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Stato patrimoniale

31-08-2020 31-08-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.153 2.691

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 2.153 2.691

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 170.200 119.679

esigibili oltre l'esercizio successivo 103.074 103.074

Totale crediti 273.274 222.753

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 109.962 85.698

Totale attivo circolante (C) 383.236 308.451

D) Ratei e risconti - 675

Totale attivo 385.389 311.817

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 908 908

IV - Riserva legale 3.746 3.746

VI - Altre riserve 81.432 81.430

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (75.245) (76.155)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.671 911

Totale patrimonio netto 13.512 10.840

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 59.833 48.254

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 212.384 180.117

esigibili oltre l'esercizio successivo 60.000 60.000

Totale debiti 272.384 240.117

E) Ratei e risconti 39.660 12.606

Totale passivo 385.389 311.817
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Conto economico

31-08-2020 31-08-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 355.088 410.351

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 47.673 17.023

altri 6.488 4

Totale altri ricavi e proventi 54.161 17.027

Totale valore della produzione 409.249 427.378

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.504 487

7) per servizi 62.611 49.168

8) per godimento di beni di terzi 50.000 40.000

9) per il personale

a) salari e stipendi 199.199 222.561

b) oneri sociali 59.384 65.131

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 14.446 14.628

c) trattamento di fine rapporto 14.446 14.628

Totale costi per il personale 273.029 302.320

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

538 2.071

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 538 330

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 1.741

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 5.000 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.538 2.071

14) oneri diversi di gestione 7.792 26.266

Totale costi della produzione 401.474 420.312

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.775 7.066

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 301 319

Totale interessi e altri oneri finanziari 301 319

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (301) (319)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.474 6.747

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

imposte correnti 4.803 5.836

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.803 5.836

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.671 911
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/08/2020, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.  

Principi generali di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424, 2425 e 2435-
bis del C.C.;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del
bilancio dell'esercizio precedente.

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c. 5 C.C. Si ritiene
tuttavia opportuno fornire le indicazioni di cui ai nn. 2 e 14 dell’art. 2427 c. 1 C.C. in quanto ritenute significative
per l’interpretazione del presente bilancio.   Risultano pertanto omesse le indicazioni richieste dal n. 10) dell’art.
2426, dai nn.   3), 7), 9), 10), 12), 13), 15), 16), 17) dell’art. 2427, dal n. 1) dell’art. 2427-bis e le indicazioni
richieste dal n. 6) dell’art. 2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Al pari, ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-bis è limitata alle operazioni
realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti/soci e con i membri degli organi di
amministrazione e controllo.
Ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-ter è limitata alla natura e all’obiettivo
economico degli eventuali accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale.
La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art.
2435-bis C.C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.
La Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
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Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. Per la
valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi
contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/08/2020, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 93.306 109.903 203.209

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 90.615 109.903 200.518

Valore di bilancio 2.691 0 2.691

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni (538) 0 (538)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 2.153 0 2.153

Attivo circolante

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:
- Voce I - Rimanenze;
- Voce II - Crediti;
- Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/08/2020 è pari a   383.236.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in  diminuzione pari a   74.785.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione,
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/08/2020, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza tra le attività e le
passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via
residuale” attraverso le attività, precisa che:

le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante dal bilancio d’
esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non
distribuzione, in modo che l’eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite)
portati a nuovo” del passivo dello Stato patrimoniale;
le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori
apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia di
crediti da parte dei soci.

Riserva da arrotondamento all’unità di euro

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/08/2020 è
stata iscritta una Riserva da arrotondamento pari a euro 2. Non essendo esplicitamente contemplata dalla
tassonomia XBRL relativa allo Stato patrimoniale, detta riserva è stata inserita nella sotto-voce Varie altre riserve.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale. 
In particolare, l’ammontare esposto in bilancio per i debiti verso soci per finanziamenti, per i debiti verso banche e
per i debiti verso altri finanziatori, esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati al 31
/08/2020 e  i debiti verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale, sono stati iscritti, ove presenti, al netto
degli sconti commerciali.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono
inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è
iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella voce C.II “Crediti”.

Altri debiti

Gli altri debiti di bilancio sono stati rilevati al loro valore nominale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la prima
quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa (include anche l’
attività accessoria e finanziaria), e la seconda caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all’
attività ordinaria della società. Si precisa che non sono mai considerati straordinari:

scioperi, anche se di rilevante entità, in quanto rientranti nel rischio di impresa;
utili o perdite derivanti da variazioni di cambi;
perdite su crediti, anche se di rilevante entità (per insolvenza del creditore);
definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti all’ordinaria gestione della società.

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/08/2020, compongono il Conto economico.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo
proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni.
Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo, risultanti da fatture ricevute dai
fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi
accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/08/2020, al netto dei resi, degli
sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 401.474.

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio iscritti nel passivo di Stato patrimoniale, sono indicati in misura
corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce 22 di Conto economico, relativamente all'esercizio chiuso
al 31/08/2020, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che la società dovrà
presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti.

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

Il debito per IRAP iscritto nel passivo di Stato patrimoniale, è stato indicato in misura corrispondente al rispettivo
ammontare rilevato nella voce 22 di Conto economico, relativamente all'esercizio chiuso al  31/08/2020, tenuto
conto della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Altri dipendenti 15

Totale Dipendenti 15

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

In ossequio all'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124, si riportano i seguenti dati:

Data Causale Ente  Importo 

30/11/2019 contr. H MIUR  €          3.510,53

10/12/2019 contributi alternanza MIUR  €              383,38

12/12/2019 ulteriori fondi alternanza MIUR  €                99,97

30/04/2020 contributi alternanza saldo 19/20 MIUR  €              458,60

12/05/2020 dote disabilità 19/20 Regione Lombardia  €          1.990,27

30/06/2020 saldo 19/20 e acc. 20/21 MIUR  €          5.279,60

27/07/2020 contributi sostegno 19/20 MIUR  €              887,29

07/08/2020 Dote scuola 19/20 Regione Lombardia  €        19.498,00

14/08/2020 fondi straordinati pulizie MIUR  €              350,91
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Nota integrativa, parte finale

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO

Sulla base di quanto esposto si propone di allocare l'utiled'esercizio, ammontante a complessivi euro  2.671, nella
seguente modalità:

una somma pari ad euro 2.591 a copertura di perdite pregresse.
una somma pari ad euro 80 al Fondo Mutualistico.
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