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Bilancio al 31/12/2019
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2019

31/12/2018

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

10.423

15.024

II - Immobilizzazioni materiali

39.995

36.690

III - Immobilizzazioni finanziarie

10.402

10.402

60.820

62.116

2.057.274

1.934.928

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
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31/12/2019
esigibili entro l'esercizio successivo

31/12/2018

2.057.274

1.934.928

-

45.000

958.619

1.064.870

3.015.893

3.044.798

19.319

10.088

3.096.032

3.117.002

160.850

182.750

80.914

57.730

272.510

220.132

33.854

33.853

(27.356)

77.280

Totale patrimonio netto

520.772

571.745

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

158.097

173.823

D) Debiti

409.550

468.422

esigibili entro l'esercizio successivo

393.040

433.762

esigibili oltre l'esercizio successivo

16.510

34.660

E) Ratei e risconti

2.007.613

1.903.012

Totale passivo

3.096.032

3.117.002

III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Conto Economico Abbreviato
31/12/2019

31/12/2018

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

1.418.219

1.339.430

-

-

1.696.411

1.593.945

22.456

30.183

1.718.867

1.624.128

3.137.086

2.963.558

52.221

41.114

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
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31/12/2019

31/12/2018

7) per servizi

870.160

703.780

8) per godimento di beni di terzi

245.000

243.750

-

-

1.384.862

1.324.404

401.616

326.026

91.156

89.547

91.156

89.547

1.877.634

1.739.977

-

-

17.779

22.391

4.601

5.137

13.178

17.254

17.779

22.391

100.341

134.882

3.163.135

2.885.894

(26.049)

77.664

-

-

-

-

-

1.337

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

1.337

d) proventi diversi dai precedenti

-

-

458

478

458

478

458

1.815

-

-

1.765

2.907

1.765

2.907

(1.307)

(1.092)

(27.356)

76.572

imposte correnti

-

120

imposte relative a esercizi precedenti

-

(828)

9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz.
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
altri

altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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31/12/2019
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio XBRL

31/12/2018
-

(708)

(27.356)

77.280

4

GARDASCUOLA S.C. SOCIALE

Bilancio al 31/12/2019

Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall’art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto,
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Informativa sull'andamento aziendale
Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un risultato di esercizio di euro 27.356In circostanze “normali” il bilancio approvato dal cda e sottoposto alla Assemblea dei Soci sarebbe accompagnato da una
relazione che illustra il percorso compiuto nell’ultimo anno ed i progetti in essere, dai più normali a quelli più ambiziosiIn circostanze” normali” si sarebbe parlato di una relazione di chiusura di un ciclo, visto che chi sottoscrive aveva da
tempo annunciato la sua rinuncia a proseguire nell’incarico, per dare spazio e modo ad altri da continuare con nuovi
entusiasmi e magari nuovi obiettivi, visto che quelli principali erano stati raggiunti.
Ma questa scadenza assembleare non cade in “circostanze normali”. L’assemblea si svolge in modo diverso, nell’unico
possibile a causa delle norme e delle necessità per tutelare la salute comune. E si svolge in un momento storico che si può
sicuramente definire unico, visto che ciò che è accaduto negli ultimi mesi, a partire da febbraio, ha sconvolto il mondo, le
abitudini, le norme, i progetti, i programmi e , per ora, non lascia ancora intravedere certezze rispetto al futuro prossimo, e
forse, per il repentino cambiamento in atto, nemmeno in quello remoto.
Esaminando ed approfondendo queste considerazioni il cda uscente, nel licenziare la bozza di bilancio, ha,
responsabilmente, offerto la propria disponibilità a riproporre la propria candidatura, forte dell’esperienze recenti e passate
per continuare dopo un eventuale assenso dei soci il proprio operato, almeno per un periodo che possa fare uscire la barca
dalle secche vedendo l’azzurro all’orizzonte, con l’intesa di rassegnare, a quel punto , le proprie dimissioni per un ricambio
globale con il mare calmo.
LA chiusura del bilancio dell’anno passato è avvenuta in condizioni piuttosto normali, per quello in corso non sarà così,
per tutte le determinazioni che dovranno essere prese nei prossimi mesi.
Il bilancio affidato ai soci, insieme al voto degli amministratori, sono dunque il segno necessario per permettere una
continuità responsabile ed una programmazione che possa garantire alla cooperativa i propri fasti.
In tal senso il cda garantisce la propria massima disponibilità ed attenzione.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423,
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
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Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati
alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche
se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

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

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

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

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle eventuali svalutazioni.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
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I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Spese societarie

20% 5 anni

Software licenze

33% 3 anni

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro
valore residuo.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo
stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni
stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a
zero il valore di realizzo al termine del processo.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:
Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Attrezzature

15%

Impianti e macchinari

15%

Computer e macchine elettroniche

20%

Attrezzatura mensa

15%

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato
l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza, positiva o negativa, tra valore contabile e valore di
dismissione è stata rilevata a conto economico.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il
cespite è disponibile e pronto all’uso.
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La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il
metodo diretto. I contributi, pertanto, sono stati contabilizzati a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si
riferiscono.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).
Crediti
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della
facoltà concessa dall'art. 2435-bis, co. 8, c.c. prevista per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Crediti iscritti nell’attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c..
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 2435-bis c.c..
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.
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Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art. 2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

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

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

37.612

697.779

10.402

745.793

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

22.588

661.089

-

683.677

Valore di bilancio

15.024

36.690

10.402

62.116

-

16.482

-

16.482

4.601

13.178

-

17.779

(4.601)

3.304

-

(1.297)

Costo

37.612

714.263

10.402

762.277

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

27.189

674.268

-

701.457

Valore di bilancio

10.423

39.995

10.402

60.820

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizione
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
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Dettaglio immobilizzazioni finanziarie:
Descrizione

Valore contabile

Federazione Trentina della Cooperazione

52

CR Alto Garda

94

Ingarda Trentino

250

Komplet sc

3.000

Finanziamenti attivi vs terzi

3.032

Cooperfidi

3.974

Totale

10.402

Attivo circolante
Nel presente paragrafo si analizzano i movimenti riguardanti l’attivo circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito il dettaglio della composizione dei crediti iscritti nell’attivo circolante.

Voce
II -

Descrizione

Dettaglio

2019

Variaz.
assoluta

2018

Variaz. %

CREDITI
Clienti terzi Italia
Crediti per contributi in c/esercizio
Crediti per ritenute a garanzia
Erario c/liquidazione IVA
Altri crediti e imposte
Totale

788.755

683.746

105.009

15

1.199.732

1.207.878

(8.146)

(1)

382

-

382

-

60.032

41.845

18.187

43

8.373

1.459

6.914

474

2.057.274

1.934.928

122.346

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di Patrimonio Netto
Con riferimento all’esercizio in chiusura nella tabella seguente vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Destinazione
Destinazione
del risultato
del risultato
Valore di inizio
Altre variazioni Altre variazioni
dell'es. prec. - dell'es. prec. esercizio
- Incrementi
- Decrementi
Attribuzione di
Altre
dividendi
destinazioni
Capitale

Differenza di
quadratura

Valore di fine
esercizio

182.750

-

-

31.200

53.100

-

160.850

57.730

-

23.184

-

-

-

80.914

220.132

-

51.777

600

-

1

272.509

Altre riserve

33.853

-

-

-

-

1

33.853

Utile (perdita)
dell'esercizio

77.280

(2.318)

(75.561)

-

-

(26.757)

(599)

571.745

(2.318)

(600)

31.800

53.100

-

547.527

Riserva legale
Riserve
statutarie

Totale

Si segnala che, ai sensi dello Statuto Sociale, tutte le riserve del Patrimonio Netto sono indivisibili e non possono, pertanto,
essere ripartite fra i soci né durante la vita della Società né all’atto del suo scioglimento.
Il 3% dell’utile dell’esercizio precedente, pari ad euro 2.318,39 è stato versato al fondo mutualistico Promocoop, così
come previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Debiti
Di seguito si riporta il dettaglio dei debiti iscritti nel passivo dello Stato Patrimoniale.

Voce
D)

Descrizione

Dettaglio

2019

2018

Variaz.
assoluta

Variaz. %

DEBITI
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Mutui chirografari bancari

18.150

16.388

1.762

11

Mutui chirogr. bancari - quota olt. eser

16.510

34.660

(18.150)

(52)

Fatture da ricevere da fornitori terzi

76.580

30.191

46.389

154

11

GARDASCUOLA S.C. SOCIALE

Voce

Bilancio al 31/12/2019

Descrizione

Dettaglio

2019

Variaz.
assoluta

2018

Variaz. %

Fornitori terzi Italia

18.334

150.626

(132.292)

(88)

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e
ass.

34.480

33.194

1.286

4

1.837

1.881

(44)

(2)

Erario c/IRES

-

100

(100)

(100)

Erario c/imposte sostitutive oltre l'es.

-

87

(87)

(100)

INPS dipendenti

69.451

53.305

16.146

30

Debiti v/fondi previdenza
complementare

13.806

13.407

399

3

3.663

5.521

(1.858)

(34)

212

360

(148)

(41)

Debiti diversi verso terzi

33.594

40.054

(6.460)

(16)

Personale c/retribuzioni

96.237

88.648

7.589

9

Debiti vs soci per capitale da rimbors.

26.700

-

26.700

-

(4)

-

(4)

409.550

468.422

(58.872)

Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.

Debiti v/collaboratori
Sindacati c/ritenute

Arrotondamento
Totale

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a
cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Per quanto riguarda la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale, si
specifica che la società ha proceduto regolarmente al pagamento delle rate in scadenza.

Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Bilancio XBRL
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Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte
direttamente connesse agli stessi.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione,
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed
oneri della gestione caratteristica.

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

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

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi/costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società per l’anno in corso non ha imposte d’esercizio in quanto il bilancio chiude sia in perdita civilistica che fiscale.

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

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Altri dipendenti
Numero medio

Bilancio XBRL

Totale dipendenti
52

52
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.
Sindaci
Compensi

14.350

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio non si sono realizzate operazioni con parti correlate che presentino i requisiti previsti dal punto 22bis dell’art. 2427, comma 1 del Codice Civile.
Si precisa, inoltre, che le operazioni intercorse nell’anno con i soci cooperatori non sono soggette all’obbligo di
segnalazione in nota integrativa ai sensi del n. 22-bis dell’art. 2427 del Codice Civile, in quanto concluse nell’ambito dello
scambio mutualistico e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra soci.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico. Il data
04/03/2020 il governo con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha preannunciato la sospensione di tutte le
scuole di ogni ordine e grado. Anche Gardascuola ha approntato la chiusura e sospeso l’attività in sede. Quindi gli edifici
sono stati messi in sicurezza per evitare l’accesso. Dopo una prima fase di attesa per l’analisi della successione degli eventi
e di consumo di ferie maturate, il personale della segreteria è stato fatto lavorare in modalità di lavoro agile e il resto del
personale non didattico è stato messo in cassa integrazione a zero ore. Al personale didattico invece è stato chiesto di
mantenere attiva la didattica in modalità di formazione a distanza per garantire il prosieguo delle lezioni. E’ stato avvertito
della situazione il responsabile della sicurezza al quale è stato chiesto di provvedere alla stesura di un documento per
l’analisi delle azioni da intraprendere per garantire una riapertura in sicurezza. E’ stato chiesto anche ai consulenti
(Federazione Trentina della Cooperazione) di monitorare costantemente la normativa per verificare la possibilità di
accedere ad ausili di tipo economico per contenere l’impatto del costo della didattica che inevitabilmente si riflette sulle
famiglie. Allo stato attuale, fatte le dovute valutazioni sulla base del quadro informativo disponibile, non essendo possibile
determinare con un sufficiente grado di affidabilità gli eventuali impatti che possano influenzare l'economia e il nostro
settore di riferimento nel corso del 2020 - e tenendo peraltro conto della possibilità che tale emergenza possa rientrare nei
prossimi mesi in funzione delle misure di contenimento previste dai governi, dalle autorità locali e sanitarie
competenti, nonché dalle banche centrali dei Paesi colpiti dalla diffusione del virus – si ritiene che tale circostanza non
rappresenti un elemento impattante il processo di stima con riferimento al Bilancio al 31 dicembre 2019 e, al contempo,
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non vi siano, allo stato attuale, elementi di rilievo che possano pregiudicare la capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si
fa parte in quanto impresa controllata
La cooperativa non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario e pertanto non esiste la
fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Si attesta che la società non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di altra società, a norma degli artt.
2497 e seguenti del Codice Civile.

Azioni proprie e di società controllanti
Con riferimento alle informazioni richieste dall’art. 2428 n. 3 e 4 c.c., ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.
2435-bis, co. 7, c.c. , la cooperativa dichiara che:
-

non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di altra
società fiduciaria o di interposta persona;

-

non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Informazioni relative alle cooperative
La Cooperativa è iscritta al Registro Provinciale degli Enti Cooperativi al numero Numero iscrizione Albo Societa'
Cooperative: A157771 nella sezione I (cooperative a mutualità prevalente) nella categoria cooperative sociali e altre
cooperative.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Si precisa che la società, in qualità di cooperativa sociale, non è tenuta al raggiungimento dei requisiti oggettivi di
prevalenza di cui all’art. 2513 del C.C. e come stabilito dall’art. 111 - septies delle disposizioni per l’attuazione del C.C. e
disposizioni transitorie. Detta norma prevede che le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8/11/1991
n. 381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui sopra, cooperative a mutualità prevalente.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2528, c.c., l’organo amministrativo, con riguardo all’ammissibilità di nuovi
soci, specifica che ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla legge.
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Con riferimento alla base sociale si dà atto che nell’esercizio corrente sono stati ammessi n. 104 nuovi soci e si sono avuti
n. 177 recessi di soci. Nel medesimo esercizio non sono state rigettate domande di ammissione a socio e non sono state
deliberate esclusioni. Di conseguenza, il numero dei soci al 31/12/2019 risulta pari a 434.
Di seguito si dà evidenza della composizione della base sociale, con suddivisione per categoria di soci, alla data di
chiusura dell’esercizio considerato e del precedente.
Categoria soci

2018

Soci cooperatori

entrati

usciti

2019

493

104

177

420

Soci sovventori

5

-

-

-

Soci volontari

9

-

-

9

507

104

177

434

Totale

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Gli amministratori, ai sensi dell’art. 2 della Legge 59/92, hanno svolto il proprio mandato con la volontà di far perseguire
alla Cooperativa gli scopi mutualistici, previsti dallo statuto sociale e dalla legge. La cooperativa è disciplinata secondo il
principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità
alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti
socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.
In particolare la cooperativa si è dedicata a organizzare il servizio scolastico per i propri soci e non soci così come previsto
dallo Statuto sociale. La cooperativa opera nell'ambito del sistema scolastico provinciale in qualità di scuola paritaria.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all’art.2545-sexies del codice civile.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai senti della Legge 124 relativamente ai vantaggi economici ricevuti, si comunica che la Cooperativa ha provveduto alla
pubblicazione delle stesse sul portale internet.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita
d'esercizio mediante utilizzo delle riserve disponibili.
OPPURE SE PORTATA A NUOVO
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita
d'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del
risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Arco, Ditta (412) - Data sottoscrizione
InserisciFirme
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