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Stato patrimoniale

31-07-2022 31-07-2021

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 2.138 10.051

III - Immobilizzazioni finanziarie 566.634 564.995

Totale immobilizzazioni (B) 568.772 575.046

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 50.241 2.165

Totale crediti 50.241 2.165

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 346.836 351.869

Totale attivo circolante (C) 397.077 354.034

D) Ratei e risconti 0 877

Totale attivo 965.849 929.957

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 42.485 40.935

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 69.577 4.857

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 7.036 78

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 141.821 (2.233)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 15.552 215.733

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 276.471 259.370

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 444.834 458.484

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 87.927 47.889

Totale debiti 87.927 47.889

E) Ratei e risconti 156.617 164.214

Totale passivo 965.849 929.957
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Conto economico

31-07-2022 31-07-2021

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 910.370 818.333

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 142.260 0

altri 67.487 425.886

Totale altri ricavi e proventi 209.747 425.886

Totale valore della produzione 1.120.117 1.244.219

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.852 11.880

7) per servizi 121.278 145.861

8) per godimento di beni di terzi 204.241 186.846

9) per il personale

a) salari e stipendi 534.552 477.249

b) oneri sociali 160.217 143.265

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 51.635 39.592

c) trattamento di fine rapporto 49.423 38.039

e) altri costi 2.212 1.553

Totale costi per il personale 746.404 660.106

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

7.913 4.954

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.913 4.954

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.913 4.954

14) oneri diversi di gestione 15.260 10.098

Totale costi della produzione 1.102.948 1.019.745

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 17.169 224.474

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3.364 27

Totale proventi diversi dai precedenti 3.364 27

Totale altri proventi finanziari 3.364 27

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.981 8.768

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.981 8.768

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.617) (8.741)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 15.552 215.733

21) Utile (perdita) dell'esercizio 15.552 215.733
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-07-2022

Nota integrativa, parte iniziale

Attività della società

La Milano 15, Società Cooperativa Sociale ONLUS fondata nel 1976, ha per oggetto sociale principale l'attività di

promozione, organizzazione e realizzazione di attività educative, culturali, didattiche e scolastiche di tipo umanistico -

letterario, artistico, scientifico.

Nell’ambito educativo e didattico, l’Istituto G.B. Montini, di cui la Cooperativa Milano 15 è ente gestore, ritiene di

potersi originalmente qualificare:

per un progetto educativo esplicitamente ispirato ai principi cattolici, che assicura il rispetto dei fondamentali valori

umani, individuali e sociali. Finalità fondamentale è l'educazione integrale della persona, il processo guidato di

sviluppo armonico delle sue molteplici potenzialità, attività in cui la Scuola si affianca alla famiglia, prima titolare del

diritto all'educazione, alla comunità ecclesiale, ad altre agenzie educative, ed interagisce con esse;

per una struttura gestionale cooperativistica, che intende promuovere il valore della solidarietà e la collaborazione

fattiva e responsabile tra le diverse componenti della Scuola nello “spirito di carità e libertà;”

per un’attenzione particolare ai ceti meno abbienti, che si traduce in una consapevole ed impegnativa libertà di

contribuzione economica da parte delle famiglie e nell’accoglienza, senza preclusioni, di tutti coloro che accettino di

confrontarsi liberamente e criticamente con la proposta didattico educativa dell’Istituto.

Per quanto riguarda l'esercizio 2022-2023 si osserva che tutte le valutazioni svolte durante la redazione del bilancio di

previsione sono state influenzate dall'attuale emergenza sociale ed economica conseguente al contesto energetico, alla

guerra in Ucraina e all'inflazione galoppante.

Eventi straordinari

Nel corso dell'esercizio non vi sono stati eventi straordinari rispetto alla gestione caratteristica.

Criteri seguiti nella gestione (ai sensi art. 2545 C.C.)

Gli amministratori confermano la sussistenza in statuto delle clausole mutualistiche di cui all’art. 2513 C.C. e l’

effettiva osservanza delle stesse nell’esercizio 2021/2022.

Gli amministratori, in base a quanto previsto dall’articolo 2513 C.C., hanno provveduto alla verifica della esistenza

oggettiva della condizione di mutualità prevalente che si documenta nello schema seguente:

 

RICAVI DELLE PRESTAZIONI
C/E rigo

A1
910.370

di cui competenza SOCI   910.370

% costo soci   100 %

 

 

COSTO DEL LAVORO
C/E rigo

B9
706.404

v.2.13.0 MILANO 15 SOC. COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-07-2022 Pag. 4 di 20

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



di cui competenza SOCI   706.404

% costo soci   100 %

 

Nella presente nota integrativa ai sensi dell’art. 2454 del Codice Civile, che ha recepito quanto disposto dall’art. 2

della Legge 59/92, si indicano i criteri seguiti nella gestione.

 

Principi contabili e principi di redazione.

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1°

comma del Codice civile.

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C.

non esistono né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di

società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti sono state

acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta

persona.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali

differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di

Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono stati redatti in base ai principi contabili qui di seguito esposti; per le

altre voci non menzionate sono stati applicati, nei loro aspetti più rilevanti, i principi contabili approvati dai Consigli

nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella

prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione

individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra

perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al

principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito

all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti

di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,

presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione

veritiera e corretta. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario

ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

L'attuale situazione di emergenza causata dall'epidemia Covid-19, pur con tutti gli elementi di incertezza presenti, non

è ad oggi ritenuto un fattore che possa compromettere la continuità aziendale.

Non sono intervenute speciali ragioni che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all'art. 2423 comma 4

e all'art. 2423 bis comma 2 del C.C.

 

Immobilizzazioni immateriali
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo; non sono stati capitalizzati oneri accessori. Gli ammortamenti

sono effettuati a quote costanti, in funzione della vita economicamente utile dei beni o dei diritti.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori. Le

spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni materiali sono state imputate direttamente al conto

economico dell'esercizio, salvo quei costi che, avendo valore incrementativo, sono stati portati ad aumento del valore

del cespite secondo i principi di cui sopra. Sulle immobilizzazioni materiali strumentali per lo svolgimento dell'attività

caratteristica, non ancora interamente ammortizzate, sono stati effettuati ammortamenti ordinari secondo le vigenti

aliquote fiscali; gli ammortamenti così effettuati sono giudicati congrui in ossequio alla normativa civilistica e rispetto

all'intensità di utilizzazione e alla vita utile delle immobilizzazioni; sono pertanto classificati nella voce

"Ammortamenti e svalutazioni" del Conto economico.

 

Crediti espressi in valuta di conto

I crediti verso i Clienti (soci fruitori) sono valutati al presumibile valore di realizzo; gli altri crediti sono iscritti al

valore nominale. Gli eventuali crediti per imposte sono esposti al netto dei relativi debiti.

 

Disponibilità liquide

I depositi bancari e la cassa sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo stanziato copre la passività esistente nei confronti del personale, calcolato in conformità alle leggi, ai contratti

di lavoro e ai rapporti aziendali vigenti.

 

Debiti espressi in moneta di conto

I debiti verso le banche e i debiti verso i fornitori sono iscritti al valore nominale. Tra i debiti tributari, la

determinazione del debito per imposte dirette è effettuata sulla base degli oneri previsti dall'applicazione delle vigenti

normative fiscali ed è esposto al netto di eventuali crediti.

 

Ratei e risconti attivi e passivi

Nei "ratei e risconti attivi" sono stati iscritti i proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in periodi successivi

(ratei attivi), ed i costi sostenuti nel periodo, ma di competenza di esercizi successivi (risconti attivi); nei "ratei e

risconti passivi" sono invece stati iscritti costi di competenza dell'esercizio da sostenere nei periodi successivi (ratei

passivi), ed i proventi percepiti nel periodo, ma di competenza di esercizi successivi (risconti passivi). In tali poste

sono state iscritte solo quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali è determinata in ragione

del tempo.

 

Ricavi, proventi, costi ed oneri

I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati rilevati in bilancio secondo il principio della competenza.

 

Imposte dell'esercizio
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Le imposte sul reddito vengono calcolate ed accantonate in relazione alla valutazione dell'onere fiscale di competenza

dell'esercizio nel rispetto della vigente normativa. In applicazione del principio contabile n° 25, se significative,

vengono iscritte imposte differite sulla base delle differenze di natura temporanea tra l'imponibile fiscale e il risultato

lordo civilistico. Quando dal calcolo sopramenzionato emerge un onere fiscale anticipato, esso viene iscritto in

bilancio in una apposita voce dei “Crediti” nei limiti della presumibile recuperabilità dello stesso; quando emerge un

onere fiscale differito, esso viene iscritto in bilancio alla voce “Fondo per rischi ed oneri”.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Note di commento sulle principali voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico e 

loro variazioni

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 564.995 564.995

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 113.964 -

Valore di bilancio 0 10.051 564.995 575.046

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 7.913 -

Altre variazioni 0 (7.913) 1.639 (6.274)

Totale variazioni 0 (7.913) 1.639 (6.274)

Valore di fine esercizio

Costo 0 124.015 566.634 690.649

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 121.877 121.877

Valore di bilancio 0 2.138 566.634 568.772

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 2.138 (€ 10.051 nel precedente esercizio). L'ammontare di Bilancio può 

essere esplicato con la tabella che segue:

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 50.034 73.981 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

44.199 69.765 113.964

Valore di bilancio 5.836 4.215 10.051

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 5.836 2.077 7.913

Altre variazioni - - (7.913)

Totale variazioni (5.836) (2.077) (7.913)

Valore di fine esercizio

Costo 50.034 73.981 124.015
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Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

50.034 71.843 121.877

Valore di bilancio 0 2.138 2.138

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Al 31 luglio 2022 le immobilizzazioni per Euro 566.634 sono riferite a fondi di investimento destinati a coprire le

spettanze del TFR del personale dipendente della Cooperativa e a garantire gli investimenti a medio termine per la

continuità e solidità della struttura Cooperativistica. Rispetto al precedente esercizio le immobilizzazioni finanziarie si

incrementano di Euro 1.639.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 50.241 (€ 2.165 nel precedente esercizio).

L'analisi dei crediti è la seguente:

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso altri 50.241 0 50.241 0 50.241

Totale 50.241 0 50.241 0 50.241

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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 l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

2.165 48.076 50.241 50.241 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

2.165 48.076 50.241 50.241 0 0

Non vi sono crediti con durata residua superiore ai cinque anni.

Disponibilità liquide
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 346.836 (€ 351.869 nel precedente esercizio).

La posta comprende Euro 1.390,72 per cassa ed Euro 345.445,54 per depositi bancari (Liquidità totale € 346.836,26).

La disponibilità anzidetta è comprensiva degli incassi anticipati dalle famiglie per il successivo anno scolastico (€

104.350), dei contributi pubblici per il nuovo anno scolastico 2022-2023 (€ 18.342,77), della quota del fondo TFR

(per € 46.379), degli stipendi da pagare (€ 28.490), dei contributi Inps (€ 8.168), dei fornitori da pagare (€ 46.988,13)

e dei tributi da versare (€ 4.273,93) e dei debiti per progetti didattici ed educativi in corso (€ 33.924), per un totale

complessivo di pagamenti da effettuare a breve di € 290.915,83.

 

Ratei e risconti attivi

Ratei e Risconti Attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 0 (€ 877 nel precedente esercizio).

La composizione della voce dei "Ratei e risconti attivi", che include incassi da pervenire nell'ambito della libera 

contribuzione, è la seguente:

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

Ratei attivi 877 (877) 0

Totale ratei e risconti attivi 877 (877) 0
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 276.471 (€ 259.370 nel precedente esercizio).

Capitale sociale

Il capitale sociale, interamente versato, è composto dai versamenti di numero Soci 295 (Fruitori, Lavoratori,

Volontari) per complessivi Euro 42.484,59 e si incrementa di Euro 1.550, rispetto al passato esercizio per l'ingresso di

nuovi Soci .

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto.

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

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 40.935 0 0 1.550 0 0 42.485

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 4.857 0 0 64.720 0 0 69.577

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 78 0 0 6.958 0 0 7.036

Totale altre riserve 78 0 0 6.958 0 0 7.036

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (2.233) 0 2.233 141.821 0 0 141.821

Utile (perdita) dell'esercizio 215.733 0 0 0 215.733 0 15.552 15.552

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 259.370 0 2.233 215.049 215.733 0 15.552 276.471

La destinazione del risultato di esercizio dello scorso anno è stato deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 26

novembre 2021.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di Fine Rapporto

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 444.834 (€ 458.484 nel

precedente esercizio).

Il debito per "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" ha avuto la seguente movimentazione nel corso

dell'esercizio:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 458.484

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 46.379

Utilizzo nell'esercizio 60.029

Totale variazioni (13.650)

Valore di fine esercizio 444.834

Il saldo finale di Euro 444.834 rappresenta il totale accantonamento a tale titolo a tutto il 31 luglio 2022 e copre

interamente quanto maturato, al netto delle anticipazioni, dal personale in forza a tale data, che risulta costituito da n°

28 unità.

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

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:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 3.263 43.725 46.988 46.988 0 0

Debiti tributari 1.320 2.954 4.274 4.274 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

12.632 (4.464) 8.168 8.168 0 0

Altri debiti 30.674 (2.177) 28.497 28.497 0 0

Totale debiti 47.889 40.038 87.927 87.927 0 0

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

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 87.927 87.927

Non vi sono debiti con durata residua superiore ai cinque anni

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 156.617 (€ 164.214 nel precedente esercizio).

I Risconti Passivi 2021-2021 si riferiscono agli introiti di competenza dell'anno scolastico successivo per un totale

complessivo di euro 122.692,77 relativamente:

* al costo d'iscrizione e all'anticipazione delle rette per euro 104.350

* ai fondi pubblici per la gestione della didattica per euro 18.342,77.

I Ratei Passivi per euro 33.924 si riferiscono ai progetti e tributi di competenza del successivo esercizio.

Con le stesse causali, nel precedente esercizio 2020-2021:

* I risconti passivi erano pari a euro 107.080

* i Ratei passivi totalizzavano euro 57.133,80.

La composizione della voce "Ratei e Risconti passivi" è la seguente:

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

Ratei passivi 57.134 (23.210) 33.924

Risconti passivi 107.080 15.613 122.693

Totale ratei e risconti passivi 164.214 (7.597) 156.617
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

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:

I ricavi dell'esercizio sono relativi alle rette e all'iscrizione all'anno scolastico. Gli altri ricavi e proventi comprendono

(tra l'altro) i contributi erogati da enti quali liberalità per attività didattiche ed educative.

DETTAGLIO VOCE A1 del Bilancio CEE 2020 - 2021 Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni

Contributi Famiglie      
    Rette €   910.370
           

Totale A1 Ricavi caratteristici (Famiglie) €   910.370
           
           

DETTAGLIO VOCE A5 del Bilancio CEE 2020 - 2021 - Altri Ricavi e Proventi + Enti Pubblici

Contributi da Enti      
    Regione Lombardia €   121.770
    MIUR €   20.490
           
           
    Totale Ricavi da Enti €   142.260
           

Contributi Straordinari      
    5 x 1.000 €   33.475
    Iniziative didattiche 

ed educative
€   30.036

    Proventi diversi €   3.977
           
    Totale Ricavi 

Straordinari
€   67.487

           
Totale A5 Altri Ricavi (da enti e terzi) €   209.747

           
Totale Ricavi A1+A5 €   1.120.117

Costi della produzione
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Proventi e Oneri finanziari

Nell'esercizio chiuso figurano proventi ed oneri finanziari per complessivi euro 1.617 per interessi e oneri bancari.

Oneri straordinari

Nell'esercizio chiuso non figurano oneri straordinari imputati ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

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

Imposte e Tasse

 

La Cooperativa gode dell'esenzione totale dell'IRES prevista dall'art. 12 legge 904/77, nonché dell'art. 11 DPR 601

/73. Essendo Onlus, gode anche dell'esenzione totale IRAP, così come previsto dall'art. 1 c. 7 e 8 legge regionale 18/12

/2001 n. 27 e come confermato dall'art. 77 c.1 e 2 legge regionale 14/7 /2003 n. 10.

Si segnala infatti che la Cooperativa ha ottenuto dalla Regione Lombardia l’esenzione dal pagamento IRAP in quanto

ONLUS.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

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

Compensi

Nel corso dell'esercizio non sono stati corrisposti compensi all'Organo Amministrativo e al Revisore Unico, come

peraltro previsto dallo statuto.

Informazioni relative alle cooperative

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile

Cooperativa di lavoro

La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, della prestazione lavorativa dei

soci, come evidenziato nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:

 

COSTO DEL LAVORO C/E rigo B9 706.404

di cui competenza SOCI   706.404

% costo soci   100 %

 

 

 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Informazione sui criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’ex art. 2528 del Codice

Civile

Le informazioni relative all’ammissione di nuovi soci, di cui all’art. 2528 del codice civile sono illustrate nella

relazione sulla gestione.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
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Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai

sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile

Le informazioni relative alla mutualità, di cui all’art. 2545 del codice civile sono illustrate nella relazione sulla

gestione.

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

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

In ottemperanza alla Legge 124- 4 agosto 2017 - articolo 1, commi 125-129 (ai sensi della circolare del Ministero del

Lavoro e delle Politiche sociali m_lps.38.CIRCOLARI.R.0000002.11.-01-2019) e agli obblighi di trasparenza e di

pubblicità, si specifica che la Milano 15 Cooperativa Sociale ha ricevuto sovvenzioni da Pubbliche Amministrazioni o

da altri soggetti pubblici dall'agosto del 2021 alla data attuale nella misura indicata nel prospetto sottostante:

Progr. Soggetto 
erogante

Causale Istituto 
Bancario

Importo Incassato Data incasso

2021/07 MIUR Scuole Paritarie 
Contributi

Sella 2021
/08/09

8.196,35 € 9 agosto 2021

2021/08 MIUR Scuole Paritarie 
Contributi

Sella 2021
/08/09

7.064,62 € 9 agosto 2021

2021/09 Agenzia delle 
Entrate

Cinque per Mille Sella 2021
/10/29

33.474,71 € 29 ottobre 2021

2021/10 MIUR Alternanza scuola 
lavoro

Sella 2021
/11/24

370,02 € 24 novembre 2021

2021/11 MIUR Alternanza scuola 
lavoro

Sella 2021
/11/24

531,16 € 24 novembre 2021

2021/12 MIUR Esami di Stato Sella 2021
/12/14

1.512,99 € 14 dicembre 2021

2021/13 MIUR Esami di Stato Sella 2021
/12/14

1.783,17 € 14 dicembre 2021

2022/01 MIUR Alternanza scuola 
lavoro

Sella 2022
/07/03

654,00 € 7 marzo 2022

2022/02 MIUR Alternanza scuola 
lavoro

Sella 2022
/08/03

377,57 € 8 marzo 2022

2022/03 Regione 
Lombardia

Dote scuola Creval 2022
/04/30

3.797,00 € 30 aprile 2022

2022/04 Regione 
Lombardia

Dote scuola Creval 2022
/06/04

37.094,00 € 4 giugno 2022

2022/05 Regione 
Lombardia

Dote scuola Creval 2022
/06/04

31.476,00 € 4 giugno 2022

2022/06 Regione 
Lombardia

Dote scuola Creval 2022
/07/04

28.455,00 € 4 luglio 2022

2022/07 Regione 
Lombardia

Dote scuola Creval 2022
/07/04

20.948,00 € 4 luglio 2022

2022/08 MIUR Scuole Paritarie 
Contributi

Sella 2022
/07/12

9.630,67 € 12 luglio 2022

2022/09 MIUR 8.712,10 € 12 luglio 2022
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Scuole Paritarie 
Contributi

Sella 2022
/07/12

 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Altre informazioni

La Cooperativa, come previsto dal DLgs. n. 14/2020 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura della Cooperativa anche in funzione della rilevazione

tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

 
Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio
A tutt'oggi non vi sono stati altri eventi occorsi in data successiva al 31 luglio 2022 tali da mutare sostanzialmente la

composizione dello Stato patrimoniale a tale data o da richiedere rettifiche o annotazioni integrative al Bilancio che

sottoponiamo alla Vostra approvazione.

 
Destinazione del risultato d'esercizio

Per quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare il presente Bilancio, conforme alle scritture contabili, così come Vi

viene sottoposto e a deliberare quanto segue in merito alla destinazione dell’utile:

- a riserva legale (30% dell'utile) euro 4.665,47;

- ai fondi mutualistici (3% dell'utile) euro 466,55;

- a utili esercizi precedenti euro 10.419,55;

- TOTALE euro 15.551,57
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Nota integrativa, parte finale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

SANDI EMANUELE BERNARDO MA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Pierpaolo Grisetti ai sensi dell'art. 31 comma 2 -quinques della legge 340/2000 , dichiara che il presente

documento è conforme all'originale depositato presso la società
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