Viale Europa, 206 – 50126 Firenze (FI)
Tel. 055 – 6533710 Fax 055 - 6533303
Cod. Fisc. - P. Iva - 05842070483
Albo Naz. Coop. N. A190317

ORGANIZZAZIONE INTERNA - ORGANIGRAMMA

E-DUCERE Consorzio di Cooperative Sociali – Soc Coop Soc, ente gestore delle scuole:

-

Scuola dell’Infanzia Giovanni XIII - cod. mecc. PI1A00800L

-

Scuola dell’Infanzia Beata Diana Giuntini - cod. mecc. PI1A05100V

-

Liceo Scientifico Scienze Applicate Suore Mantellate – cod. mecc. PTPS3N5004

-

Liceo Scientifico Tradizionale Suore Mantellate– cod. mecc. PTPS3N5004

-

Scuola secondaria di I grado Suore Mantellate – cod. mecc. PT1M00200Q

-

Scuola Primaria Suore Mantellate - cod. mecc. PT1E00600T

-

Scuola dell’Infanzia Suore Mantellate - cod. mecc. PT1A01400V

-

Nido d’Infanzia Primi Passi - Pistoia

-

Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore - cod. mecc. PT1A00600X

-

Scuola dell’Infanzia Carlo Martelli - cod. mecc. PT1A00700Q

-

Scuola dell’Infanzia San Pietro - cod. mecc. PI1A01400X

-

Scuola dell’Infanzia Monsignor Vettori - cod. mecc. FI1A200Q

-

Scuola dell’Infanzia San Giuseppe - cod. mecc. FI1A09600N

-

Nido d’Infanzia San Giuseppe – Impruneta - FI

Viale Europa, 206 – 50126 Firenze (FI)
Tel. 055 – 6533710 Fax 055 - 6533303
Cod. Fisc. - P. Iva - 05842070483
Albo Naz. Coop. N. A190317

COSTO ANNUALE DEL PERSONALE IN SERVIZIO
DATI RELATIVI AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO NON A TEMPO
INDETERMINATO

Dati riferiti al costo del personale del Consorzio E-DUCERE Consorzio di Cooperative
Sociali – Soc Coop Soc, ente gestore delle scuole:
-

Scuola dell’Infanzia Giovanni XIII - cod. mecc. PI1A00800L

-

Scuola dell’Infanzia Beata Diana Giuntini - cod. mecc. PI1A05100V

-

Liceo Scientifico Scienze Applicate Suore Mantellate – cod. mecc. PTPS3N5004

-

Liceo Scientifico Tradizionale Suore Mantellate– cod. mecc. PTPS3N5004

-

Scuola secondaria di I grado Suore Mantellate – cod. mecc. PT1M00200Q

-

Scuola Primaria Suore Mantellate - cod. mecc. PT1E00600T

-

Scuola dell’Infanzia Suore Mantellate - cod. mecc. PT1A01400V

-

Nido d’Infanzia Primi Passi - Pistoia

-

Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore - cod. mecc. PT1A00600X

-

Scuola dell’Infanzia Carlo Martelli - cod. mecc. PT1A00700Q

-

Scuola dell’Infanzia San Pietro - cod. mecc. PI1A01400X

-

Scuola dell’Infanzia Monsignor Vettori - cod. mecc. FI1A200Q

-

Scuola dell’Infanzia San Giuseppe - cod. mecc. FI1A09600N

-

Nido d’Infanzia San Giuseppe – Impruneta - FI

Periodo : 1 sett 2019 – 31 ago 2020
Società : E-ducere consorzio di cooperative sociali – Soc. Coop Sociale
tempo
determinato
personale ausiliario livello 1
personale ausiliario livello 2
personale ausiliario livello 3
personale ausiliario livello 4

4
1
0
0

tempo
%
indeterminato costo aziendale assenza
17
179.600,79 €
5,96%
2
15.675,68 €
3,89%
0
0
0
0
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personale educativo livello 3
Docente livello 4
Docente livello 5
Docente livello 6
Coordinatore livello 7
Coordinatore livello 8

16
3
40
8
0
0

12
29
8
17
0
5

261.370,35 €
680.495,61 €
159.338,57 €
361.040,24 €
103.841,20 €

1,90%
0,43%
0,05%
1,19%
0
0%
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INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O
CONSULENZA

La E-DUCERE Consorzio di Cooperative Sociali – Soc Coop Soc, ente gestore delle
scuole:

-

Scuola dell’Infanzia Giovanni XIII - cod. mecc. PI1A00800L

-

Scuola dell’Infanzia Beata Diana Giuntini - cod. mecc. PI1A05100V

-

Liceo Scientifico Scienze Applicate Suore Mantellate – cod. mecc. PTPS3N5004

-

Liceo Scientifico Tradizionale Suore Mantellate– cod. mecc. PTPS3N5004

-

Scuola secondaria di I grado Suore Mantellate – cod. mecc. PT1M00200Q

-

Scuola Primaria Suore Mantellate - cod. mecc. PT1E00600T

-

Scuola dell’Infanzia Suore Mantellate - cod. mecc. PT1A01400V

-

Nido d’Infanzia Primi Passi - Pistoia

-

Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore - cod. mecc. PT1A00600X

-

Scuola dell’Infanzia Carlo Martelli - cod. mecc. PT1A00700Q

-

Scuola dell’Infanzia San Pietro - cod. mecc. PI1A01400X

-

Scuola dell’Infanzia Monsignor Vettori - cod. mecc. FI1A200Q

-

Scuola dell’Infanzia San Giuseppe - cod. mecc. FI1A09600N

-

Nido d’Infanzia San Giuseppe – Impruneta - FI

Periodo : 1 sett 2019 – 31 ago 2020
Società : E-ducere consorzio di cooperative sociali – Soc. Coop Sociale
Cognome

Nome

Dettaglio
Attività

Plesso Scolastico Importo
666,33 €

MELI

ENRICA

PROGETTO DI
MUSICA

SCUOLA
DELL’INFANZIA
CARLO MARTELLI
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SECONDARIA DI I
GRADO
CARLESI

ALESSIA

MEDIATORE
LINGUISTICO

ISTITUTO SUORE
MANTELLATE
PISTOIA

2.718,00 €

SECONDARIA DI I
GRADO
CERVELLERA

PACINI

FRANCESCO

SARA

MEDIATORE
LINGUISTICO

PROGETTO DI
DANZA

ISTITUTO SUORE
MANTELLATE
PISTOIA

1.389,00 €

SCUOLA
DELL’INFANZIA
ISTITUTO SUORE
MANTELLATE
PISTOIA

1.530,14 €

PRESENTAZIONE
In ambito lavorativo mi distinguo per la mia empatia, impegnandomi al fine
di mantenere un profilo responsabile, disponibile e aperto. Sono disposta a
viaggiare per lavoro, sono pronta a nuove sfide e ad apprendere ulteriori
competenze.

ESPERIENZA LAVORATIVA
05/10/2020 – ATTUALE – Prato, Italia

Alessia
Carlesi
DATA DI NASCITA:
05/03/1994

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile
Via Traversa di Iolo, 8,
59100 Prato, Italia
carlesialessia@gmail.com
(+39) 3343771110

Traduttrice e Impiegata addetta ai lavori di segreteria
Studio VM
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Traduzione simultanea con clienti di origine cinese
Gestione e direzione lavoro d'ufficio
Accoglienza clienti e gestione delle loro esigenze
Compilazione moduli Permessi di Soggiorno
Compilazione pratiche per assunzioni, licenziamenti e dimissioni
Voltura utenze
Compilazioni pratiche di richiesta residenza

Studio commerciale e di consulenza sul lavoro / Via pistoiese, n. 134,
59100 , PRATO, Italia
02/10/2017 – 12/06/2020 – Pistoia, Italia

Mediatrice Culturale
Istituto Scuole Mantellate
◦
◦
◦
◦

Insegnamento della lingua italiana agli alunni di origine cinese
Insegnamento delle materie scolastiche
Svolgimento dei compiti
Mediazione con le famiglie

Istruzione / Corso Silvano Fedi, n. 23, 51100, Pistoia, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/10/2014 – 23/04/2018 – Via Santa Reparata, 93-95, Firenze, Italia

Laurea in Lingue, Letterature e Studi Interculturali
Università degli Studi di Firenze
◦ Lingua e Letteratura Inglese
◦ Lingua e Letteratura Cinese
◦ Lingua Francese
P.zza S.Marco, 4, Firenze, Italia

Certificazione Internazionale HSK livello 2
Istituto Confucio Firenze - UniFi
01/10/2018 – 07/06/2019 – P.zza S. Marco, 4, Firenze, Italia

Certificato del Corso di Lingua Cinese livello Intermedio A e B
Istituto Confucio Firenze - UniFi
13/08/2018 – 08/09/2018 – 1238 Gonghexin Rd, Zhongshan North Road, Shanghai,
Cina

Certificato di Studio della Cultura e della Lingua Cinese
Tongji University Shanghai
03/06/2013 – 26/07/2013 – Via Francesco Ferrucci, 57, Prato, Italia

Stage in studio commercialista
BGS Consulting

07/09/2009 – 12/06/2014 – Via di Reggiana, 106, Prato, Italia

Diploma di Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere
ISIS Gramsci - Keynes
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Economia Aziendale
Diritto
Lingua, Letteratura e Commercio Inglese
Lingua, Letteratura e Commercio Francese
Lingua e Letteratura Tedesca
Storia dell'Arte

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale
C1

Interazione
orale
C1

Scrittura
C1

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B2

Scrittura
B1

Lettura
C1

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
C1

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

cinese
Ascolto
B1

francese
Ascolto
C1

tedesco
Ascolto
A2

spagnolo
Ascolto
A2

COMPETENZE DIGITALI
Microsoft Office / Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint
ecc) / Social Network / Windows / Gestione autonoma della posta e-mail
/ GoogleChrome / InternetExplorer / Posta elettronica / Mozilla Firefox
/ Safari / Google / IOS / Acrobat Reader DC

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

Francesco Cervellera
Data di nascita: 21/02/1995
(+39) 3209630786

Nazionalità: Italiana

Sesso Maschile

francervellera@libero.it

Via Salvo D'Acquisto, 1, 72021, Francavilla Fontana, Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
02/10/2017 – 05/03/2020 – Pistoia, Italia
MEDIATORE INTERCULTURALE – ISTITUTO SUORE MANTELLATE
Ruolo da Mediatore Interculturale in ambito scolastico.
Ruolo di Mediatore tra alunni di Scuola Primaria e Secondaria Stranieri, i propri genitori e gli Insegnanti.
Obiettivi principale della mansione:
1. Aiutare gli alunni nell'apprendimento delle materie in italiano lavorando in parallelo con la lingua madre
(cinese) mediante l'utilizzo di dizionari e/o altro materiale a disposizione.
2. Aiutare gli alunni ad integrarsi nell'ambito scolastico italiano e familiarizzare con la cultura italiana.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2014 – 10/04/2018 – Firenze, Italia
LAUREA IN LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI – Università degli Studi di Firenze
Principali Lingue Apprese:
1. Lingua Inglese (B2/C1)
2. Lingua Cinese (B1/B2)
3. Lingua Francese (A2/B1)

Campi di studio

◦ Discipline artistiche e scienze umanistiche

100/110

Le proteste di Piazza Tian'anmen nella musica di Cui Jian e la sua importanza sociale

https://www.st-umaform.unifi.it/
12/10/2020 – ATTUALE – Pescara, Italia
LAUREA IN LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
https://www.unich.it/ugov/degree/2833
15/09/2009 – 16/07/2014 – Francavilla Fontana, Italia
DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO – Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Vincenzo Lilla"
80/100

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

INGLESE

C1

C1

B2

B2

B2

CINESE

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI
Microsoft Office

Gestione autonoma della posta e-mail

Posta elettronica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003
Francavilla Fontana , 26/07/2021

Social Network

Windows

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SARA PACINI
VIA IV NOVEMBRE 36/B 51037 MONTALE (PT)
3280813909
sarapacini87@libero.it
Italiana
15/12/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da Ottobre 2017
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Scuole Mantellate, Corso Silvano Fedi 23, Pistoia .
Istituto Onnicomprensivo.
Insegnante di danza Classica.
Insegnante di danza propedeutica e gioco danza all’interno della Scuola dell’Infanzia.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da Settembre 2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Hillary Ballet ASD – Hillary Anghileri, Via Giovanni Pascoli 33, Massa.
Scuola di danza Classica RAD.
Insegnante.
Insegnante di danza Classica . Attualmente addetta allo svolgimento di attività amministrative,
all’accoglienza di nuovi allievi.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da Settembre 2009 a Giugno 2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Pacini, Sara ]

Scuola di Danza Isabella ASD – Beatrice e Silvia Bartolozzi, Via Pietro Mascagni 55, Quarrata –
Via Bastione Mediceo 80, Pistoia.
Scuola di danza Classica e Moderna.
Contratto a ore.
Insegnante di danza moderna e hip hop per allievi da 8 anni a 18 anni.

Ai fini di una potenziale attività di selezione, autorizzo il trattamento dei miei dati personali compresi
gli eventuali dati sensibili, ai sensi del D.Lgs 196/2003.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da Marzo 2010 a Marzo 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Carmine Bomparola Fashion Service - Showroom Twin-set di Simona Barbieri, Pianura Studio e
linee minori
Moda
Contratto a intermittenza
Addetta alle vendite e accoglienza clienti in Shoowroom presso l'unico rappresentante Twin-Set
in Toscana con la presentazione del campionario per il raggiungimento degli obiettivi e budget
previsti dall'azienda. Esperienza inoltre su riassortimenti, resi e capi fallati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Da Gennaio 2015 a Ottobre 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale

CBTS – Certificate in Ballet Teaching Studies – Royal Academy of Dance, Corso CBTS.
Conoscenza dei Syllabus RAD, da Pre- Primary in Dance (4 anni) fino a livello Intermediate (14
anni).
Diploma.
Titolo riconosciuto a livello Internazionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Da Giugno a Luglio 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale

Corso di Formazione per “Agenti di Commercio” presso la Camera di Commercio di Pistoia.
Tecniche di vendita e marketing, diritto societario e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Diploma Agenti di Commercio.
83/100.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Da Settembre 2001 a Giugno 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università Degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze della Formazione , Scienze dell’Infanzia.
Sociologia, Psicologia, Pedagogia
Dati 8 esami

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Da Settembre 2001 a Giugno 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale
Pagina 2 - Curriculum vitae di
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Liceo Socio-Psico Pedagogico “ Forteguerri di Pistoia”
Materie Umanistiche
Diploma Scuola Media Superiore
68/100
Ai fini di una potenziale attività di selezione, autorizzo il trattamento dei miei dati personali compresi
gli eventuali dati sensibili, ai sensi del D.Lgs 196/2003.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

SCOLASTICO
SCOLASTICO

BUONO

Ottime capacità comunicative, relazionali e di ascolto acquisite nei tre anni di lavoro in
Showroom maturate grazie al confronto quotidiano con le esigenze e le problematiche derivanti
dalla vendita e gestione del cliente.
Buona esperienza in pubbliche relazioni acquisita grazie al ruolo di hostess in eventi importanti e
particolari organizzati da società leader nel settore.
Elevate capacità di socializzazione e spirito di adattamento.
Buone capacità nell'organizzare e coordinare gruppi di persone, grazie all' esperienza ottenuta
con la realizzazione di saggi, musical e commedie teatrali durante i nove anni di insegnamento
presso le scuole di danza. Nel mese di maggio 2018 ha preso parte dello Spettacolo di Fine
anno della sezione Materna dell’Istituto Suore Mantellate, coordinando e migliorando alcuni
aspetti logistici della recita.
Buona competenza nell'uso del computer e di programmi quali Microsoft Word, Excel e prodotti
del pacchetto Office.
Esperienza nell'uso di programmi per la gestione di campionari, rimanenze e riassortimenti di
magazzino.
Da 25 anni nel mondo della danza, da nove anni insegnate di corsi di moderno, classico e hip
hop. Partecipazione come attrice, ballerina e cantante a Musical e Commedie Teatrali della
provincia, quali “Cenerentola@Pt” , “Un Natale da Favola”, “Tutta la vita che verrà”, “Pepe al
terzo piano”, “Ieri mi sposo” , “Lei non sa chi sono Io” , scritte e dirette da Lorenzo Pratesi, dal
Dicembre 2012 ad Aprile 2018, recitando ruoli principali.

Patente di guida categoria B.
SARA PACINI
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Ai fini di una potenziale attività di selezione, autorizzo il trattamento dei miei dati personali compresi
gli eventuali dati sensibili, ai sensi del D.Lgs 196/2003.

E-ducere Consorzio Coop. Sociali - Soc. Coop. Sociale
Bilancio previsionale al 31 agosto 2021
STATO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE

Esercizio
2021

ATTIVO
A)

CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA
DOVUTI:
Parte da richiamare
Parte richiamata

-

TOTALE (A)
B)

-

IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
diritti di brev. ind. diritti utiliz. opere ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simili
avviamento
immobilizzazioni in corso e acconti
immobilizzazioni immateriali
(F.do ammortamento)
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizazioni materiali:
terreni e fabbricati
impianti e macchinario
attrezzature industriali e commerciali
altri beni
immobilizzazioni materiali
(F.do ammortamento)
Totale immobilizazioni materiali

115.000

2.000
2.000

III - Immobilizzazioni finanziarie
partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
crediti:
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri
altri titoli
azioni proprie

C)

115.000
-

10.000

Totale immobilizzazioni finanziarie

10.000

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

127.000

ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
materie prime, sussidiarie e di consumo
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
lavori in corso su ordinazione
prodotti finiti e merci
acconti
Totale rimanenze

-

Viale Europa, 206 - Firenze
c.f. 05842070483

E-ducere Consorzio Coop. Sociali - Soc. Coop. Sociale
Bilancio previsionale al 31 agosto 2021
STATO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE

II - Crediti
verso clienti
verso imprese controllate
verso imprese collegate
crediti tributari entro 12 mesi
verso altri entro 12 mesi
Totale crediti

Esercizio
2021

1.100.000
25.000
50.000
1.175.000

III - Attività finanziarie,
che non costituiscono immobilizzazioni
partecipazioni in imprese controllate
partecipazioni in imprese collegate
altre partecipazioni
azioni proprie
altri titoli
Totale attività finanziarie

-

IV - Disponibilità liquide:
disponibilità liquide
assegni
denaro e valori di cassa
Totale disponibilità liquide

32.500

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D)

30.000
2.500

1.207.500

RATEI E RISCONTI
disaggio su prestiti
altri

270.000

TOTALE (D)

270.000

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)

1.604.500

Viale Europa, 206 - Firenze
c.f. 05842070483

E-ducere Consorzio Coop. Sociali - Soc. Coop. Sociale
Bilancio previsionale al 31 agosto 2021
STATO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE

Esercizio
2021

PASSIVO E NETTO
A)

PATRIMONIO NETTO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

- Capitale
- Riserva da sovrapprezzo azioni
- Riserve di rivalutazione
- Riserva legale
- Riserva per azioni proprie in portafoglio
- Riserve statutarie
- Altre riserve
- Utili (perdite) portati a nuovo

6.000
13.500
79.980
-

IX

- Utile (perdita) dell'esercizio

13.600

TOTALE (A)
B)

113.080

FONDI RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza e obblighi simili
per imposte
altri
TOTALE (B)

C)

D)

-

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
DEBITI
obbligazioni
obblicazioni convertibili
debiti verso banche
di cui oltre dodici mesi
acconti
debiti verso fornitori
debiti rappresentati da titoli di credito
debiti verso imprese controllate
debiti verso imprese collegate
debiti verso controllanti
debiti tributari
debiti v/istituti di prev.za e di sicurezza soc.le
altri debiti
TOTALE (D)

E)

480.000

230.000
190.000
550.000
15.000
45.000
110.000
950.000

RATEI E RISCONTI
altri

61.420

TOTALE (E)

61.420

TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)

Viale Europa, 206 - Firenze
c.f. 05842070483
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E-ducere Consorzio Coop. Sociali - Soc. Coop. Sociale
Bilancio previsionale al 31 agosto 2021
CONTO ECONOMICO

ESERCIZO
2021

DESCRIZIONE

A)

VALORE DELLA PRODUZIONE
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

1.830.000
600.000

TOTALE (A)
B)

2.430.000

COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b)
oneri sociali
c)
trattamento di fine rapporto
d)
trattamento di quescenza e simili
e)
altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a)
amm.to delle imm.ni imm.li
b) amm.to delle imm.ni m.li
14) oneri diversi di gestione

( 35.000)
( 270.000)
( 45.000)
( 1.885.500)
( 1.450.000)
( 304.500)
( 131.000)
( 111.000)
( 110.000)
( 1.000)
( 45.000)

TOTALE (B)

( 2.391.500)

DIFF.ZA FRA VALORE E COSTI DELLA PROD.NE (A - B)
C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) altri proventi finanziari
d)
proventi diversi
17) interessi e altri oneri finanziari
verso altri
TOTALE (15 + 16 - 17)

D)

38.500

100
100
( 15.000)
( 15.000)
( 14.900)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

23.600

22)

imposte sul reddito dell'esercizio

( 10.000)

23)

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

13.600

26)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

13.600

Viale Europa, 206 - Firenze
c.f. 05842070483
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E-DUCERE CONS. COOP. SOC.
Bilancio di esercizio al 31-08-2020

Dati anagrafici
Sede in

VIALE EUROPA 206 - 50126 FIRENZE FI

Codice Fiscale

05842070483

Numero Rea

FI 579447

P.I.

05842070483

Capitale Sociale Euro

0.00 i.v.

Forma giuridica

Soc.cooperative e loro consorzi iscr.reg.pref.
/sched.coop.

Settore di attività prevalente (ATECO)

851000

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

A190317

Bilancio di esercizio al 31-08-2020

Pag. 1 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

2

di 22

Richiesta: ILX9JCNP4Y3DB0030260 del 15/09/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/08/2020

v.2.11.3

E-DUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'...
Codice fiscale: 05842070483

E-DUCERE CONS. COOP. SOC.

Stato patrimoniale
31-08-2020

31-08-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

111.806

74.678

2.373

3.188

10.000

10.000

124.179

87.866

esigibili entro l'esercizio successivo

1.341.010

1.238.386

Totale crediti

1.341.010

1.238.386

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

40.489

29.431

1.381.499

1.267.817

233.666

325.957

1.739.344

1.681.640

6.000

6.000

IV - Riserva legale

13.511

12.119

V - Riserve statutarie

38.380

35.271

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

41.627

4.640

Totale patrimonio netto

99.518

58.030

456.146

391.969

esigibili entro l'esercizio successivo

827.099

1.009.519

esigibili oltre l'esercizio successivo

136.692

-

Totale debiti

963.791

1.009.519

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-08-2020
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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

1.735.272

2.098.314

altri

533.530

652.357

Totale altri ricavi e proventi

533.530

652.357

2.268.802

2.750.671

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

28.841

42.593

255.679

294.747

42.760

17.760

9) per il personale
a) salari e stipendi

1.302.547

1.573.271

b) oneri sociali

360.487

430.049

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

114.620

119.742

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

114.620

119.742

1.777.654

2.123.062

61.461

209.651

60.645

208.491

816

1.160

61.461

209.651

40.044

31.958

2.206.439

2.719.771

62.363

30.900

altri

4

94

Totale proventi diversi dai precedenti

4

94

4

94

altri

11.553

18.066

Totale interessi e altri oneri finanziari

11.553

18.066

(11.549)

(17.972)

50.814

12.928

imposte correnti

9.187

8.288

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

9.187

8.288

41.627

4.640

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) 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

21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-08-2020
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Signori Soci,
la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/08/2020 e costituisce, insieme
allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la
funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi
di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio è
redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive
modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter,
2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonchè ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di
valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. .
Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di
capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto, non è stata redatta la
Relazione sulla Gestione.

Settore attività
La vostra società, come ben sapete, opera nel settore della gestione di plessi scolastici paritari.

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio
Nonostante la pandemia a livello mondiale scatenata dal virus Sars-19 nei primi mesi del 2020, durante l'esercizio
l'attività si è svolta regolarmente, sia pure con le chiusure degli istituti scolastici dovuti al covid e con il conseguente
ricorso, ove possibile, alla DAD.
Non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia
necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio
precedente.

Attestazione di conformità
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi
di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c.,
mentre la Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre
disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura
contabile riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili
dalle quali sono direttamente ottenute.

Valuta contabile ed arrotondamenti
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono
stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con
il criterio dell'arrotondamento.

Principi di redazione
Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015
n° 139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni.
I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società
ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società (art. 2423-bis, comma 1, n. 1),
privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito
scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura
dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente
alla chiusura. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
Bilancio di esercizio al 31-08-2020

Pag. 4 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

5

di 22

Richiesta: ILX9JCNP4Y3DB0030260 del 15/09/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/08/2020

E-DUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'...
Codice fiscale: 05842070483

v.2.11.3

E-DUCERE CONS. COOP. SOC.

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente si dà atto che le valutazioni
sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di
competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se
correlati a ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se
conosciute dopo la chiusura dello stesso.
Il D.Lgs 18/8/2015 n° 139 ha introdotto il 4 comma dell'art. 2423 C.c. in tema di redazione del bilancio, in base al
quale, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare menzione in Nota Integrativa dei criteri
utilizzati nel valutare eventuali poste di bilancio quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

Continuità aziendale
L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità
aziendale di produrre reddito in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a rischio. Si è
consci, come organo amministrativo, delle eventuali criticità legate alla diffusione del COVID-19, i cui possibili
effetti sono stati attentamente ponderati in termini di valutazione sul permanere della continuità aziendale.

Elementi eterogenei
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 ed
art. 2423-bis, 2 comma C.c., compresa la deroga annunciata dal D.L. n. 104/2020, cd. "Decreto Agosto", che ha reso
possibile sospendere in tutto o in parte la quota annua d'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali nei bilanci d'esercizio 2020.

Cambiamenti di principi contabili
In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro
costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità
nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio
all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al
principio della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle
condizioni dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione
alla mutata situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.

Correzione di errori rilevanti
La società non ha nè rilevato nè contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e considerati
rilevanti; per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori
assumono in base al bilancio.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Non si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/08/2020.

Criteri di valutazione applicati
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto
Economico presenti a bilancio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono
iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in
Bilancio di esercizio al 31-08-2020
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funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione
venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è
stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di
vita economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venga accertata una vita utile residua
diversa da quella stimata in origine. Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che le immobilizzazioni
immateriali riguardano quasi esclusivamente lavori di ristrutturrazione su beni immobili (edifici scolastici) di
proprietà di terzi.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto
o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi
di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico
e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426,
comma 1, numero 2, C.c.). Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli
costi di diretta imputazione al cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di
acquisto solo in presenza di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile
miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei
beni. Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura
straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate
tra gli oneri di periodo.
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono
rilevate in conto economico secondo il criterio della competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di
imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria.
In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile si fa presente che la
valutazione delle immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione a bilancio ad un valore costante
delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa
rilevanza rispetto all'attivo di bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie
In base al nuovo Principio Contabile n. 21, i titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino
alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri
accessori di diretta imputazione. Il premio (onere) di sottoscrizione concorre alla formazione del risultato d'esercizio
secondo competenza economica con ripartizione in rate costanti per la durata di possesso del titolo. Le partecipazioni
iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società nel capitale
di altre imprese. Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Rimanenze
Non sono presenti a bilancio rimanenze.

Valutazione al costo ammortizzato
A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto il criterio
del "costo ammortizzato" nella valutazione dei crediti e debiti. La previsione è stata introdotta nel comma 1, numero
8 dell'art. 2426 C.c. mentre la definizione di costo ammortizzato viene desunta dallo IAS 39, il quale specifica tale
criterio come il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o passività finanziaria al
netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio
dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a scadenza. Da tale criterio di valutazione
sono esonerati i crediti e debiti ancora in essere alla data del 1/1/2016 ed i crediti e debiti quando gli effetti
dell'applicazione di tale criterio siano irrilevanti in bilancio. Il Principio Contabile OIC 15 definisce gli effetti
irrilevanti ogniqualvolta si è in presenza di crediti (o debiti) a breve scadenza e di costi di transazione o commissione
di scarso rilievo.
Per i bilanci redatti in forma abbreviata è prevista la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e
quindi valutare le poste con i criteri tradizionali; la società ha scelto, nella redazione del bilancio chiuso al 31/08
/2020, di avvalersi di tale facoltà.

Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze
ed incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale,
su quella di settore e sul rischio paese.

Strumenti finanziari derivati
Bilancio di esercizio al 31-08-2020
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Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non copertura dei rischi.

Ratei e risconti attivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più
esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri
temporali. Nella macroclasse D "Ratei e risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in
esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Fondi per rischi ed oneri
Non sono presenti a bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., in
conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti
alla data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione
del T.F.R. .

Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari
fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data
stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro
valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di
estinzione.
Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, come
ad esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo, oneri e commissioni per
intermediazione, la rilevazione è stata effettuata tra i risconti attivi (e non più come onere pluriennale capitalizzato) e
detti costi saranno addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli
interessi passivi nominali. In base al Principio Contabile OIC 24 (prg. 104), detti costi capitalizzati in periodi
precedenti continuano l'ammortamento ordinario come oneri pluriennali.

Ratei e risconti passivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più
esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri
temporali. Nella macroclasse E "Ratei e risconti passivi", sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in
esercizi futuri e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento della proprietà,
normalmente identificato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati
iscritti al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con apposita comunicazione inviata
al cliente. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento
alla competenza temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.

Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e TFR
Per l'imputazione a conto economico degli accantonamenti prevale il criterio della classificazione per "natura" dei
costi ossia in base alle caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori, sia se riferiti ad operazioni relative alla
gestione caratteristica accessoria che finanziaria.

Imposte sul reddito e fiscalità differita
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio (determinate secondo le aliquote e le norme vigenti), l'ammontare delle
imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

Altre informazioni
Poste in valuta
Non sono presenti poste in valuta.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Immobilizzazioni
Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società.
Per quanto riguarda le informazioni sulle movimentazioni delle immobilizzazioni si espongono i dettagli nella
versione sintetica tipica dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata.

Movimenti delle immobilizzazioni
Le immobilizzazioni al 31/08/2020 sono pari a € 124.179 .
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

1.241.851

7.041

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.167.173

3.853

74.678

3.188

10.000

87.866

97.773

-

-

97.773

0

0

-

-

60.645

816

Valore di bilancio

10.000

1.258.892
1.171.026

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio

61.461

-

1

-

1

37.128

(815)

-

36.313

Costo

1.339.625

7.041

10.000

1.356.666

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.227.819

4.668

111.806

2.373

Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

1.232.487
10.000

124.179

Rivalutazioni delle immobilizzazioni
Gli elementi presenti tra le immobilizzazioni iscritte a bilancio non sono stati oggetto di rivalutazione monetaria e/o
economica in passato.

Rivalutazioni delle immobilizzazioni DL 104/2020
La società non si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 110 del D.L. n. 104/2020, convertito nella Legge n. 126
/2020, che consente la rivalutazione dei beni dell'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre
2019.
La società non ha applicato l'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento ai fini della
determinazione delle perdite durevoli di valore, così come descritto dal OIC n. 9.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali al 31/08/2020 sono pari a € 111.806 e riguardano quasi esclusivamente lavori di
ristrutturrazione su beni immobili (edifici scolastici) di proprietà di terzi.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali
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Le aliquote di ammortamento dei cespiti immateriali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte
per singola categoria, risultano essere le seguenti:
Aliquote applicate (%)
Immobilizzazioni immateriali:
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

20,00

La tabella riporta le aliquote applicate ai beni immateriali; nel caso di sospensione in tutto o in parte degli
ammortamenti per l'esercizio 2020, come stabilito dal D.L. n. 104/2020, si rimanda ad altre parti delle presente Nota
per l'informativa necessaria (utilizzo della deroga e quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari).

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al 31/08/2020 sono pari a € 2.373.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali
Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte
per singola categoria, risultano essere le seguenti:
Aliquote applicate (%)
Immobilizzazioni materiali:
Altre immobilizzazioni materiali

20,00

La tabella riporta le aliquote applicate ai beni materiali;

Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi
passivi derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

Bilancio di esercizio al 31-08-2020

Pag. 9 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

10 di 22

Richiesta: ILX9JCNP4Y3DB0030260 del 15/09/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/08/2020

E-DUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'...
Codice fiscale: 05842070483

v.2.11.3

E-DUCERE CONS. COOP. SOC.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Debiti
Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.

Variazioni e scadenza dei debiti
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo
per tipologia e sulla base della relativa scadenza.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso banche

334.162

(32.281)

301.881

165.189

136.692

Debiti verso fornitori

368.313

17.879

386.192

386.192

-

Debiti tributari

12.321

26.363

38.684

38.684

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

38.927

(38.927)

-

-

-

255.795

(18.762)

237.033

237.033

-

1.009.519

(45.728)

963.791

827.098

136.692

Altri debiti
Totale debiti

Per quanto concerne le informazioni inerenti la moratoria concessa alle PMI dalla Legge n. 102/2009 e successivi
accordi ed integrazioni (da ultimo, la moratoria "straordinaria" prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020 e Decreto
Agosto n. 104/2020), essendo queste cruciali per una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale finanziaria e dell'andamento economico, si riporta di seguito una descrizione comprovante la "continuità aziendale"
dell'impresa, in particolare si specificano le prospettive di continuità non compromesse da difficoltà finanziarie
temporanee:
la cooperativa ha aderito alla moratoria COVID dei finaniamento bancari di cui al D.l. 18/2020 e 104/2020

Ristrutturazione del debito
La società non ha posto in essere operazioni attinenti la ristrutturazione dei debiti per cui non viene fornita alcuna
informazione integrativa.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle
singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con particolare riferimento alla
gestione finanziaria.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Durante l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma
1 dell'art. 2427 C.c. .
Durante l'esercizio non si segnalano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1
dell'art. 2427 C.c. .
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e
di Conto economico.

Dati sull'occupazione
Si evidenzia di seguito l'informativa che riepiloga il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria:
Numero medio
Impiegati

190

Totale Dipendenti

190

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ai sensi del numero 16, comma 1 dell'art. 2427 C.c., di seguito vengono elencate le erogazioni spettanti all'organo
amministrativo e di controllo:
Amministratori
Compensi

16.272

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come
disciplinato dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c., la società non ha realizzato operazioni con parti correlate,
così come definite dal Principio Contabile Internazionale n. 24 e ad ogni modo sono state concluse a normali
condizioni di mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, anche
correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportino una rettifica dei
valori di bilancio o che richiedano una ulteriore informativa.
Ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia") e successive modifiche ed
integrazioni, si precisa che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/08/2020 è
avvenuta entro 180 giorni, anzichè 120 ordinari, successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Il motivo di
tale differimento è da computarsi all'emergenza nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 ("Corona Virus")
dichiarata dal mese di febbraio 2020 ed alle successive norme restringenti.
Di conseguenza, la situazione aziendale ha comportato il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio al
fine di permettere una corretta redazione dello stesso.
Bilancio di esercizio al 31-08-2020
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Azioni proprie e di società controllanti
A completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del C.c., non
esistono nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società
fiduciarie o per interposta persona e che azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate e /o alienate
dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Informazioni relative alle cooperative
Attività svolte dalla Cooperativa
In ossequio alle disposizioni del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004, la nostra Cooperativa risulta iscritta di
diritto all'Albo delle Società Cooperative Sezione a mutualita' prevalente di diritto , al n. A190317 ,
categoria sociali , in quanto consorzio di cooperative sociali di tipo A.

Rivalutazione delle quote o delle azioni
La Cooperativa non ha effettuato alcuna rivalutazione gratuita delle proprie quote, così come disciplinato dall'art. 7
Legge 31/01/1992, n. 59.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
La nostra società è una Cooperativa a mutualità prevalente, così come disciplinato dall'art. 2513 del C.c., ed è iscritta
nell'apposito albo di cui all'art. 2512, comma 2 del C.c. Infatti, Infatti, la Cooperativa è iscritta alla apposita sezione
delle cooperative sociali di tipo A dell'albo delle cooperative a MP.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Si fa presente che nel corso dell'esercizio sociale non sono avvenute nuove ammissioni di soci.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Di seguito vengono riportate le informazioni sul carattere mutualistico della società Cooperativa, nello specifico i
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico:
la cooperativa, consorzio che raggruppa 6 cooperative sociali che gestiscono strutture scolastiche prevalentemente
paritarie, nell'ambito delle attività di cui alla lettera A) della legge istitutiva delle cooperative sociali, anche
quest'anno ha collaborato alla gestione di strutture di terzi ed ha svolto in proprio la medesima attivita'.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
La scrupolosa applicazione dei principi fissati dalla Legge, in forza dei quali è possibile ripartire ristorni
esclusivamente in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, non ha consentito la determinazione
di somme da attribuire ai soci a titolo di ristorno.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni relative al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, la quale al
comma 125 dell'art. 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2018, le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi,
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni siano tenute
a pubblicare tali importi in Nota Integrativa, purchè tali importi ricevuti dal soggetto beneficiario siano superiori a €
10.000 nel periodo considerato (comma 127). Nella tabella seguente vengono esposti i dettagli delle provvidenze
pubbliche ricevute:
AGENZIA ENTRATE
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COMUNE DI IMPRUNETA 7.361,90
COMUNE DI LARI 4.080,00
INDIRE 255,00
MINISTERO 508.693,40
REGIONE TOSCANA 60.431,51
UNIONE VALDERA 3.771,42

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo amministrativo propone all'assemblea la seguente
destinazione dell'utile d'esercizio, in base a quanto richiesto dal numero 22-septies, comma 1 dell'art. 2427 C.c. :
- a riserva legale ex. art. 2545 quater c.c. € 12.488;
- a fondi mutualistici ex. art. 11 l. 59/92 (3%) € 1.249;
- a riserva straordinaria € 27.890;
- TOTALE € 41.627.

Ulteriori dati sulle Altre informazioni
Si fa menzione del fatto che la società non ha provveduto a convocare l'assemblea in base a quanto disposto dalla
Legge n. 55/2019 che ha modificato l'art. 2477 C.c., in quanto l'organo controllore è già presente in azienda.

Informativa tempi di pagamento tra imprese ex art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita")
L'informativa prevista dall'art. 7-ter del D.Lgs. n. 231/2002 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE e relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), aggiunta dall'art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto
crescita") non viene fornita in quanto, secondo un'interpretazione di Assonime (Circolare n. 32/2019), si ritiene che
l'informativa sia obbligatoria solamente per le imprese che operano nel Terzo Settore e redigono il bilancio sociale.
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
il presidente del CDA Lucia Accardi
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto dott. Giorgio Ungar, dottore commercialista iscritto all'albo dei dottori comm.sti ed esperti contabili di
Firenze al n. 879, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è
conforme all’originale depositato presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

E-DUCERE CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE
ASSEMBLEA DEI SOCI
N. iscrizione albo cooperative A190317
Oggi e questo dì 30 del mese di luglio dell’anno 2021 alle ore 17.00 si è riunita presso la sede
sociale, ed anche in teleconferenza, l’assemblea dei soci della cooperativa per discutere e
deliberare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) approvazione del bilancio al 31.08.2020 e lettura relazione revisore;
2) delibere conseguenti all’approvazione e destinazione del risultato d’esercizio;
3) comunicazione risultanze revisione annuale confcooperative;
4) varie ed eventuali;
Assume la presidenza dell’assemblea il presidente del consiglio di amministrazione sig.ra Lucia
Accardi che chiama a fungere da segretario il Sig. Leonardo Alessi, che accetta.
Il Presidente constatata la presenza di tutti i soci, di tutti i componenti del consiglio di
amministrazione e del revisore legale, preso atto che l’assemblea in prima convocazione fissata
per il giorno 26.02.2021 è andata deserta, raccolta la dichiarazione degli stessi soci di essere
sufficientemente informati sugli argomenti di cui all’ordine del giorno e di rinunciare alle formalità di
convocazione, dichiara l’assemblea totalitaria ed atta a deliberare. Circa il primo punto posto
all’ordine del giorno il Presidente illustra ai soci l’attività che la cooperativa ha svolto nel corso
dell’anno e presenta poi il bilancio in formato Cee dettagliando la situazione contabile e finanziaria.
Di seguito si passa all’illustrazione della nota integrativa, con la spiegazione dei criteri seguiti nella
gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari; viene poi illustrato il bilancio sociale,

redatto ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 112/2017, sulla base delle linee guida ex D.M. 04.07.2019
(G.U. 09.08.2019).
Il Presidente infine dà la parola al revisore legale, Dott.ssa Cecilia Marchionne, che legge la propria
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relazione al bilancio della società.
L’assemblea dopo una breve discussione approva il bilancio e gli altri documenti di cui all’ordine
del giorno col voto favorevole di tutti i presenti, in particolare delibera di destinare l’ultile d’esercizio
pari a euro 41.627 per il 3% al fondo mutualistico, per il 30% a riserva legale e per la parte
rimanente a riserva indivisibile. Passando al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente
comunica ai presenti che la cooperativa è stata sottoposta alla consueta revisione annuale da parte
della confcoopertative e che un estratto del verbale di revisione è disponibile per la consultazione.
Nient’altro essendovi all’ordine del giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola
l’assemblea si scioglie alle ore 18.00 previa lettura approvazione e sottoscrizione del presente
verbale.
Il Presidente

Il Segretario

Firmato

Firmato

(Lucia Accardi)

(Leonardo Alessi)

_______________________

___________________

Il sottoscritto Giorgio Ungar, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara
che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

Dott.ssa Cecilia Marchionne
Dottore Commercialista e Revisore Legale

All’Assemblea dei Soci della
E-Ducere Cons. di cooperative sociali
Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010
Signori Soci,
con riferimento all’esercizio chiuso al 31 agosto 2020 ho svolto l'attività di revisione legale ai sensi
dell’art. 14 e del Dlgs 27 gennaio 2010 n. 39 di cui vi trasmetto riscontro con la presente relazione.
Ho esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della Società al 31 agosto 2020 redatto dagli
amministratori ai sensi di Legge e da questi comunicato al revisore unitamente ai prospetti e agli
allegati di dettaglio. A riguardo i soci hanno rinunciato ai termini previsti dall’art.2429 c.c. per il
deposito della presente relazione, sollevandomi da qualsiasi contestazione.
Giudizio
Ho svolto la revisione legale del bilancio di esercizio della E-Ducere Cons. Coop. Soc. costituito dallo
stato patrimoniale al 31 agosto 2020, dal conto economico e dalla nota integrativa. La cooperativa,
non superando i limiti previsti dall’art. 2435-bis del Codice Civile, ha redatto il bilancio in forma
abbreviata.
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della cooperativa al 31 agosto 2020 e del risultato economico per l’esercizio
chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le
disposizioni previste dall’art.7 del D.L. 8 aprile 2020, n.23.
Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale ISA Italia. Le mie
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del
revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente
rispetto alla cooperativa in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
Altri aspetti
Il bilancio della E-Ducere Cons. Coop. Soc., per l’esercizio chiuso al 31 agosto 2020, è il primo
sottoposto a revisione legale dei conti, avendo la cooperativa superato i limiti di cui all’art. 2477 c.c.,
con riferimento agli esercizi 31 agosto 2019 e 31 agosto 2018, come peraltro previsto nella versione
originaria dell’art. 379 del D. Lgs. Del 12 gennaio 2019 n. 14, anteriormente alle modifiche apportate
dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8. Il
bilancio della E-Ducere Cons. Coop. Soc. è stato redatto in forma abbreviata.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
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Dott.ssa Cecilia Marchionne
Dottore Commercialista e Revisore Legale
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della cooperativa di continuare
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della cooperativa o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali,
e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione
contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA
Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:


ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a
tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di
non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali,
poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;



ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno della cooperativa;



ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;



sono giunta ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della cooperativa di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuta a richiamare l’attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni
sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia,
eventi o circostanze successivi possono comportare che la cooperativa cessi di operare come
un’entità in funzionamento;



ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso,
inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in
modo da fornire una corretta rappresentazione;
2
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Dott.ssa Cecilia Marchionne
Dottore Commercialista e Revisore Legale


ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la
revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel
controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione della società e del relativo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non ho niente da riportare in quanto la società si è avvalsa
della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata inserendo nella nota integrativa le informazioni
richieste dalla legge al fine di poter essere esonerati dalla redazione della relazione sulla gestione.
Per quanto riguarda le informazioni richieste dall’articolo 2545 C.C. la società è un consorzio di
cooperative sociali di tipo A, iscritta nell'apposita sezione dell'albo delle Cooperative tra le cooperative
a mutualità prevalente. La società non ha finalità di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso
l’attività educativa.
Firenze, 25 febbraio 2021
Il Revisore Unico
Cecilia Marchionne

Il sottoscritto Giorgio Ungar, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara
che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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Cod. Fis. - P.Iva - 05842070483
Albo Naz. Coop. N. A190317

Firenze, 12 agosto 2021

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMMOBILE
La Società Cooperativa Sociale E-DUCERE gestisce la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria
di primo e secondo grado presenti all’interno dell’Istituto Mantellate.
L’immobile che ospita l’attività scolastica è sito in Corso Silvano Fedi 21 a Pistoia.
Il complesso scolastico è in uso alla Società Cooperativa Sociale tramite contratto di affitto.
L’immobile si sviluppa su 4 piani di cui uno seminterrato identificati al catasto urbano di Pistoia al foglio
222 particella 391 subalterni 10, 6, 7 e 9 e al foglio 183 particela 249.
Gli ambienti sono ampi e idonei a ospitare l’attività scolastica. Non è presente una cucina interna,
perché la scuola utilizza un servizio mensa esterno e i bambini mangiano nel refettorio.
È presente uno spazio esterno di pertinenza della scuola per lo svolgimento di attività all’aperto.

