoepromuovendola presenzainnanzitutto del carisma rosminiano.
Nell̓ esercizio la cooperativa ha gestito le seguenti strutture scolastiche comprensive dei servizi annessi quali mense e attività
didattiche varie: in Domodossolauna scuola primaria, una scuola secondaria di I grado e una scuola secondaria di II grado; in
Verbania Intra una scuola primaria; in Borgomanero un asilo nido, una scuola dell̓ infanzia, una scuola primaria e una scuola
secondariadi I grado.
Tra le attività secondarie la cooperativa ha gestito un servizio di animazionecomprensivo della somministrazionedel pasto per le
Suore della CongregazioneRosminianadi Borgomanero,per gli Asili Rosminiani di Domodossolaedi Intra.
Si sonoinoltre portate avanti tutte le attività di supportocomela gestionepatrimoniale e le locazionidi immobili.

La cooperativa nello svolgere la sua funzioneeducativa si rivolge alle famiglie del territorio delle
provincie del Verbano CusioOssola e di Novara; l̓ attenzioneverso i nostri utenti ha portato alla
cura e all̓ organizzazionedi tutti i servizi connessi alle attività didattiche quali la mensa interna, i
servizi di pre e doposcuola in risposta ai bisogni delle famiglie per la maggiorparte impegnate
nelle attività lavorative per tutto l̓ arco della giornata ; nei nostri istituti si è provveduto al
potenziamento dello studio delle lingue straniere e della didattica digitale , iniziative molto
apprezzate.
Il territorio del VCO, a pochi km dal confine Elvetico sta vivendo una pesante regressione
industriale dovuta alle vicende economico-sociali.La vicinanza conla Svizzera haperò permessoa
molte famiglie di continuare un'attività lavorativa da frontaliere anche stagionalmente.
Nonostante una generale diminuzione del reddito famigliare, il territorio mantiene un livello
occupazionalesufficiente.Sonopresenti numerosi istituti scolastici statali mentre le unichescuole
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paritarie, adeccezionedell̓ Istituto Alberghiero Rosmini, sono di nostra gestione.Presso l̓ Istituto di Domodossolanell̓ esercizio sono
stati iscritti 248utenti epressol̓ Istituto di Verbania122utenti.
Lʼeconomia del Borgomanerese per ora regge,perché ispirata ad unmodello che ha saputoconiugare le principali fonti di reddito
soprattuttonel settoresecondarioenelle attività terziarie.
Il settore primario di produzione agricola e di allevamento è tradizionalmente connesso con l̓ industria, che abbraccia numerosi
comparti. Alle attività connesseal turismo si aggiungonoquelle tradizionali del terziario: il servizio bancario, la presenzadi agenzie
assicurative, immobiliari e centri di consulenza informatica. Diversificata è l̓ offerta delle strutture culturali, che garantiscono il
servizio di molteplici biblioteche e musei. Sono presenti numerosi istituti scolastici statali ed alcune scuole paritarie. Al nostro
Istituto di Borgomaneronell̓ eserciziosonostati iscritti 410utenti.

3) STRUTTURA, GOVERNOEAMMINISTRAZIONE:
· La basesocialeal 31/08/2020ècosì formata:56sociordinari, 25socivolontari e3socisovventori;

il valore nominaledell̓ azioneper i soci ordinari e i soci volontari è di € 52,00mentre il valore nominaledell̓ azioneper i soci
sovventori è di € 260,00e ognisociosovventore deve sottoscrivere un numerominimodi azioni pari a due.

· La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall̓ assemblea dei soci, dura in carica tre anni con
possibilità di rielezione; l̓ attuale C.D.A.è stato nominato l̓ 11 dicembre 2018 ed è composto dal Presidente Romagnoli
Gabriele,dal Vice Presidente TaffiMaria Ausilia e dai Consiglieri TeruzziCarlo,ViganoʼRossana,Bacca Luigia, Bertogli Maria
Pia eViennaLuisella.

· Comeorgano di controllo è nominato il Collegio Sindacale, eletto dall̓ assemblea dei soci, dura in carica tre anni; l̓ attuale è
stato nominato il 5 dicembre 2019 ed è compostodal Presidente Durando Carlo, dal Sindaco Russo Giovanni, dal Sindaco
Dellatorre Danilo,dal sindacosupplenteViancinoMassimoedal sindacosupplenteFalcicchio Carlo.
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· I soci Cooperatori, principali protagonisti, svolgonola loro attività lavorativa al fine del raggiungimentodegli scopi sociali;
concorrono inoltre alla vita e alla gestionedell̓ impresa partecipando alla formazionedell̓ assembleachedefinisce la struttura
di direzione e conduzionedell̓ impresa e partecipa alla decisione di destinazionedei risultati economici.

· Tutti i docenti sianoessi lavoratori non socio soci lavoratori, vengonocoinvolti nella gestionedelle scuole,sia direttamente
sia tramite la rappresentanza dei loro coordinatori didattici; durante i collegi docenti vengono condivise le strategie
didattiche ele attività di pubblicizzazioneediffusionedel progettoeducativocaratterizzante i nostri Istituti.

4) PERSONE CHEOPERANOPER LʼENTE:

Durante l̓ eserciziosonostati complessivamenteoccupatin.58soci lavoratori, n.37lavoratori nonsoci en.24soci volontari.

58

37

24

Composizioneforza lavoro

Soci Lavoratori Dipendenti Volontari

59

36

24

Tipologiecontrattuali

Lavoratori TempoIndeterminato Lavoratori aTempoDeterminato

Lavoratori Volontari
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La quasi totalità del personale sia subordinato che volontario è costituito da docenti, in minima parte da addetti ai servizi quali
mensa,pulizie eufficio amministrativo.

Ai soci lavoratori e ai dipendenti è stato applicato il contratto ANINSEI; le retribuzioni sono pertanto conformi alle tabelle
contrattuali.
Durante l̓ esercizio a beneficio di tutto il personale dipendente si è incrementato il fondoper il welfare aziendale precedentemente
istituito. La base di calcolo del premio si articola su tre componenti definite dall̓ amministrazione: base comune, quota fedeltà e
quotaresponsabilità.
Nonsonopreviste indennità di carica agliamministratori.
Il compensodel Collegiosindacale è pari a cinquemila euro netti, di cui duemila euro netti al Presidente emillecinquecentonetti ad
ognisindacoeffettivo.

4

92

23

Mansioni

Amministrativo

Docenti

Addetti ai Servizi (pulizie, cucine,portineria emanutenzione)
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Durante l̓ esercizio la cooperativa si è trovata nella necessità di fare ricorso parzialmente agli ammortizzatorisociali con l̓ intento di
salvaguardare le retribuzioni; la cooperativa ha potuto anticipare il FIS ed integrare lo stipendio fino alla totalità dell̓ importo
mensile.

5) OBIETTIVI E ATTIVITA :̓

“Solo grandiuominiformanograndiuomini”
(AntonioRosmini)

La mission della nostra cooperativa è quella di fare dell̓ opera educativa un luogodi edificazione della Chiesa,di vita e di crescita
della comunitàcristiana edunostrumentovivo di presenzamissionaria.
L I̓stituto si ispira al pensiero del nostro Padre Fondatore Antonio Rosmini, la sua fondazione è stata voluta dalla Congregazione
delle Suore Rosminiane che in un contestosociale e culturale di cambiamentoha visto nella Cooperativa uno strumentopiù idoneo
per la continuità della gestionedi alcuni suoi istituti scolastici.
Ancora oggialcune suorerosminiane sonocoinvolte sia nel corpodocenti siaquali consiglieri del C.d.A.
Le scuoledell̓ Istituto “Antonio Rosmini” propongonounprogettoeducativo caratterizzato:
· dalla sintesi tra cultura, fedeevita;
· dall̓ essere scuolacattolica, la cui connotazionecomunitaria si traduce in un ambientecheaccogliee riconosce tutti nella specificità
della propria persona;
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· dall̓ essere scuola paritaria con un significato sociale e civile attestante il principio di sussidiarietà, accolto dalla Costituzione
italiana. Con la sua presenza sullo scenario sociale, la scuola paritaria garantisce il diritto della persona di esprimere un reale
pluralismo educativo, oggimaggiormenterichiesto dai numerosidisagidegli studenti edai bisognifamiliari;
· in essa gli studenti e le loro famiglie possonoincontrare una proposta educativa e culturale che sollecita la libertà e la criticità,
attraverso l'incontro con la creatività e la capacitàdi comprenderela realtà e di valorizzareognipositività dell'umano,proprie della
tradizionecristiana e rosminiana.
Durante l̓ esercizio i nostri istituti scolatici hanno subito la sospensioneper l̓ emergenzasanitaria COVID-19,i docenti hannomesso
in campometodologiedidattiche a distanza che potessero accompagnaregli studenti lungo il periodo di emergenza,vissuto da loro
in forzato isolamentodai propri compagni,dagli amici e dagli insegnanti stessi, tutti rapporti fondamentali per lo sviluppo di una
crescita corretta.
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6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA:

Nell̓ esercizio le risorse economichesonoderivate:

· per circa il 56% dalle rette scolasticheversatedalle famiglie;

· per circa il 19% dacontributipubblici(MIUR, Regione,Comune);

· per circa il 14% daproventi diversi quali: risultati di gestionedelpatrimonio,utile impiantofotovoltaico,affitti immobili,
donazioniliberali;

· per circa il 11% daservizi socioassistenzialialle suorerosminianeeservizi educativi aggiuntiviprestati adasili rosminiani.

56%

19%

14%

11%

Rette Scolastiche Contributipubblici Proventi diversi Servizi
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Al termine dell̓ eserciziosociale l̓ utile riportato èstatodi € 275.563,00;ilpatrimonio nettoècosìdeterminato:

Decrementi Riclassifiche Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Capitale 0 -4.392 38.634

Riserva legale 0 95.938 661.710

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 214.261 2.008.213

Varie altre riserve 0 1 0

Totale altre riserve 0 214.262 2.008.213

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 275.563 275.563

Totale Patrimonio netto 0 305.808 275.563 2.984.120

7) ALTRE INFORMAZIONI:

Allo statoattuale nonci sononécontenziosinécontroversie attive.

Il C.d.A. , con la presenza costante di tutti i membri , durante l̓ esercizio si è radunato nove volte per discutere e deliberare
principalmente sui seguenti argomenti: apertura iscrizioni e determinazione rette, acquisti vari, assunzionie dimissioni lavoratori,
movimentazione soci , redazione ed esame progetto di bilancio, convocazione assemblea, , gestione emergenza COVID-19 e
attivazione DAD, consultazione sindacale per ricorso al FIS, donazioni liberali erogate, compartecipazione società My Care,
investimenti per gestionedella liquidità, modificastatuto.
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LʼAssemblea dei soci vede sempre una buona partecipazione; durante l̓ esercizio l̓ assemblea si è radunata una volta in maniera
ordinaria per l̓ approvazionedel bilancio al 31 agosto2019e una volta in modalità straordinaria per l̓ approvazionedella modifica
dello statutosociale.

8) MONITORAGGIO SVOLTODALLʼORGANODI CONTROLLO:

Ai sensi dell̓ art, 10, commaterzo, DLgs.n. 112/2017 e negli altri ETS (art. 30, commasettimo, DLgs. n, 117/2017) si precisano le
risultanze dell̓ attività del Collegiosindacale.

Il Collegiosindacale durante l̓ esercizio si è radunato una volta per la stesura della relazione al bilancio chiuso al 31 agosto2019;e
per quattrovolte per le revisioni dei libri contabili,dei libri sociali,degliadempimentifiscali e in materiadi lavoro,delle rispondenze
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e disponibilità di cassa della riconciliazione dei saldi del conto corrente bancario, delle procedure per il controllo e il richiamo dei
crediti, della regolare trasmissione delle dichiarazioni di natura fiscale; non sonostate rilevate scorrettezzee il giudizio espressoè
semprestatopositivo.

La Confcooperative -Areadi revisione Piemonte- ha effettuato la revisione annuale in data 19 dicembre 2019 accertando che la
cooperativa ha proseguito la propria attività perseguendo lo scopo sociale, con buoni risultati mutualistici e che le previsioni
statutarie risultano di fattorispettate nonavendoerogatonédividendi né ristorni ai soci.

Domodossola,23novembre 2020
Il LegaleRappresentante

___ROMAGNOLIGABRIELE__



ISTITUTOA. ROSMINI SOCIETAʼ COOPERATIVA SOCIALE
Sede in Domodossola - Via Mattarella 5
Capitale Sociale Euro 38.634,00
Codice Fiscale e Partita IVA 01409530035

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO SOCIALE CHIUSO IL 31 AGOSTO 2020

Ai Signori Soci della Società Cooperativa Sociale ISTITUTO A. ROSMINI

Il Collegio Sindacale hapresovisione edesaminatoil Bilancio Sociale relativo all̓ esercizio chiuso

i l 3 1 a g o s t o 2 0 2 0 , r e d a t t o p e r l a p r i mavoltainquantola vostra Cooperativa èun̓Impresa Sociale

ed Ente del Terzo Settore, ai sensi dei decreti legislativi n.12/2017 e n. 17/2017.

ComeCollegio attestiamoche la Cooperativa haoperatonell̓ esercizio in ossequioal propriostatuto

ed alla propria natura di Ente no profit, realizzando lo scopo mutualistico nei confronti dei soci

lavoratori occupati e conseguendo le proprie finalità educative nei confronti dei minori allievi delle

scuole da essa gestite, pur in presenza delle problematiche derivanti dalla pandemia da covid19.

Attestiamo altresì che il Bilancio Sociale è redatto con schema conforme alle linee guida varate con

decreto del Ministro del Lavoro del 4/07/2019 e che le informazioni ed i dati in esso contenuti

risultano veritieri, a quanto ci consta.

Pertanto vi invitiamo ad approvarlo, ricordando che il Bilancio Sociale andrà pubblicizzato con le

modalità di legge e pubblicato sul sito internet della Cooperativa.

Domodossola, 24 novembre 2020 I SINDACI
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S T A T O P A T R I M O N I A L E
DESCRIZIONE VOCE ESER. 18/19 ESER. 17/18
A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI 0 0

=============== ===============

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni Immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento 0 0

2) Costi di sviluppo 0 0

3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing. 0 0

4) Concessioni,licenze,marchi e diritti similari 0 0

5) Avviamento 0 0

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) Altre 30.035 45.250

--------------- ---------------

T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali 30.035 45.250

=============== ===============

II) Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati 0 0

2) Impianti e macchinari 313.263 353.289

3) Attrezzature industriali e commerciali 23.308 21.997

4) Altri beni 103.521 115.824

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali 440.092 491.110

=============== ===============

III) Immobilizzazioni Finanziarie

1) Partecipazioni in

a) Imprese controllate 0 0

b) Imprese collegate 0 0

c) Imprese controllanti 0 0

d) Imprese sottop. al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) Altre imprese 1.050 1.050

--------------- ---------------

TOTALE 1) Partecipazioni in 1.050 1.050

2) Crediti

a) Verso imprese controllate 0 0

1) Entro 12 mesi 0 0

2) Oltre 12 mesi 0 0

b) Verso imprese collegate 0 0

1) Entro 12 mesi 0 0

2) Oltre 12 mesi 0 0

c) Verso controllanti 0 0

1) Entro 12 mesi 0 0

2) Oltre 12 mesi 0 0

d) Verso Imprese sottop. controllo di controllanti 0 0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

d-bis) Verso altri 0 0

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

--------------- ---------------

TOTALE 2) Crediti 0 0

3) Altri titoli 0 0

4) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie 1.050 1.050



:ATAD r:N.ANPGIA
Satmpaotconetcno
logiadisatmpaFSIC
OLASERww
wd.aatpri

ngtraifki.t

23/11/2020 3
ISTITUTO ANTONIO ROSMINI P.IVA : 01409530035

S T A T O P A T R I M O N I A L E
DESCRIZIONE VOCE ESER. 18/19 ESER. 17/18

=============== ===============

--------------- ---------------

T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI 471.177 537.410

=============== ===============

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavor. 0 0

3) Lavori in corso su ordinazione 0 0

4) Prodotti finiti e merci 3.662 4.286

5) Acconti 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E I) Rimanenze 3.662 4.286

=============== ===============

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II) Crediti

1) Verso clienti 1.854.254 1.707.333

a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi 1.854.254 1.707.333

2) Verso imprese controllate 0 0

3) Verso imprese collegate 0 0

4) Verso controllanti 0 0

5) Verso Imprese sottop. a controllo controllanti 0 0

5-bis) Crediti tributari 22.419 22.479

Esigibili entro l'esercizio successivo 22.419 22.479

5-ter) Imposte anticipate 0 0

5-quater) Verso altri 435.556 492.792

Esigibili entro l'esercizio successivo 312.156 324.669

Esigibili oltre l'esercizio successivo 123.400 168.123

--------------- ---------------

T O T A L E II) Crediti 2.312.229 2.222.604

=============== ===============

III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.

1) Partecipazione in imprese controllate 0 0

2) Partecipazione in imprese collegate 0 0

3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) Partecip. impr. sottop. contr. controllanti 0 0

4) Altre partecipazioni 0 0

5) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) Altri titoli 1.810.332 2.136.389

Attivita' finanziarie gestione accentrata tesorer. 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E III) Attivita' finanz.che non costit.immobil. 1.810.332 2.136.389

=============== ===============

IV) Disponibilita' liquide

1) Depositi bancari e postali 1.341.369 719.836

2) Assegni 0 0

3) Denaro e valori in cassa 18.173 31.444

--------------- ---------------

T O T A L E IV) Disponibilita' liquide 1.359.542 751.280

=============== ===============

--------------- ---------------

T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE 5.485.765 5.114.559

=============== ===============

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi 14.978 18.203

--------------- ---------------

T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 14.978 18.203

=============== ===============

--------------- ---------------
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S T A T O P A T R I M O N I A L E
DESCRIZIONE VOCE ESER. 18/19 ESER. 17/18
T O T A L E A T T I V O 5.971.920 5.670.172

=============== ===============

P A S S I V O

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale 43.026 44.883

II) Riserva da sovrapprezzo azioni 0 0

III) Riserve di rivalutazione 0 0

IV) Riserva legale 565.772 446.060

V) Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate 1.793.948 1.526.593

Riserva straordinaria 1.793.952 1.526.595

Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile 0 0

Varie altre riserve 4- 2-

VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi 0 0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX) Utile (perdita) dell'esercizio 319.793 399.041

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO 2.722.539 2.416.577

=============== ===============

B) FONDO PER RISCHI E ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) Per imposte, anche differite 12.843 13.807

3) Strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) Altri 866.370 805.481

--------------- ---------------

T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI 879.213 819.288

=============== ===============

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 39.389 42.131

D) DEBITI

1) Obbligazioni 0 0

2) Obbligazioni convertibili 0 0

3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 200.000

a) Finanziamenti soci entro 12 mesi 0 0

b) Finanziamento soci oltre 12 mesi 0 200.000

4) Debiti verso banche 0 0

a) Entro 12 mesi 0 0

b) Oltre 12 mesi 0 0

5) Debiti verso altri finanziatori 0 0

6) Acconti 0 0

a) Acconti entro 12 mesi 0 0

b) Acconti oltre 12 mesi 0 0

7) Debiti verso fornitori 94.616 78.327

a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi 94.616 78.327

b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi 0 0

8) Debiti rappr.da titoli di credito 0 0

a) Entro 12 mesi 0 0

b) Oltre 12 mesi 0 0

9) Debiti verso imprese controllate 0 0

a) Entro 12 mesi 0 0

b) Oltre 12 mesi 0 0

10) Debiti verso imprese collegate 0 0

a) Entro 12 mesi 0 0

b) Oltre 12 mesi 0 0

11) Debiti verso controllanti 0 0

a) Entro 12 mesi 0 0

b) Oltre 12 mesi 0 0

11-bis) Debiti v/impr. sottop. contr. controllanti 0 0
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S T A T O P A T R I M O N I A L E
DESCRIZIONE VOCE ESER. 18/19 ESER. 17/18

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

12) Debiti tributari 1.012 2.380-

a) Entro 12 mesi 1.012 2.380-

b) Oltre 12 mesi 0 0

13) Debiti v/ist. di previdenza e sic. 28.129 24.769

a) Debiti previdenziali entro 12 mesi 28.129 24.769

b) Debiti previdenziali oltre 12 mesi 0 0

14) Altri debiti 670.163 662.706

a) Altri debiti entro 12 mesi 200.450 192.993

b) Altri debiti oltre 12 mesi 469.713 469.713

--------------- ---------------

T O T A L E D) DEBITI 793.920 963.422

=============== ===============

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.536.859 1.428.754

Ratei passivi 8.010 13.749

Risconti passivi 1.528.849 1.415.005

--------------- ---------------

T O T A L E P A S S I V O 5.971.920 5.670.172

=============== ===============

CONTI D'ORDINE

Sistema improprio beni terzi presso l'impresa

--------------- ---------------

T O T A L E Sistema improprio beni terzi presso l'impresa 0 0

=============== ===============

Sistema improprio impegni assunti in azienda

--------------- ---------------

T O T A L E Sistema improprio impegni assunti in azienda 0 0

=============== ===============

Sistema improprio rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni 0 0

Avalli 0 0

Altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali 0 0

Altri rischi 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E Sistema improprio rischi assunti dall'impresa 0 0

=============== ===============

Altri conti d'ordine

--------------- ---------------

T O T A L E Altri conti d'ordine 0 0

=============== ===============

--------------- ---------------

T O T A L E CONTI D'ORDINE 0 0

=============== ===============

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.113.289 2.043.701

2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti 0 0

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni 0 0

5) Altri ricavi e proventi 705.226 792.734

Contributi in conto esercizio 473.245 486.162

Altri 231.981 306.572

--------------- ---------------

T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE 2.818.515 2.836.435

=============== ===============

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci 306.303- 301.543-

7) Per servizi 360.070- 332.102-
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C O N T O E C O N O M I C O
DESCRIZIONE VOCE ESER. 18/19 ESER. 17/18

8) Per godimento di beni di terzi 28.432- 34.116-

9) Per il personale 1.605.605- 1.536.486-

a) Salari e stipendi 1.076.516- 1.133.767-

b) Oneri sociali 444.505- 319.367-

c) Trattamento di fine rapporto 84.584- 83.352-

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) Altri costi 0 0

10) Ammortamenti e svalutazioni 91.230- 91.537-

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 15.215- 15.215-

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 76.015- 76.322-

11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci 624- 1.827

12) Accantonamenti per rischi 0 141.800-

13) Altri accantonamenti 80.000- 10.000-

14) Oneri diversi di gestione 237.859- 244.070-

--------------- ---------------

T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE 2.710.123- 2.689.827-

=============== ===============

--------------- ---------------

DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 108.392 146.608

=============== ===============

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0 0

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottop. controllo controllanti 0 0

altri 0 0

16) Altri proventi finanziari 224.244 266.243

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottop. controllo controllanti 0 0

altri 0 0

b) da titoli iscritti nelle immob. non partecip. 0 0

c) da titoli iscritti nell'att. circ. non partec. 0 0

d) Proventi diversi dai precedenti 224.244 266.243

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da controllanti 0 0

da imprese sottop. controllo controllanti 0 0

Altri 224.244 266.243

17) Interessi e altri oneri finanziari 0 3-

- verso imprese controllate 0 0

- verso imprese collegate 0 0

- verso imprese controllanti 0 0

- verso imprese sottop. controllo controllanti 0 0

Altri 0 3-

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 224.244 266.240

=============== ===============

D) RETTIFICHE VALORE ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE 0 0

18) Rivalutazioni 0 0

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni) 0 0

c) di titoli iscritti nel'attivo circ.(non part.) 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria 0 0
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C O N T O E C O N O M I C O
DESCRIZIONE VOCE ESER. 18/19 ESER. 17/18

19) Svalutazioni 0 0

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie (non partec.) 0 0

c) di titoli iscritti nell'att.circol. (non part.) 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria 0 0

--------------- ---------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) 332.636 412.848

=============== ===============

20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff. 12.843- 13.807-

Imposte correnti 12.843- 13.807-

Imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

Imposte differite e anticipate 0 0

Proventi (oneri) adesione consolidato/trasparenza 0 0

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 319.793 399.041

-------------------------------------------------------- ---------------- ----------------
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Bilancio al 31/08/2020

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/08/2020 31/08/2019

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

7) Altre 14.820 30.035

Totale immobilizzazioni immateriali 14.820 30.035

II - Immobilizzazioni materiali

2) Impianti e macchinario 269.289 313.263

3) Attrezzature industriali e commerciali 16.967 23.308

4) Altri beni 129.910 103.522

Totale immobilizzazioni materiali 416.166 440.093

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in

d-bis) Altre imprese 101.050 1.050

Totale partecipazioni (1) 101.050 1.050

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 101.050 1.050

Totale immobilizzazioni (B) 532.036 471.178

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

4) Prodotti finiti e merci 2.821 3.662

Totale rimanenze 2.821 3.662

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.858.803 1.854.254

Totale crediti verso clienti 1.858.803 1.854.254

5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 15.984 22.419

Totale crediti tributari 15.984 22.419

5-quater) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 73.313 312.156

Esigibili oltre l'esercizio successivo 140.536 123.400

Totale crediti verso altri 213.849 435.556

Totale crediti 2.088.636 2.312.229

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) Altri titoli 2.724.438 1.810.332

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.724.438 1.810.332

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 1.039.793 1.341.369

3) Danaro e valori in cassa 43.258 18.173

Totale disponibilità liquide 1.083.051 1.359.542

Totale attivo circolante (C) 5.898.946 5.485.765
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D) RATEI E RISCONTI 14.308 14.978

TOTALE ATTIVO 6.445.290 5.971.921

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO 31/08/2020 31/08/2019

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 38.634 43.026

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 661.710 565.772

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 2.008.213 1.793.952

Varie altre riserve 0 -1

Totale altre riserve 2.008.213 1.793.951

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 275.563 319.793

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 2.984.120 2.722.542

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Per imposte, anche differite 14.505 12.843

4) Altri 1.113.040 866.369

Totale fondi per rischi e oneri (B) 1.127.545 879.212

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO 37.261 39.389

D) DEBITI

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo 65.813 94.616

Totale debiti verso fornitori (7) 65.813 94.616

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo -4.253 1.012

Totale debiti tributari (12) -4.253 1.012

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo 17.036 28.129

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 17.036 28.129

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo 177.441 200.450

Esigibili oltre l'esercizio successivo 469.713 469.713

Totale altri debiti (14) 647.154 670.163

Totale debiti (D) 725.750 793.920

E) RATEI E RISCONTI 1.570.614 1.536.858

TOTALE PASSIVO 6.445.290 5.971.921
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CONTO ECONOMICO
31/08/2020 31/08/2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.929.529 2.113.289

5) Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio 570.297 473.244

Altri 155.027 231.981

Totale altri ricavi e proventi 725.324 705.225

Totale valore della produzione 2.654.853 2.818.514

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 253.266 306.303

7) Per servizi 316.081 360.071

8) Per godimento di beni di terzi 23.087 28.432

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 1.074.164 1.076.516

b) Oneri sociali 331.022 444.505

c) Trattamento di fine rapporto 84.407 84.584

Totale costi per il personale 1.489.593 1.605.605

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 15.215 15.215

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 76.176 76.015

Totale ammortamenti e svalutazioni 91.391 91.230

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci 841 624

12) Accantonamenti per rischi 175.000 0

13) Altri accantonamenti 100.000 80.000

14) Oneri diversi di gestione 156.614 237.860

Totale costi della produzione 2.605.873 2.710.125

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 48.980 108.389

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri 241.142 224.247

Totale proventi diversi dai precedenti 241.142 224.247

Totale altri proventi finanziari 241.142 224.247

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri 54 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 54 0

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 241.088 224.247

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 290.068 332.636

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

Imposte correnti 14.505 12.843

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate 14.505 12.843

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 275.563 319.793
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON
METODO INDIRETTO)

Esercizio
Corrente

Esercizio
Precedente

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 275.563 319.793

Imposte sul reddito 14.505 12.843

Interessi passivi/(attivi) (241.088) (224.247)

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 48.980 108.389

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 275.000 80.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 91.391 91.230

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti
finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie 0 0

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non
monetari 0 0

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto 366.391 171.230

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante
netto 415.371 279.619

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 841 624

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (4.549) (146.921)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (28.803) 16.290

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 670 3.225

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 33.756 108.104

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 174.270 58.662

Totale variazioni del capitale circolante netto 176.185 39.984

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 591.556 319.603

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 241.088 224.247

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (28.795) (22.818)
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Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 212.293 201.429

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 803.849 521.032

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (52.249) (24.998)

Disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (100.000) 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (914.106) 0

Disinvestimenti 0 326.057

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (1.066.355) 301.059

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 (200.000)
Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) (13.985) (13.829)

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (13.985) (213.829)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (276.491) 608.262

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

Depositi bancari e postali 1.341.369 719.836

Assegni 0 0

Denaro e valori in cassa 18.173 31.444

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.359.542 751.280

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.039.793 1.341.369

Assegni 0 0

Denaro e valori in cassa 43.258 18.173

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.083.051 1.359.542
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Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
CHIUSO AL 31/08/2020

PREMESSA
Attività svolta
La nostra cooperativa, costituita il 20 febbraio 1992 , ha sede legale in Domodossola (VB) Via Mattarella n.

5 e svolge attività di gestione di scuole di ogni ordine e grado.

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2512 del codice civile la nostr cooperativa è iscritta all’Albo delle

Società Cooperative Sezione Mutualità prevalente al n.A107221 categoria cooperative sociali.

La base sociale al 31/08/2020 , è così formata: 56 soci ordinari, 25 soci volontari e 3 soci sovventori.

Struttura e contenuto del bilancio
Il bilancio chiuso al 31/08/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425

bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e

criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi

criteri di valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a

deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano

di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente

richiamate.

CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è

provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla

loro manifestazione finanziaria;
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comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione

dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie

voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto

dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta

imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento

della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può

essere utilizzato.

I cespiti per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti, sulla base

del criterio del costo ammortizzato, al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19

’Debiti’.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita

utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della

residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con

quanto disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai

fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par.

47 e 48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce 'A.5 Altri ricavi e proventi'

del conto economico.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:

si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore

recuperabile dei beni di riferimento;

gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi
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presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio;

gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota

attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;

gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione

significativo.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di

utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di

quelli la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il

valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime

le condizioni previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua

possibilità di utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC

16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il

valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

In deroga ai criteri sopra illustrati, le attrezzature che,per le loro caratteristiche tecniche,sono soggette a

continuo rinnovamento sono state iscritte tenendo conto di un valore costante, conformemente alla

disposizione contabile contenuta nell'art, 2426 codice civile.

le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo

costo da ammortizzare sono iscritte a tale valore.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato

ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni
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acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di

diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo

desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze

temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al

momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui

verificarsi è solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza

passata e di ogni elemento utile a disposizione.

Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e

le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando

l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite

derivanti da operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono

transitate dal conto economico ovvero dal patrimonio netto.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte

Debiti
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I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi

dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il principio di

rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile

dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui

verificarsi è solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza

passata e di ogni elemento utile a disposizione.

Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e

le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando

l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite

derivanti da operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono

transitate dal conto economico ovvero dal patrimonio nett.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi

dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio di

rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile

dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Mutualità Prevalente
La cooperativa è a mutualità prevalente in quanto possiede a Statuto i requisiti mutualistici di cui all’art.

2514 del Codice Civile ed è iscritta nell’Albo delle società cooperative alla Sezione “ Cooperative a

mutualità prevalente” ed alle Categorie “ Cooperative sociali” e “ Cooperative di Produzione e lavoro” , in

effetti la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della attività, della prestazione lavorativa

dei soci; la cooperativa ha acquisito la qualifica di "Impresa Sociale" secondo il D.Lgs 112/2017e la

medesima risulta comunque sempre a mutualità prevalente di diritto in quanto cooperativa sociale ai sensi
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della Legge 381/81; la mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell’articolo

2513 del codice civile:

Descrizione costi Valore

Costo del lavoro complessivo 1.489.593,17

Costo del lavoro soci 1.115.782,24

% attività mutualistica 74,91
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CREDITI VERSO SOCI
L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari

ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 14.820 (€ 30.035 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Altre
immobilizzazion

i immateriali

Totale
immobilizzazion

i immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 30.035 30.035

Valore di bilancio 30.035 30.035

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 15.215 15.215

Totale variazioni -15.215 -15.215

Valore di fine esercizio

Costo 14.820 14.820

Valore di bilancio 14.820 14.820

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 416.166 (€ 440.093 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazion

i materiali

Totale
Immobilizzazion

i materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 791.916 351.454 561.747 1.705.117

Ammortamenti (Fondo
ammortamento) 478.653 328.146 458.225 1.265.024

Valore di bilancio 313.263 23.308 103.522 440.093
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Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 43.973 6.340 25.863 76.176

Altre variazioni -1 -1 52.251 52.249

Totale variazioni -43.974 -6.341 26.388 -23.927

Valore di fine esercizio

Costo 791.916 351.454 611.598 1.754.968

Ammortamenti (Fondo
ammortamento) 522.627 334.487 481.688 1.338.802

Valore di bilancio 269.289 16.967 129.910 416.166

Operazioni di locazione finanziaria
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile: Nessuna.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 101.050 (€ 1.050 nel precedente

esercizio).

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Partecipazioni
in altre imprese

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.050 1.050

Valore di bilancio 1.050 1.050

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 100.000 100.000

Totale variazioni 100.000 100.000

Valore di fine esercizio

Costo 101.050 101.050

Valore di bilancio 101.050 101.050

Imprese, cooperative e consorzi
1. Fondazione Antonio Rosmini con sede in Domodossola Vicolo Facini, 1 per un importo pari a

Euro 1.000,00;
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2. Società Cooperativa Sociale Euro Assistance con sede in Vercelli P.zza Pajetta, 4 per un
importo pari a Euro 50,00;

3. Mycare srl con sede a Monza Piazza Armando Diaz, 1 per un importo pari ad Euro 100.000,00.

D e t t a p a r t e c i p a z i o n e è s t a t a v a l u t atacolmetododelcosto,neiconfronti delle stesse non c̓è alcun
collegamentoocontrollo ai sensidell̓ art.2539del c.c..

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici

connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società,

ad esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in

conto lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto

deposito) e i beni in viaggio ove siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.821 (€ 3.662 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Prodotti finiti e merci 3.662 -841 2.821

Totale rimanenze 3.662 -841 2.821

Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 2.088.636 (€ 2.312.229 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro
l'esercizio

successivo

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

(Fondi
rischi/svalutazion

i)
Valore netto

Verso clienti 1.858.803 0 1.858.803 0 1.858.803

Crediti tributari 15.984 0 15.984 15.984

Verso altri 73.313 140.536 213.849 0 213.849

Totale 1.948.100 140.536 2.088.636 0 2.088.636

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro

Quota
scadente oltre

Di cui di durata
residua
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l'esercizio l'esercizio superiore a 5
anni

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

1.854.254 4.549 1.858.803 1.858.803 0 0

Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante

22.419 -6.435 15.984 15.984 0 0

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

435.556 -221.707 213.849 73.313 140.536 0

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

2.312.229 -223.593 2.088.636 1.948.100 140.536 0

Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.724.438 (€ 1.810.332 nel precedente

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Altri titoli non immobilizzati 1.810.332 914.106 2.724.438

Totale attività finanziarie che
non costituiscono
immobilizzazioni

1.810.332 914.106 2.724.438

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.083.051 (€ 1.359.542 nel precedente

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Depositi bancari e postali 1.341.369 -301.576 1.039.793

Denaro e altri valori in cassa 18.173 25.085 43.258

Totale disponibilità liquide 1.359.542 -276.491 1.083.051

R ATEI E RISCONTI ATTIVI
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I ratei e risconti attivi sono pari a € 14.308 (€ 14.978 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Risconti attivi 14.978 -670 14.308

Totale ratei e risconti attivi 14.978 -670 14.308

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 2.984.120 (€ 2.722.542 nel precedente

esercizio).

Capitale Sociale
Il Capitale Sociale della cooperativa è variabile ed è suddiviso in quote/azioni il cui valore nominale rientra

nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Nel corso dell’esercizio ha subito le seguenti variazioni:

decremento netto per rimborso a Soci cooperatori dimissionari per € 4.392;

Composizione del Capitale sociale
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 15 del codice civile:

Descrizione Numero
Di cui nuove

azioni
Azioni totali

Valore

nominale

Soci cooperatori 56 56 52

Soci cooperatori volontari 25 25 52

Soci sovventori 3 6 260

Soci cooperatori receduti nel

2018 - 2019
7 7 52

Totale parziale 6.136

Rimanenza capitale sociale

da Ristorno bilancio 2012-13
31.340

Capitale sociale da Ristorno

bilancio 2012-13 soci receduti
1.158
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Totale capitale sociale 38.634

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni Incrementi

Capitale 43.026 0 0 0

Riserva legale 565.772 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.793.952 0 0 0

Varie altre riserve -1 0 0 0

Totale altre riserve 1.793.951 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 319.793 0 -319.793 0

Totale Patrimonio netto 2.722.542 0 -319.793 0

Decrementi Riclassifiche Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale 0 -4.392 38.634

Riserva legale 0 95.938 661.710

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 214.261 2.008.213

Varie altre riserve 0 1 0

Totale altre riserve 0 214.262 2.008.213

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 275.563 275.563

Totale Patrimonio netto 0 305.808 275.563 2.984.120

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Decrementi Riclassifiche Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale 0 43.026 43.026

Riserva legale 0 565.772 565.772

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 1.793.952 1.793.952

Varie altre riserve 0 -1 -1

Totale altre riserve 0 1.793.951 1.793.951

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 319.793 319.793

Totale Patrimonio netto 0 2.402.749 319.793 2.722.542
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Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti

sottostanti:

Importo Origine/natura Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle
utilizzazioni

effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per

copertura
perdite

Riepilogo delle
utilizzazioni

effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
altre ragioni

Capitale 38.634 0 0 0

Riserva legale 661.710 0 0 0

Altre riserve

Riserva
straordinaria 2.008.213 0 0 0

Totale altre
riserve 2.008.213 0 0 0

Totale 2.708.557 0 0 0

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

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.127.545 (€ 879.212 nel precedente

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondo per
trattamento di
quiescenza e
obblighi simili

Fondo per
imposte anche

differite

Strumenti
finanziari derivati

passivi
Altri fondi Totale fondi per

rischi e oneri

Valore di inizio
esercizio 0 12.843 0 866.369 879.212

Variazioni
nell'esercizio

Altre variazioni 0 1.662 0 246.671 248.333

Totale variazioni 0 1.662 0 246.671 248.333

Valore di fine
esercizio 0 14.505 0 1.113.040 1.127.545
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Si evidenzia nella voce "Altri Fondi" il dettaglio "Fondo rischi su crediti" pari ad Euro 1113.040.

La cooperativa, avendo una parte del patrimonio investita in titoli di stato, in metalli preziosi e in cripto

valute, ritiene prudenziale aggiornare l'apposito fondo rischi su investimenti finanziari per un importo pari ad

Euro 165.000,00.

La cooperativa ha ritenuto prudenziale mantenere il "Fondo rischi imposte future" non essendo ancora

definita la normativa sul IMU degli edifici scolastici pari ad Euro 502.882,50.

La cooperativa ha mantenuto il "Fondo per borse di studio" per Euro 10.000,00.

La cooperativa ha implementato il " Fondo welfare aziendale" a beneficio dei lavoratori che oggi è pari ad

Euro 180.000,00.

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 37.261 (€

39.389 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di
fine rapporto di

lavoro
subordinato

Valore di inizio esercizio 39.389

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni -2.128

Totale variazioni -2.128

Valore di fine esercizio 37.261

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 725.750 (€ 793.920 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Debiti verso fornitori 94.616 -28.803 65.813

Debiti tributari 1.012 -5.265 -4.253

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale 28.129 -11.093 17.036

Altri debiti 670.163 -23.009 647.154

Totale 793.920 -68.170 725.750

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro

l'esercizio

Quota
scadente oltre

l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5

anni

Debiti verso
fornitori 94.616 -28.803 65.813 65.813 0 0

Debiti tributari 1.012 -5.265 -4.253 -4.253 0 0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale

28.129 -11.093 17.036 17.036 0 0

Altri debiti 670.163 -23.009 647.154 177.441 469.713 0

Totale debiti 793.920 -68.170 725.750 256.037 469.713 0

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.570.614 (€ 1.536.858 nel precedente

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Ratei passivi 8.010 -6.908 1.102

Risconti passivi 1.528.848 40.664 1.569.512

Totale ratei e risconti passivi 1.536.858 33.756 1.570.614

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio
corrente

1.929.529
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Total
e 1.929.529

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio
corrente

1.929.529

Total
e 1.929.529

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi €

725.324 (€ 705.225 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente Variazione Valore esercizio

corrente

Contributi in conto esercizio 473.244 97.053 570.297

Altri

Proventi immobiliari 91.439 -9.285 82.154

Rimborsi spese 19.551 -6.344 13.207

Rimborsi assicurativi 500 -500 0

Plusvalenze di natura non
finanziaria 0 1.300 1.300

Sopravvenienze e insussistenze
attive 79.735 -58.754 20.981

Altri ricavi e proventi 40.756 -3.371 37.385

Totale altri 231.981 -76.954 155.027

Totale altri ricavi e proventi 705.225 20.099 725.324

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 316.081

(€ 360.071 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente Variazione Valore esercizio

corrente
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Trasporti 199 71 270

Energia elettrica 33.210 -14.541 18.669

Gas 50.615 -4.522 46.093

Spese di manutenzione e
riparazione 67.120 -18.717 48.403

Compensi a sindaci e revisori 1.566 4.413 5.979

Prestazioni assimilate al lavoro
dipendente 65.179 6.813 71.992

Pubblicità 0 712 712

Consulenze fiscali,
amministrative e commerciali 38.705 13.923 52.628

Spese telefoniche 15.527 128 15.655

Servizi da imprese finanziarie e
banche di natura non finanziaria 1.508 -281 1.227

Assicurazioni 11.719 2.210 13.929

Spese di viaggio e trasferta 4.000 -1.733 2.267

Spese di
aggiornamento,formazione e
addestramento

5.378 -2.327 3.051

Altri 65.345 -30.139 35.206

Totale 360.071 -43.990 316.081

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per

complessivi € 23.087 (€ 28.432 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente Variazione Valore esercizio

corrente

Affitti e locazioni 21.650 712 22.362

Royalties, diritti d'autore e
brevetti 6.782 -6.057 725

Totale 28.432 -5.345 23.087

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi €

156.614 (€ 237.860 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente Variazione Valore esercizio

corrente

ICI/IMU 22.177 -3.798 18.379

Imposta di registro 2.160 -1.361 799

Diritti camerali 442 1 443

Abbonamenti riviste, giornali ... 12.048 -11.324 724

Sopravvenienze e insussistenze
passive 242 336 578

Altri oneri di gestione 200.791 -65.100 135.691
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Totale 237.860 -81.246 156.614

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO- CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti
Imposte relative a

esercizi
precedenti

Imposte differite Imposte
anticipate

Proventi (oneri)
da adesione al

regime
consolidato

fiscale/trasparenz
a fiscale

IRAP 14.505 0 0 0

Totale 14.505 0 0 0 0

S i precisa che le imposte differite contengono anche i riversamenti relativi alle rilevazioni iniziali del ‘Fondo

imposte differite’ che hanno interessato direttamente il patrimonio netto.

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni

richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile.

In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della

‘Fiscalità complessiva anticipata e differita’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che

hanno originato ‘Attività per imposte anticipate’, sulla composizione delle differenze temporanee imponibili

che hanno originato ‘Passività per imposte differite’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. Sono

inoltre specificate le differenze temporanee per le quali non è stata rilevata la fiscalità differita.

IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee
deducibili 0

Totale differenze temporanee
imponibili 0

Differenze temporanee nette 0

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite
(anticipate) a inizio esercizio 12.843

Imposte differite (anticipate)
dell'esercizio 1.662

Fondo imposte differite
(anticipate) a fine esercizio 14.505

ALTRE INFORMAZIONI
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Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

Il compenso totale è pari ad Euro 5.000,00 netti.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Destinazione del risultato d'esercizio
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/08/2020 di voler destinare il risultato come segue:

€. 82.669 pari al 30% al fondo di riserva legale;

€ 8.267 pari al 3% dell’utile al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

previsto dalla Legge 59/92;

la parte rimanente pari a €. 184.627 al fondo di riserva indivisibile ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 12

Legge 904/77.

L'Organo Amministrativo
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sac. ROMAGNOLI GABRIELE

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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ISTITUTO ANTONIO ROSMINI SOC. COOPERATIVA SOCIALE
Sede in DOMODOSSOLA - VIA MATTARELLA, 5

Capitale Sociale versato Euro 38.634,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di VERBANIA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01409530035

Iscritta nella sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali

sezione provinciale del Verbanio Cusio Ossola con determinazione n.1471 del 13/04/2011

Partita IVA: 01409530035 - N. Rea: 171515

Relazione sulla Gestione al 31/08/2020

Signori Soci

l'esercizio chiude con un risultato positivo di Euro 275.562,72. L'esercizio precedente riportava un

risultato positivo di Euro 319.792,77.

Andamento del settore

Nonostanteil lungo periododi chiusuraper la pandemiada covid, anche quest̓anno possiamo

esprimere soddisfazione per la scelta dei genitori del nostro progetto educativo cattolico .

Scenario operativoe sviluppo dellʼattività

Gestione delle seguenti strutture scolastiche comprensive dei servizi annessi quali mense e attività

didattiche varie : in Domodossola una primaria, una secondaria di I grado e una secondaria di II

grado;in Verbania Intra unaprimaria ; in Borgomanerounasilo nido,unascuoladell̓ infanzia, una

primaria e una secondaria di I grado.

Gestione del servizio di animazione con somministrazione dei pasti per le Suore della

C o n g r e g a z i o n e R o s m i n i a n a d i B o r g o m a n e r o,perl̓AsiloInfantiledi Domodossola e per l̓Asilo di

Intra.

Si sono portate avanti tutte le attività di supporto come le locazioni di immobili alla Tenenza

Guardia di Finanza di Borgomanero e alla Cooperativa Sociale Euro Assistance e la gestione

patrimoniale.
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Il positivo risultato economico della cooperativa ha permesso di effettuare:

- Una donazione di euro 2.400,00 alle Suore Rosminiane a titolo di contributo per il monastero

di Verbania;

- Una donazione di euro 1.200,00 alla Provincia Italiana della Società di Maria a sostegno delle

attività istituzionali ;

- Donazioni minori ad Avsi e Associazione Running Angels perlʼimportototaledi€ 700,00 a

sostegno dei loro progetti di beneficienza.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati i seguenti investimenti:

1. Si è provveduto alla sostituzione di banchi, sedie e arredi presso le varie sedi scolastiche .

2. Acquisto di attrezzatura tecnologica quali monitor interattivi touch, pc , server e fotocopiatori.

Lʼoccupazione

La cooperativa ha applicato il contratto di lavoro A.N.I.N.S.E.I. 2015-2018 indistintamente sia per

il socio lavoratore che per il dipendente. Solo per i soci lavoratori viene a far parte integrante del

contratto il Regolamento Interno aggiornatoai sensi dell̓art. 6 Legge 3/4/2001n°142edepositato

presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

Nell̓ esercizio sono stati complessivamenteoccupatin. 58 soci lavoratori subordinati, n. 37

lavoratori non soci e n. 24 soci volontari.

Gestione dello scopo mutualistico

Ai sensi dell̓ art.2545 del C.C. e dell̓ art. 2 della legge 31 gennaio1992n.59si relaziona che lo

scopomutualistico, ai sensidell̓ art. 3dello Statuto, è siaquello di contribuire all̓ interesse generale

della comunità,alla promozioneumanaed all̓ integrazione sociale dei cittadini attraverso lo

svolgimento di attività educative, sia quello di garantire continuità di occupazione e le migliori

condizioni economiche, sociali e professionali per i propri soci lavoratori occupati nell̓ impresa
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sociale. Lʼattività specifica prevista nell̓ oggetto sociale indicato all̓ art. 4 dello Statuto è stata

mantenuta nella sua consistenza. La gestione della cooperativadurantetuttolʼannosièdimostrata

perfettamentecoerenteeconformeagliscopi dello Statutoe Mutualistici, con l̓esclusione di

finalità speculative e soprattutto a beneficio dei soci lavoratori.

Il C.d.A. si è riunito n. 9 volte deliberando in particolare sui seguenti aspetti della gestione sociale:

progetto lingua inglese, apertura iscrizioni e determinazione rette, acquisti vari, assunzioni e

dimissioni lavoratori, movimentazione soci , modifiche orarie e proroghe contratti di lavoro,

redazione ed esame progetto di bilancio, convocazione assemblea ordinaria, affidamemento

incarico per studio ipotesi contrattazione di secondo livello e istituzione welfare aziendale, gestione

emergenza covid e attivazione DAD, consultazione sindacale per ricorso al FIS, donazioni liberali

erogate, compartecipazione società My Care, investimenti per gestione della liquidità, modifica

statuto.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo.

Sedi secondarie

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si fornisce l'elenco delle sedi secondarie

della società: Domodossola Via Canuto 12 (sede amministrativa); Verbania Intra Via Dei Ceretti 1;

Borgomanero Via Fornari 1.

Ai sensidell̓ articolo 2428del c.c. si specifica quantosegue:

- La cooperativanonhasvolto nell̓ esercizio attività di ricerca esviluppo;
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- Non vi sono imprese controllanti, controllate o collegate;

- Non sono stati emessi strumenti finanziari;

- La Cooperativa al 31/08/2020 ha incrementato il fondo per il welfare aziendale che è stato

sommatoaquantoaccantonatol̓ anno precedenteenonancora distribuito;

- Per quanto concerne il rischio di credito, connesso ai ritardati o mancati pagamenti da parte

delle famiglie per quanto concerne le rette scolastiche , questʼannolacooperativa in via

prudenziale viste le difficoltà che sempre più colpiscono le famiglie degli alunni anche a

seguitodelle chiusureforzatedovuteall̓ emergenzaCovid, considerato che alcune famiglie

vantano un debito da più anni , ha ritenuto che fosse necessario implementare il fondo

rispetto a quanto accantonato al 31 agosto 2019. La cooperativa, avendo una parte del

patrimonio investita in titoli di Stato, in metalli preziosi e in cripto valute, ha ritenuto

prudenziale rivalutare lʼ apposito fondo rischi su investimenti accantonato al 31 agosto

2019. La cooperativa ha recuperato una parte del finanziamento infruttifero apportato alla

partecipata Cooperativa Sociale Euro Assistance, resta ancora attivo un credito di euro

100.000,00 esigibili e per i quali non si ritiene sussistente uno specifico rischio di credito.

- Al 31/08/2020 non sussiste rischio di liquidità in quanto il saldo attivo dei conti correnti

bancari è pari a euro 1.039.792,79 e la liquidità di cassa è pari a euro 43.258,07; lʼindicedi

liquidità inteso come rapporto tra circolante ed esigibilità (debiti a breve) si attesta sul valore

13,77 quindi superioreagli standardutilizzati per l̓ analisi finanziaria delle società;

- al 31/08/2020 risulta un investimento in metalli preziosi (oro e argento) per un importo pari

ad Euro 367.582,77;

- al 31/08/2020 risultano investiti in titoli esteri Euro 2.127.020,95 ;
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- al 31/08/2020 risultano investiti in cripto valute Euro 229.833,84;

- dal punto di vista patrimoniale la cooperativa presenta un sostanziale equilibrio finanziario in

quantol̓ indice di coperturadelle immobilizzazioni concapitaleproprioèparia a5,60.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/08/2020 e di voler destinare il risultato

d'esercizio come segue:

Utile dʼesercizioal 31.08.2020 Euro 275.562,72

Destinazione:

a fondo mutualistico 3% art. 11 L. 59/92 Euro 8.266,88

Attribuzione:

a riserva legale (30%) Euro 82.668,81

a Riserva Statuaria Indivisibile Euro 184.627,03

Il tuttoai sensieagli effetti dell̓ art.12 della Legge904/77

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sac. Gabriele Romagnoli

Domodossola, 23 novembre 2020
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ESERCENTE ATTIVITAʼ DI REVISIONE
LEGALE DEI CONTI

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 AGOSTO 2020

Ai Signori Soci della Società Cooperativa Sociale ISTITUTO A. ROSMINI

Il progettodi bilancio consuntivodell̓ esercizio chiuso al 31 agosto 2020, che il Consiglio di
Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione è stato redatto secondo le disposizioni degli
artt. 2423 e successivi del c.c. ed è stato messo a disposizione del Collegio in tempo utile. Il
bilancioè stato redatto in forma estesa sussistendone l̓obbligo di legge, con redazionequindi del
Rendiconto Finanziario (flusso reddituale con Metodo Indiretto ) e della Relazione sulla Gestione ,
le informazioni connesse alla rendicontazione dello scambio mutualistico nell̓a mbito della vostra
Società sono state correttamente evidenziate in Nota Integrativa.

Con la presente Relazione Vi diamo conto del nostro operato.

FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
ai sensi art. 14 del D.lgs.27 gennaio 2010 n. 39

Abbiamo svolto la revisionelegaledei contidel bilanciodʼeserciziodella cooperativa chiuso al 31
agosto 2020 ai sensidellʼart.14 del decretolegislativo 39/2010, la cui redazione compete al
Consiglio di Amministrazione, mentre è nostra responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio
stesso.
Nell̓ ambito della nostraattività di controllo contabileabbiamoverificato:

- la regolare tenutadella contabilità sociale durantel̓ esercizio e la corretta rilevazione delle
scritture contabili

- la corrispondenza del bilancio dʼesercizioalle risultanzedelle scritturecontabili e degli
accertamenti eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.

- La tenuta dei libri e dei registri societari messi a disposizione, i quali risultano impiantati ed
aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalla verifica degli stessi si è
constata la corretta rilevazione, anche ai sensi della rendicontazione di cui art. 2513 del c.c.,
delle scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la gestione.

- Si può confermare che non si sono verificate situazioni che imponessero di disapplicare
singole norme di legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art.
2423, 4° comma del codice civile) o in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-bis, ultimo
comma del codice civile).



I nostri controlli sono stati svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Abbiamo verificato l̓ adeguatezzaela correttezzadeicriteri contabili utilizzati e la ragionevolezza
delle stime effettuate dagli amministratori.
In conformità a quanto richiesto dalla legge, abbiamo verificato la coerenza delle informazioni
fornite nella Nota Integrativa, che a nostro giudizio è coerente con i dati forniti nello Stato
Patrimoniale enelContoEconomicoeconl̓ effettiva gestionedell̓ esercizio.
Abbiamo verificato altresì la coerenzae congruitàdelle informazionifornite nell̓ ambito della
Relazione sulla Gestione.
In baseagli elementi acquisiti in corso d a̓nno si puòaffermare che nella stesuradel bilancio sono
stati rispettati i principi di redazione stabiliti dal Codice civile, ed in particolare il principio della
prudenza nella valutazione ed il principio della competenza economica
Riteniamo pertantoche il nostro lavoro fornisca una ragionevole baseper l̓ espressione del nostro
giudizio professionale.
In base agli elementi acquisiti ed ai controlli effettuati si può affermare che sussiste il presupposto
della continuità aziendale.

Per quanto sopra evidenziato, si attesta che il progetto di bilancio consuntivo dellʼesercizioinesame
nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della vostra Società e rendiconta
correttamente i flussi di cassa e finanziari, in conformità alle norme ed ai principi contabili adottati
per la formazione del bilancio.

R E L A Z I O N E A I S E N S I DELL̓ART.2429 COMMA 2DEL C. C .

In relazionealle funzionidi vigilanzasulla “legalità della Cooperativa“la nostra attività nel corso
dellʼesercizio è stata ispirata alle norme di legge vigenti , tenuto conto delle peculiarità legate al
settore cooperativo.
In particolare:

- Abb i amo vigilato sull̓osservanza della legge e de l l o s t a t u t o e su l r i s p e t t o d e i p r i n c i p i d i
corretta amministrazione.

- Abbiamo esaminato il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di
Amm i n i s t r a z i o n e e a c q u i s i t o d a g l i Amministratori
informazioni sull̓a n d amen t o d e l l a
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e possiamo ragionevolmente assicurare che le
deliberazioni assunte non sono manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale
conflitto di interessi o tali da comprometterel̓ integritàdelpatrimoniosociale.

- Abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull̓ adeguatezzadell̓ assetto organizzativo e del sistemaamministrativo – contabile della
cooperativa e a tale riguardo non abbiamo particolari osservazioni da riferire.

- Vi informiamo inoltre che non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile e che
nel corsodell̓ attività di vigilanza non sonoemersi fatti significativi tali da richiederne la
menzione nella presente relazione.



Il bi lancioconsuntivo dell̓esercizio chiudeconleseguenti r isultanzedi
sintesi :
Stato Patrimoniale

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -€
Immobilizzazioni nette 532.036,00€
Attivo Circolante 5.898.946,00€
Ratei e Risconti attivi 14.308,00€

Totale Attivo 6.445.290,00€

Patrimonio netto 2.984.120,00€
Fondi per rischi ed oneri 1.127.545,00€
Trattamento di fine rapporto subordinato 37.261,00€
Debiti 725.750,00€
Ratei e Risconti passivi 1.570.614,00€

Totale Passivo 6.445.290,00€

Conto Economico

Valore della produzione 2.654.853,00€
Costi della produzione 2.605.873,00€
Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica 48.980,00€
Risultato della gestione finanziaria 241.088,00€
Risultato prima delle imposte 290.068,00€
Impostesulredditodell̓esercizio 14.505,00€
Utile d̓esercizio 275.563,00€

Relativamentealbilanciodʼeserciziochiuso al 31 agosto 2020, in aggiunta a quanto precede, Vi
attestiamo che:

- Gli Amministratori nella Nota Integrativa hanno rendicontato circa il conseguimento del
parametrodi“mutualitàprevalente”aisensidellʼarticolo 2513 del c.c.: nell̓esercizio il
costo del lavoro dei soci è stato pari al 74,91% del totale costo del lavoro e quindi è stato
ampiamenteraggiunta la mutualità prevalente “gestionale” , tenutocomunquecontochela
cooperativa in quanto“sociale” sarebbestatain ogni casoamutualitàprevalente “di diritto”.
Possiamo attestare che tale calcolo viene correttamente effettuato sulla base delle risultanze
contabili e che il sistema contabile in uso nell̓ esercizio è stato adeguatoalle separate
imputazione contabili delle voci di costo e ricavo afferenti i soci rispetto alle voci di costo e
di ricavo afferenti i terzi non soci.

- Gli Amministratori nella Relazione sulla Gestione hanno relazionato su quanto disposto
dall̓ articolo 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dall̓ articolo 2545 del c.c. fornendo
informazioni sull̓ attività svolta e sulle modalità di conseguimentodell̓ oggetto sociale e
dello scopo mutualistico, a quanto ci consta le informazioni fornite risultano veritiere.



- Gli Amministratori in Nota Integrativa hanno fornito le altre informazioni prescritte dal
codice civile e hanno evidenziato la composizione dei fondi rischi e la motivazione connessa
all̓ accantonamentodell̓ esercizio.

- Il bilancio evidenzia un risultato positivo (utile) di euro 275.562,72 che il Consiglio di
Amministrazione propone di destinare nel seguente modo: il 30% pari a euro 82.668,81 alla
riserva legale indivisibile, il 3% pari a euro 8.266,88 al Fondo mutualistico Fondosviluppo
Spa di emanazione di Confcooperative ai sensidell̓ art. 11 della legge59/92,la restante
parte pari a euro 184.627,03 alla riserva statutaria indivisibile. Non si destinano dividendi ai
sociin conformitàallanatura“noprofit”della cooperativa ed al suo disposto statutario.

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato:

- A nostro giudizio il bilancio in esame nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultatoeconomicodell̓ esercizioed i flussi finanziari.

- Proponiamoall̓ Assembleadi approvareil bilancio chiuso al 31 agosto 2020 così come
redattoe ci associamoalla propostadi destinazionedel risultatod̓esercizio .

- Ringraziamo il Consiglio di Amministrazione e lo staff amministrativo per la collaborazione
prestatacie formuliamoi migliori auguriperil prosieguodell̓ impresa sociale.

Domodossola, 24 novembre 2020 I SINDACI
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