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STRUTTURA ACCREDITATA DAL COMUNE DI PALERMO 

 

 
Adempimenti ex art. 58 comma 5 Dl 73/2021 convertito in L. 106 del 23.7.2021 
pubblicata in GU 176 del 24 luglio 2021 

Dati e informazioni inerenti all’istituzione autonoma scolastica paritaria: denominazione Titti School ente 
gestore Asam soc. coop. soc., organo di gestione C.d.a. Presidente Dott.ssa Gaetana Arena, con sede in 
Palermo Via Quarto dei Mille n. 11/c Codice Meccanografico PA1A025029. 

a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e 
all’organigramma: 
La scuola è organizzata in modalità gerarchica di seguito vengono riassunte le principali figure 
interne preposte al funzionamento dinamico dell’istituzione scolastica. 

 

  

 

DIREZIONE GENERALE 
Reesponsabile Dott.ssa 

Gaetana Arena

COORDINAMENTO 
DIDATTICO 

Responsabile Dott. ssa 
M.G. La Barbera 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
CON NUMERO 3 SEZIONI 

NIDO E SEZIONE 
PRIMAVERA 

SPERIMANTALE

SEGRETERIA 
AMMINISTRATIVA

Responsabile Rag. Velardi 
Giovanni



 
 

Via Quarto dei Mille,11/C-90129 Palermo - Tel-fax 091/217985 – 3408757441 – Partita IVA 06100280822 
  Sito:  www.tittischool.it                                                                  E-mail: infosegreteria@tittischool.it 

 
STRUTTURA ACCREDITATA DAL COMUNE DI PALERMO 

 

b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli 
estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato  

Nell’anno scolastico 2020/21 ci sono in essere contratti di collaborazione o consulenza esterna. 

      c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai 
dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, 
nonché i tassi di assenza;  
Il costo complessivo annuale del personale alla voce di bilancio al 31/12/2020 ammonta ad euro 
180.959 ed il tasso di assenza medio annuale per dipendente espresso in giornate è di circa 11,90%. 

      d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato al 
31/12/2020;  
 
la scuola occupa  
n. 3 insegnanti, n. 1 personale ATA, n. 6 personale non docente a tempo indeterminato; 
n. 1 insegnanti, n. 0 personale ATA, n.3 personale non docente a tempo determinato. 

       e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 

Si allega bilancio approvato e depositato alla C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna. 

La normativa a cui è sottoposta la gestione della scuola non prevede l’approvazione del Bilancio Preventivo. 

      f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.  
 

La scuola non è proprietaria dell’immobile. 

Informazioni Dati Dati 
Generali Indirizzo  VIA QUARTO DEI MILLE N. 11/C 

MQ 750,00  

Dati catastali FOGLIO 59 - PARTICELLA 48 -  SUB 45 

Spazi Mensa SI  
Palestra        NO 
Spazi esterni SI  

 
Per quanto riguarda agli atti di gestione del patrimonio si rimanda a quanto riportato nel Bilancio 
d’esercizio. 

 



ASAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA QUARTO DEI MILLE 11 - 
PALERMO (PA)

Codice Fiscale 06100280822

Numero Rea PA 297888

P.I. 06100280822

Capitale Sociale Euro 1.400 i.v.

Forma giuridica Cooperativa

Settore di attività prevalente (ATECO) 889100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A/00220397
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.000 0

II - Immobilizzazioni materiali 11.361 16.912

III - Immobilizzazioni finanziarie 9.737 9.737

Totale immobilizzazioni (B) 23.098 26.649

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 240.778 143.704

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 55.453

Totale crediti 240.778 199.157

IV - Disponibilità liquide 112.438 5.978

Totale attivo circolante (C) 353.216 205.135

D) Ratei e risconti 414 316

Totale attivo 376.728 232.100

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.400 1.375

IV - Riserva legale 373 54

VI - Altre riserve 20.803 20.002

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (842)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.933 1.965

Totale patrimonio netto 28.509 22.554

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 33.363 24.226

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 191.397 110.989

esigibili oltre l'esercizio successivo 92.259 20.431

Totale debiti 283.656 131.420

E) Ratei e risconti 31.200 53.900

Totale passivo 376.728 232.100
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 188.181 217.366

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 152.885 0

altri 11.042 176.592

Totale altri ricavi e proventi 163.927 176.592

Totale valore della produzione 352.108 393.958

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16.988 12.700

7) per servizi 75.632 42.969

8) per godimento di beni di terzi 55.920 60.921

9) per il personale

a) salari e stipendi 134.332 171.393

b) oneri sociali 33.776 48.331

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 12.851 10.820

c) trattamento di fine rapporto 12.851 10.820

Totale costi per il personale 180.959 230.544

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

6.051 12.887

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 500 6.947

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.551 5.940

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.051 12.887

14) oneri diversi di gestione 9.408 27.850

Totale costi della produzione 344.958 387.871

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.150 6.087

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.217 2.557

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.217 2.557

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.217) (2.557)

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) 5.933 3.530

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

imposte correnti 0 1.565

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 1.565

21) Utile (perdita) dell'esercizio 5.933 1.965
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio è redatto in conformità alle disposizioni del D.lgs. 139 del 18 agosto 2015 che ha dato
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, recante la modifica della
direttiva2006/43/CE del 17 maggio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78
/660/CEE del 25 luglio 1978 e 83/349/CEE del 13 giugno 1983 del Consiglio.

In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo art. 2423 C.C., il bilancio d’esercizio, costituente un unico atto, è
composto dai seguenti documenti:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- nota integrativa.

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis C.C.
La società è esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione.
La funzione della presente nota integrativa è quella di illustrare le voci contenute negli schemi di stato
patrimoniale e di conto economico, integrandone i dati sintetico-quantitativi e di fornire ulteriori informazioni utili
alla corretta interpretazione del bilancio.
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche se non richieste da
specifiche disposizioni di legge.
Il bilancio di esercizio è redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, comma 6, C.
C. lo stato patrimoniale e il conto economico  sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto,
espressi in centesimi di euro, aisaldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per
eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE 1103/97 del 17 giugno 1997. La
quadratura dei prospetti di bilancio viene assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una
apposita “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscrivibile nella voce A.VI Altre riserve, e quelli del conto
economico, alternativamente a seconda del segno, in A.5.b) Altri proventi o in B.14) Oneri diversi di gestione.
Anche i dati della presente nota integrativa sono espressi in unità di euro, di conseguenza i prospetti e le tabelle
che seguono sono stati integrati per esigenze di quadratura dei saldi, con l’evidenziazione degli eventuali
arrotondamenti necessari.

Attività svolte
La società opera prevalentemente nel settore dei servizi di asilo nido.
  

Principi di redazione

Il bilancio d’esercizio risulta conforme ai principi di redazione disposti dall’art. 2423-bis del C.C. In particolare, la
valutazione delle voci è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività; nella rilevazione e rappresentazione dei fatti di gestione è stata data prevalenza alla sostanza dell’
operazione o del contratto, anziché alla forma.

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.
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Struttura e contenuto del bilancio

In relazione alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, in ottemperanza al disposto di cui all’art.
2423-ter del C.C., si segnala che:

-      le voci di bilancio precedute da numeri arabi non risultano ulteriormente suddivise, né sono stati effettuati
raggruppamenti delle stesse;

-      non si è reso necessario aggiungere ulteriori voci rispetto a quelle previste dal codice civile;

-            la natura dell’attività esercitata non ha reso necessario procedere all’adattamento di alcuna voce di
bilancio;

-      agli importi delle voci del presente bilancio sono affiancati i corrispondenti importi relativi all’esercizio
precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi a quelli previsti
dall’art. 2426 C.C. e ai principi contabili nazionali.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, o al costo di
produzione, comprensivo di tutti i costi direttamente imputabili e dei costi indiretti per la quota ragionevolmente
imputabile relativi al periodo di fabbricazione e sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi.
Gli oneri pluriennali sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale in quanto soddisfatte le seguenti
condizioni:

è dimostrata la loro utilità futura;

esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;

è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità che è stata determinata tenendo conto del

principio della prudenza.
I beni immateriali sono stati iscritti nell’attivo patrimoniale in quanto sono soddisfatte le seguenti condizioni:

sono beni non monetari;

sono individualmente identificabili;

sono privi di consistenza fisica;

sono rappresentati da diritti giuridicamente tutelati;

viene acquisito il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dai beni stessi e di limitare

l'accesso a terzi a tali benefici;

il costo è stimabile con sufficiente attendibilità.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è sistematicamente ammortizzato secondo la vita utile. La sistematicità
dell’ammortamento è definita, per singola categoria, in conformità al seguente piano:

migliorie su beni di terzi: anni 5.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.
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Il valore delle immobilizzazioni è stato rettificato dagli ammortamenti effettuati sistematicamente nel corso degli
esercizi e calcolati sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. La durata economica ipotizzata
per le diverse categorie ha comportato l’applicazione delle seguenti aliquote, invariate rispetto all'esercizio
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Costruzioni leggere: aliquota 10%;

impianti  e macchinari: aliquota 10%;

mobili d’ufficio: aliquota 12%.

Leasing
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale,
coerentemente con l’interpretazione prevalente delle norme legislative in materia.
Pertanto a conto economico risultano imputati per competenza i canoni corrisposti alla società di leasing. Nella
presente nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla
rappresentazione dei contratti di leasing secondo il metodo finanziario riconosciuto dai principi contabili
internazionali.

Crediti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo al termine dell’esercizio.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale sulla base dell’effettiva giacenza di cassa e delle
risultanze degli estratti conto bancari , opportunamente riconciliati.

Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei e i risconti iscritti in bilancio si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza è anticipata o posticipata
rispetto alla loro manifestazione finanziaria. Essi sono calcolati sulla base del principio di competenza, mediante
la ripartizione temporale dei costi e ricavi comuni a due o più esercizi.
Alla fine dell'esercizio testé chiuso risultano appostati risconti/ratei attivi/passivi di durata pluriennale, per i quali
sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le
opportune variazioni.

Fondo TFR
Il Fondo TFR è iscritto in conformità a quanto previsto dall’art. 2120 C.C. e comprende le quote annue maturate e
le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT, al netto degli anticipi corrisposti, delle eventuali
devoluzioni ai Fondi previdenziali di categoria e al Fondo Tesoreriadell’INPS e delle quote utilizzate per le
cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell’esercizio.
Il Fondo TFR così determinato rappresenta l’effettivo debito della società nei confronti dei lavoratori dipendenti
alla data di chiusura del bilancio.

Debiti
I debiti sono rilevati al loro valore nominale.

Riconoscimento dei ricavi
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I ricavi sono iscritti in bilancio nel rispetto del principio di competenza, al netto di resi, abbuoni sconti e premi. In
particolare per quanto concerne le  prestazioni di servizi al momento di ultimazione della prestazione.

Proventi e Oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.
Nell'esercizio testé chiuso e nei precedenti risultano imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale.

Imposte sul reddito
Le imposte sono determinate secondo il principio di competenza economica, e sono formate da:

Imposte correnti liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme

vigenti, a titolo di IRES e di IRAP oltre alla quota di costo delle imposte sostitutive di competenza dell’

esercizio;

Cambiamenti dei criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
  

Altre informazioni

La società non è soggetta alla direzione e coordinamento di alcuna altra società o ente.

v.2.11.3 ASAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 7 di 22

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



Nota integrativa abbreviata, attivo

Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Nello stato patrimoniale
sono indicate le attività, le passività e il patrimonio netto della società alla data di chiusura dell’esercizio.
La classificazione degli elementi dell'attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio di destinazione come
disposto dall'articolo 2424-bis, comma 1.
L’articolo 2424 codice civile prescrive uno schema obbligatorio, analitico e redatto in modo tale da evidenziare
aggregati parziali. La forma dello stato patrimoniale è quella a sezioni sovrapposte, denominate rispettivamente
Attivo e Passivo.
Sono indicati separatamente i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie esigibili entro l'esercizio
successivo e i crediti iscritti nell'attivo circolante esigibili oltre l'esercizio successivo.
  

Immobilizzazioni

Vengono di seguito fornite informazioni di dettaglio in merito all'aggregato B) Immobilizzazioni dello stato 
patrimoniale.
  

Movimenti delle immobilizzazioni

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni suddivise fra immateriali, 
materiali e finanziarie.
  

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 149.779 50.492 9.737 210.008

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

149.779 33.580 183.359

Valore di bilancio 0 16.912 9.737 26.649

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.500 - - 2.500

Ammortamento dell'esercizio 500 5.551 6.051

Totale variazioni 2.000 (5.551) - (3.551)

Valore di fine esercizio

Costo 152.279 50.492 9.737 212.508

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

150.279 39.131 189.410

Valore di bilancio 2.000 11.361 9.737 23.098

Immobilizzazioni immateriali

Vengono di seguito dettagliati i beni immateriali.
L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti in bilancio verrà esposto in seguito.
  

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
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Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali.
  

Costi di impianto e di 
ampliamento Avviamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 6.947 128.101 14.731 149.779

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.947 128.101 14.731 149.779

Valore di bilancio - - - 0

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 2.500 2.500

Ammortamento dell'esercizio - - 500 500

Totale variazioni - - 2.000 2.000

Valore di fine esercizio

Costo 6.947 128.101 17.231 152.279

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.947 128.101 15.231 150.279

Valore di bilancio - - 2.000 2.000

Immobilizzazioni materiali

Vengono di seguito dettagliati i beni materiali.
L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti in bilancio verrà esposto in seguito.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali.
  

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.500 5.373 43.619 50.492

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

825 3.271 29.484 33.580

Valore di bilancio 675 2.102 14.135 16.912

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 150 537 4.864 5.551

Totale variazioni (150) (537) (4.864) (5.551)

Valore di fine esercizio

Costo 1.500 5.373 43.619 50.492

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

975 3.808 34.348 39.131

Valore di bilancio 525 1.565 9.271 11.361

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere due contratti di locazione finanziaria. 

MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA
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contratto n 2571418  autovettura tipo SMART targa  FW444NX aano di immatricolazione 2019
quota capitale  periodo 2020                     450,03 euro
quota interessi anno 2020                          180,21 euro

valore capitale dei canoni a scadere al 31/12/2020                         4.150,39 euro
valore prezzo opzione finale di acquisto                                            2.903,37 euro

ALBALEASING

Contratto n 1108499 data avvio locazione 01/06/2017 data termine locazione  01/04/202 riferito ad un 
autocarro                
quota capitale periodo 2020                      748,29 euro
quota interessi anno 2020                          375,71 euro

valore capitale dei canoni a scadere al 31/12/2020                         9.314,43 euro
Valore prezzo opzione finale di acquisto                                               190,52                

Immobilizzazioni finanziarie

Di seguito vengono dettagliate le immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni, quotate o non quotate, in quanto immobilizzate sono valutate attribuendo a ciascuna
partecipazione il costo specifico.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Qui di seguito sono dettagliati i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni, altri
titoli e strumenti finanziari derivati attivi.
  

Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 6.594

Valore di bilancio 6.594

Valore di fine esercizio

Costo 6.594

Valore di bilancio 6.594

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Qui di seguito sono dettagliati i movimenti dei crediti immobilizzati.

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 3.143 3.143 3.143

Totale crediti immobilizzati 3.143 3.143 3.143

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
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La ripartizione dei crediti immobilizzati secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Crediti cee 3.143 3.143

Totale 3.143 3.143

Non si evidenziano   effetti correlati alle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura
dell’esercizio.

Con riferimento alla data di chiusura non esistono crediti verso soggetti ubicati fuori dal territorio nazionale.
  

Attivo circolante

Vengono di seguito fornite informazioni di dettaglio in merito all'aggregato C) Attivo circolante dello stato
patrimoniale.
  

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito vengono fornite informazioni di dettaglio relativamente ai crediti iscritti nell'attivo circolante.
  

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella tabella che segue è esposta l'analisi delle variazioni e delle scadenze dei crediti iscritti nell'attivo circolante.
  

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

126.453 (9.719) 116.734 116.734

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

15.523 (4.056) 11.467 11.467

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

57.181 55.396 112.577 112.577

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 199.157 41.621 240.778 240.778

I crediti tributari si riferiscono a:
- Credito IVA : 10.806
- Credito Premio cura Italia: 235
- Crediti verso Erario per lavoratori dipendenti: 427

  

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Area geografica Crediti cee Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 116.734 116.734

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 11.467 11.467

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 112.577 112.577
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Area geografica Crediti cee Totale

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 240.778 240.778

Non si evidenziano   effetti correlati alle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura
dell’esercizio.

Con riferimento alla data di chiusura non esistono crediti verso soggetti ubicati fuori dal territorio nazionale e non 
vi sono crediti espressi originariamente in valuta.
  

Di seguito si fornisce un dettaglio dei crediti verso clienti.
  

Descrizione Importo

Crediti documentati da fatture 116.734

Totale calcolato 116.734

Di seguito si fornisce un dettaglio dei crediti verso altri.

Descrizione Importo

Acconti a fornitori progetto La Cittadella 112.104

Crediti verso Enti previdenziali ed assistenziali 473

Totale calcolato 112.577

Disponibilità liquide

Qui di seguito sono esposte le variazioni delle disponibilità liquide.

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

Depositi bancari e postali 9 80.106 80.115

Denaro e altri valori in cassa 5.969 26.354 32.323

Totale disponibilità liquide 5.978 106.460 112.438

Non sussistono fondi liquidi vincolati.

Ratei e risconti attivi

Di seguito è esposta in forma tabellare la composizione dei "Ratei e risconti attivi" nonchè la sua variazione 
nell'esercizio.
  

Di seguito è esposto un dettaglio della voce "Ratei e risconti attivi".

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

Risconti attivi 316 98 414

Totale ratei e risconti attivi 316 98 414

La voce “Risconti attivi” risulta così composta:

Descrizione Importo

Risconti attivi 414

Totale calcolato 414

i risconti attivi si riferiscono a spese di assicurazioni
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

La classificazione delle voci del passivo è effettuata principalmente sulla base della natura delle fonti di
finanziamento, ciò al fine di distinguere i mezzi propri da quelli di terzi.
  

Patrimonio netto

Il capitale sociale pari ad euro 1.400,00 risulta così composto alla data di chiusura dell’esercizio:

arena gaetana                  4             quote                   400,00
battaglia margherita      4             quote                   400,00
scaccio salvatore             4             quote                   400,00
di salvo anna                     1             quota                      25,00
la barbera maria grazia 1             quota                      25,00
napoli domenica             1             quota                      25,00
militello girolama           1             quota                      25,00
greco carla                         1             quota                      25,00
pecora francesca             1             quota                      25,00
corrias sabrina                  1             quota                      25,00
edu infanzia soc coop   1             quota                      25,00                   

Si fa presente che con verbale del 18/01/2021   il presidente comunica che sono pervenute preso la sede della
cooperativa formali lettere di dimissioni nella qualità di sci da parte delle signore greco carla e pecora francesca le
quali comunicano con effetto 01/01/2021 il loro recesso dalla cooperativa non potendo più partecipare agli scopi
sociali

Inoltre con verbale del 03/01/52020 il presidente comunica che è pervenuta richiesta di ingresso nella qualità di
socio da parte della EDU INFANZIA soc cooperativa con sede Via Gppe arcoleo 20 palermo apportando una
quota del valore di euro 25,00
  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura di seguito vengono esposte le variazioni delle singole voci costituenti il
patrimonio netto, nonchè il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
  

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 1.375 25 - 1.400

Riserva legale 54 319 - 373

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite 20.000 - - 20.000

Varie altre riserve 2 801 - 803

Totale altre riserve 20.002 801 - 20.803

Utili (perdite) portati a nuovo (842) 842 - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 1.965 - 1.965 5.933 5.933
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Totale patrimonio netto 22.554 1.987 1.965 5.933 28.509

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserve non distribuibili 745

Riserva mutualistica 59

Totale 803

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Qui di seguito si forniscono le informazioni sul TFR.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 24.226

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 9.137

Totale variazioni 9.137

Valore di fine esercizio 33.363

Il trattamento di fine rapporto corrisponde alla sommatoria dei debiti maturati alla fine dell’esercizio a favore di
ciascun dipendente in rapporto all’anzianità conseguita.
  

Debiti

Di seguito vengono fornite informazioni di dettaglio relativamente ai debiti iscritti nel passivo dello stato
patrimoniale. La riclassificazione dei debiti entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla loro scadenza
contrattuale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono aver determinato una
modifica della scadenza originaria.

  

Variazioni e scadenza dei debiti

Di seguito sono fornite le informazioni relative alle variazioni e alla scadenza dei debiti.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti - 30.000 30.000 30.000 -

Debiti verso banche 23.063 18.931 41.994 - 41.994

Debiti verso altri finanziatori 6.980 (6.980) - - -

Acconti - 90.436 90.436 90.436 -

Debiti verso fornitori 62.863 (5.855) 57.008 57.008 -

Debiti tributari 11.635 4.338 15.973 9.594 6.379

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

15.383 (9.592) 5.791 4.305 1.486

Altri debiti 11.496 30.958 42.454 54 42.400
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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

Totale debiti 131.420 152.236 283.656 191.397 92.259

All’interno dei debiti verso banche sono ricompresi i mutui.

La voce “Debiti tributari” accoglie:
- il debito per IRES oltre l esercizio per euro 1.565;
- il debito per ritenute alla fonte per euro 2.994;
- il debito per ritenute irpef lavoratori dipendenti per euro 6.600:
- il debito per ritenute lavoratori dipendenti oltre l esercizio pari ad euro 4.814

I debiti verso gli istituti di previdenza e di sicurezza sociale accolgono principalmente i debiti verso l'INPS rilevati 
sulle retribuzioni, anche differite dei dipendenti.
  

Di seguito viene fornito un dettaglio dei debiti verso fornitori.

Descrizione Importo

Fornitori di beni e servizi 19.640

Fatture da ricevere 37.368

Totale calcolato 57.008

I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
Di seguito viene fornito un dettaglio degli altri debiti

Descrizione Importo

Debiti verso il personale per retribuzioni 54

Altri debiti ... 42.400

Totale calcolato 42.454

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei debiti secondo area geografica è riportata nella seguente tabella.

Area geografica Debiti cee Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 30.000 30.000

Debiti verso banche 41.994 41.994

Acconti 90.436 90.436

Debiti verso fornitori 57.008 57.008

Debiti tributari 15.973 15.973

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.791 5.791

Altri debiti 42.454 42.454

Debiti 283.656 283.656

Non si evidenziano   effetti correlati alle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura
dell’esercizio.

Con riferimento alla data di chiusura non esistono debiti verso soggetti ubicati fuori dal territorio nazionale.
  

Commento conclusivo: debiti
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Si ritiene necessario fornire le seguenti informazioni complementari, utili a dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica aziendale.

I debiti verso banche sono di importo rilevante e risultano così suddivisi tra:
- debiti per finanziamenti a breve, a medio e lungo termine: 41.994

Finanziamento Credito Siciliano             euro      11.941,67
Finanziamento Euroazienda                      euro        5.052,74
Finanziamento Banca Intesa                     euro      25.000,00

Ratei e risconti passivi

Di seguito è esposta in forma tabellare la composizione dei "Ratei e risconti passivi" nonchè la sua variazione 
nell'esercizio.
  

Di seguito vengono fornite le informazioni relative ai ratei e risconti passivi.

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

Ratei passivi 51.900 (22.200) 29.700

Risconti passivi 2.000 (500) 1.500

Totale ratei e risconti passivi 53.900 (22.700) 31.200

La voce “Ratei passivi” risulta così composta:
  

Descrizione Importo

Ratei passivi 29.700

Totale calcolato 29.700

i ratei passivi si riferiscono a affitti
La voce “Risconti passivi” risulta così composta:

Descrizione Importo

Risconti passivi 1.500

Totale calcolato 1.500

i risconti passivi  si riferiscono ai voucher digitalizzazione
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il Conto Economico 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 sono raggruppati in modo da fornire risultati intermedi significativi.

Valore della produzione

Di seguito vengono esposti i dettagli del valore della produzione

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione del valore della produzione.

Descrizione Valore al 31/12/2019 Valore al 31/12/2020 Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 217.366 188.181 -29.185

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti - - -

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - -

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - -

Altri ricavi e proventi 176.592 163.927 -12.665

Totale calcolato 393.958 352.108 -41.850

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione degli altri ricavi e proventi.

Descrizione Valore al 31/12/2019 Valore al 31/12/2020 Variazione

Contributi in conto esercizio - 152.885 152.885

Sopravvenienze e insussistenze attive ordinarie - 10.867 10.867

Altri... - 20 20

Contributi in conto capitale 176.477 - -176.477

Arrotondamenti attivi 114 155 41

Totale calcolato 176.591 163.927 -12.664

arrotondamento 1 - -

da bilancio 176.592 163.927 -

Costi della produzione

Di seguito vengono dettagliati i costi della produzione analizzando le variazioni delle singole voci.

  

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione dei costi della produzione.

Descrizione Valore al 31/12/2019 Valore al 31/12/2020 Variazione

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.700 16.988 4.288

Per servizi 42.969 75.632 32.663

Per godimento di beni di terzi 60.921 55.920 -5.001

Per il personale 230.544 180.959 -49.585

Ammortamenti e svalutazioni 12.887 6.051 -6.836

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - -

Accantonamenti per rischi - - -

Altri accantonamenti - - -

Oneri diversi di gestione 27.850 9.408 -18.442
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Totale calcolato 387.871 344.958 -42.913

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione dei costi di godimento beni di terzi.

Descrizione Valore al 31/12/2019 Valore al 31/12/2020 Variazione

Affitti passivi e locazioni 51.600 46.800 -4.800

Spese condominiali su immobili in locazione - 1.238 1.238

Canoni leasing autovetture 7.322 1.198 -6.124

Noleggi 1.999 77 -1.922

Noleggi autovetture - 6.607 6.607

Totale calcolato 60.921 55.920 -5.001

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione dei costi del personale.

Descrizione Valore al 31/12/2019 Valore al 31/12/2020 Variazione

Stipendi 171.393 134.332 -37.061

Contributi INPS 46.342 32.251 -14.091

Contributi INAIL 1.989 1.524 -465

Accantonamento fondo TFR 9.325 10.447 1.122

Indennità TFR 1.494 2.404 910

Totale calcolato 230.543 180.958 -49.585

arrotondamento 1 1 -

da bilancio 230.544 180.959 -

Proventi e oneri finanziari

Di seguito vengono dettagliate tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi
all'attività finanziaria dell'impresa.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Il prospetto immediatamente sotto mostra la ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di
debiti.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 661

Altri 556

Totale 1.217

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

Di seguito vengono dettagliate le imposte correnti, differite ed anticipate.
Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione delle imposte correnti.
  

Descrizione Valore al 31/12/2019 Valore al 31/12/2020 Variazione

IRES 1.565 - -1.565

Totale calcolato 1.565 - -1.565
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono dettagliate informazioni diverse da quelle desumibili dal prospetto contabile.

Verranno dettagliate specifiche informazioni che si ritiene essere rilevanti.

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti durante l’esercizio, ripartito per categoria, viene evidenziato nel seguente
prospetto.

Numero medio

Impiegati 8.56

Operai 6.83

Altri dipendenti 0.01

Totale Dipendenti 15.40

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore di scuole private
  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società, nel corso dell’esercizio, non ha deliberato in merito alla facoltà concessa dalla lettera a) del comma 1 
dell’art. 2447 bis del codice civile sulla costituzione di patrimoni destinati a specifici affari.
La società, nel corso dell’esercizio, non ha stipulato alcun contratto relativo al finanziamento di specifici affari, 
possibilità prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2447 bis del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Con riferimento all’obbligo informativo previsto dal numero 22-bis) dell’art. 2427 c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 
173/2008 di recepimento della Direttiva 2006/46/CE e relativo alle operazioni realizzate con parti correlate, come 
definite nei principi contabili internazionali e in particolare nello IAS 24, si precisa che tale obbligo informativo 
non sussiste in capo alla nostra società in quanto nel corso dell’esercizio nessuna operazione è stata posta in essere 
con parti correlate

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Con riferimento all’obbligo informativo previsto dal numero 22-ter) dell’art. 2427 c.c., introdotto dal D..Lgs. n. 
173/2008 di recepimento della Direttiva 2006/46/CE e relativo agli accordi c.d. “fuori bilancio”, si precisa che la 
nostra società non ha alcun obbligo informativo in quanto non sussistono accordi non risultanti dallo stato 
patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L’emergenza epidemiologica in corso (Covid-19) non produce effetti diretti sui valori di bilancio 2020, in quanto
tali effetti non erano già esistenti alla data di chiusura del bilancio. È possibile escludere, per il bilancio 2020,
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interventi sui valori di bilancio per tenere conto degli effetti economici/finanziari/patrimoniali per ragioni
derivanti dall’emergenza manifestatasi nei primi mesi del 2021, considerata la loro non pertinenza sotto il profilo
della competenza economica e tenuto conto, peraltro, delle significative incertezze gravanti sugli stessi.

  

Informazioni relative alle cooperative

[Trattasi di cooperativa di produzione in quanto per lo svolgimento dell’attività si è avvalsa prevalentemente dell’
apporto di beni e servizi da parte dei soci., iscritta nella categoria delle cooperative sociali 
La Cooperativa è iscritta nell’Albo nazionale delle società cooperative al numero  A/220397, come previsto dall’
art. 2512 C.C. iscritta tra le cooperative sociali
  

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2513 C.C. si rendiconta, sulla base della regolare tenuta delle scritture contabili, che nell’
esercizio la cooperativa risulta a mutualità prevalente in quanto il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta 
per cento del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, primo comma, punto B9.

A - Costo del lavoro totale: 180.958

B - Costo del lavoro dei soci: 74.606

Rapporto B/A 41%

le Cooperative Sociali sono considerate a mutualità prevalente di diritto,  ai sensi della stessa definizione che ne dà 
l’art. 1 della Legge n. 381/1991 che le
disciplina, “hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’
integrazione sociale dei cittadini”. Questa è la diversità che risalta subito nelle cooperative sociali e che pertanto le 
caratterizza e le differenzia dalle società cooperative.
Le cooperative sociali quindi sono tali in quanto svolgono determinate attività di rilevanza sociale ed agiscono 
nell’interesse dei destinatari di tali attività, gli utenti e le persone svantaggiate, che conseguentemente diventano i 
beneficiari della cooperativa. La caratteristica principale delle cooperative sociali è pertanto questa: in esse l’
interesse generale
  

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

In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 125 della L.124 del 4 agosto 2017, si dettaglia quanto ricevuto sotto
forma di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici dalle pubbliche
amministrazioni e dalle società controllate da pubbliche amministrazioni.

La società ha ricevuto contributo da parte delle agenzia delle entrate il 26/06/2020 un importo pari a € 9.529 ed un
contributo per voucher pari ad euro 500
  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il progetto di bilancio al 31/12/2020 che viene presentato all’esame e all’approvazione dell’assemblea dei soci si
chiude con un utile  di euro 5.933.
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Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio nella seguente maniera:

 

Utile ( Perdita)d’esercizio al 31/12/2020 Euro 5.932,65

3% ai fondi mutualistici Euro 177,97

5% a riserva legale Euro  

A riserva straordinaria Euro  

A riserva statutaria Euro  

A riserva indisponibile Euro 3.974,89

A nuovo Euro  

30% al Fondo di riserva legale Euro 1.779,79

Ristorno ai soci Euro  

Dividendo ai soci Euro  

Rivalutazione gratuita delle quote (azioni) che superano i limiti di 
legge

Euro  

Utili residui devoluti a fini mutualistici Euro  

A copertura perdite precedenti Euro  
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Nota integrativa, parte finale

Si ricorda che, a causa dell’emergenza Covid-19, la società si è avvalsa della facoltà disposta dalla legge 26
febbraio 2021 n. 21 (c.d. decreto Milleproroghe), di usufruire del maggior termine di centottanta giorni dalla
chiusura dell’esercizio per convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del presente bilancio.

Il presente bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato
redatto con chiarezza e rappresenta in modo completo, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
PALERMO (PA),

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gaetana Arena
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