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ORGANIZZAZIONE INTERNA - ORGANIGRAMMA 
 

 

Cooperativa CENTRO SERVIZI – Soc Coop Soc,  ente gestore  delle scuole:   

 

- Scuola Primaria Madre Mazzarello  - cod. mecc. FI1E005008 

- Scuola dell’Infanzia Madre Mazzarello  - cod. mecc. FI1A051004 

- Scuola Primaria Ancelle di Maria  - cod. mecc. FI1E00700X 

- Scuola dell’Infanzia San Francesco d’Assisi  - cod. mecc. FI1A06100P 

- Scuola dell’Infanzia San Giovanni Evangelista  - cod. mecc. FI1A08900E 

- Nido d’Infanzia San Giovanni Evangelista  - Empoli 

- Scuola dell’Infanzia Bambin Gesu’  - cod. mecc. LI1A043006  

- Nido d’Infanzia Piccoli Passo   - Donoratico 

- Scuola dell’Infanzia Il Poggetto  - cod. mecc. LI1A035007 
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COSTO ANNUALE DEL PERSONALE IN SERVIZIO 

 

DATI RELATIVI AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO NON A 

TEMPO INDETERMINATO 

 

Dati riferiti al costo del personale Cooperativa CENTRO SERVIZI – Soc Coop Soc,  

ente gestore  delle scuole:   

 

- Scuola Primaria Madre Mazzarello  - cod. mecc. FI1E005008 

- Scuola dell’Infanzia Madre Mazzarello  - cod. mecc. FI1A051004 

- Scuola Primaria Ancelle di Maria  - cod. mecc. FI1E00700X 

- Scuola dell’Infanzia San Francesco d’Assisi  - cod. mecc. FI1A06100P 

- Scuola dell’Infanzia San Giovanni Evangelista  - cod. mecc. FI1A08900E 

- Nido d’Infanzia San Giovanni Evangelista  - Empoli 

- Scuola dell’Infanzia Bambin Gesu’  - cod. mecc. LI1A043006  

- Nido d’Infanzia Piccoli Passo   - Donoratico 

- Scuola dell’Infanzia Il Poggetto  - cod. mecc. LI1A035007 

 

 

Periodo : Anno solare 2019 
Società : Centro Servizi Soc. Coop. Sociale 

  

tempo 
determinato 

tempo 
indeterminato  costo aziendale  

% 
assenza 

personale ausiliario livello 1 3 7            67.570,37 €  12,27% 

personale ausiliario livello 2 0 1              9.251,45 €  0,40% 

personale ausiliario livello 3 0 0   0 

personale ausiliario livello 4 0 0   0 

personale educativo livello 3 17 11          254.519,90 €  1,57% 

Docente livello 4 3 10          156.504,44 €  3,44% 

Docente livello 5 9 11          228.731,26 €  0,39% 

Docente livello 6         

Coordinatore livello 7         

Coordinatore livello 8         
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INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLARI DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE O CONSULENZA 
 

La Cooperativa CENTRO SERVIZI – Soc Coop Soc,  ente gestore  delle scuole:   

 

- Scuola Primaria Madre Mazzarello  - cod. mecc. FI1E005008 

- Scuola dell’Infanzia Madre Mazzarello  - cod. mecc. FI1A051004 

- Scuola Primaria Ancelle di Maria  - cod. mecc. FI1E00700X 

- Scuola dell’Infanzia San Francesco d’Assisi  - cod. mecc. FI1A06100P 

- Scuola dell’Infanzia San Giovanni Evangelista  - cod. mecc. FI1A08900E 

- Nido d’Infanzia San Giovanni Evangelista  - Empoli 

- Scuola dell’Infanzia Bambin Gesu’  - cod. mecc. LI1A043006  

- Nido d’Infanzia Piccoli Passo   - Donoratico 

- Scuola dell’Infanzia Il Poggetto  - cod. mecc. LI1A035007 

 

 
 

 

Periodo : Anno solare 2019 

Società : Centro Servizi Soc. Coop. Sociale 

Cognome  Nome 
Dettaglio 
Attività 

Plesso Scolastico Importo 

DI NATALE RAFFAELLA SOSTEGNO 
SCUOLA INFANZIA 
 FRANCESCO D'ASSISI             €     903,00  

 

 

 

 



Curriculum Vitae 
Europass

Informazioni personali
Nome e Cognome Raffaella Di Natale

Indirizzo via del Rosso Fiorentino, 50142, Firenze, Italia.

Telefono +39 3284784629

E-mail radina79@gmail.com ,     raffaelladinatale@psypec.it 

Data di nascita 15/09/1979

Settore professionale Psicologa 
e Istruttrice di Mindfulness Psicosomatica. 

Terapista TMA (Terapia Multisistemica in Acqua) per disturbi generalizzati dello sviluppo.

Iscritta all’albo degli Psicologi della Toscana, nr. 6736
In possesso di Partita Iva come libera professionista

Esperienza professionale

Date   Da settembre2018 ad oggi

Lavoro e posizione ricoperti   Terapista TMA

Principali attività e responsabilità Utilizzo di tecniche natatorie come veicolo per raggiungere obiettivi terapeutici in soggetti con disturbi della  
comunicazione, relazione, autismo e disturbi generalizzati della sviluppo. Intervento articolato in4 fasi 
(valutativa, emotivo-relazionale, senso-natatoria, dell’integrazione sociale) che utilizza tecniche cognitive, 
comportamentali, relazionali e senso motorie.

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Coop. Sociale TMA Group, via Vincenzo Cuoco, 80026, Casoria (NA)

Tipo di attività o settore    Sociale- Terapeutico

Date   Da gennaio 2016 ad oggi

Lavoro e posizione ricoperti   Psicologa

Principali attività e responsabilità   Sostegno psicologico tramite colloquio clinico , mindfulness psicosomatica e tecniche corporee

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Libera professionista

Tipo di attività o settore   Psicologia clinica

Date   Dal 2017 al 2020

Lavoro e posizione ricoperti   Assistente qualificata per disabili 
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Principali attività e responsabilità Programma educativo individualizzato con ragazzi autistici, in un contesto ludico di gruppo, nell’ambito dei 
Progetti “E..STATE sereni 2017”, “E.STATE sereni 2018”, “E..STATE sereni 2019  a Pugnochiuso (Foggia); 
dei Progetti “NEVERMIND 2019” e “NEVERMIND 2020” a Sappada (Udine) e del progetto “E...STATE 
sereni 2020” a Cingoli (Macerata)

 TMA (terapia multi sistemica in acqua)  metodo Caputo- Ippolito

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Coop. Sociale TMA Group, via Vincenzo Cuoco, 80026, Casoria (NA)

Tipo di attività o settore   Sociale- Terapeutico

Date
Lavoro e posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e Indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Dal 24/04/2019 al 28/06/2019
   Insegnante di sostegno
   Supporto educativo e didattico rivolto a bambino con disabilità, compilazione del PEI.
   Scuola d'Infanzia Paritaria “Francesco D'Assisi”, via G.D'Annunzio 145, Firenze
    Educativo – Servizio alla persona

Date    Dal 26/03/2014 al 15/06/2018

Lavoro o posizione ricoperti Baby-sitter di 2 bambini

Principali attività e responsabilità Attività educative e ludiche. Promozione di un corretto sviluppo psichico. Cura dell’alimentazione, della 
sicurezza e dell’igiene. Accompagnamento in macchina.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Famiglia privata a Firenze

Tipo di attività o settore Servizi alla persona- Educativo

Date   Dal 10/02/2016 a Maggio2016

Lavoro e posizione ricoperti   Educatrice di Asilo Nido (per sostituzioni)

Principali attività e responsabilità   Sostegno alle educatrici di ruolo in tutte le attività con bambini dai 12 ai 36 mesi

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Oasi Nido, via A.Barducci 21/23, Scandicci, Firenze

Tipo di attività o settore   Educativo 

Date Dal 10/04/2015 al 19/06/2015

Lavoro o posizione ricoperti Conduttrice Progetto Ministeriale, “Protocollo Gaia”.

Principali attività e responsabilità Educazione alla consapevolezza globale di sé e degli altri. Mindfullness psicosomatica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità educativa “Don Zeno Saltini”, via Chiantigiana 49, Firenze

Settore Psicologico- educativo
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Dal 08/07/2013 al 08/01/2018

Servitrice-Insegnante nel Club di Alcolisti in Trattamento (ACAT); volontaria.

Primo colloquio con la famiglia, conduzione del gruppo secondo l’approccio ecologico sociale (met.Hudolin)

Poliambulatorio Misericordia del Galluzzo, via Volterrana 3/a, Galluzzo, Firenze.

Sociale

Dal 21/03/2012 al 30/05/2012

Volontaria nel Progetto “Gioco Scuola” a favore dei minori disagiati del Q5

Sostegno Scolastico

Comune di Firenze, Quartiere 5, via Reginaldo Giuliani 115/m

Educativo- didattico

Date 

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Dal 15/09/2011 al 14/03/2012

Tirocinante psicologa (post lauream)

Progetti nelle scuole medie relativi ai DSA e progetti sulla cooperatività e sulla sessualità.

A.I.P. (Associazione Italiana Psicologi) di Firenze

Psicologia dello sviluppo

Date    Dal 02/08/2011 al 16/08/2011

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice nelle colonie estive per utenti con disabilità fisica e mentale

Principali attività e responsabilità Assistenza diurna e notturna

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANFFAS Onlus, Via Bolognese 50139, Firenze.

Tipo di attività o settore Assistenza alla persona

Date Dal 15/03/2011 al 14/09/2011

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante psicologa

Principali attività e responsabilità Valutazione ed interventi psicologici atti a migliorare e sostenere la qualità della vita degli utenti. 
Partecipazione al “Progetto Snoezelen”(terapia della stanza multisensoriale)

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANFFAS Onlus, Via Bolognese 50139,  Firenze

Tipo di attività o settore Psicologia clinica

Date Dal  05/07/10 al 19/09/2010

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice,  livello D1

Principali attività e responsabilità Accompagnamento durante tutte le attività diurne: sostegno, interventi normativi ed insegnamento della 
lingua italiana.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Pronta Accoglienza (per minori stranieri non accompagnati ) “Gian Burrasca” via Casamorata ,
15, Firenze.

Tipo di attività o settore Educativo

Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica
Principali tematiche/competenze

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione

28Giugno 2019
Istruttore di Mindfulness Psicosomatica, protocollo PMP di primo livello- 360 ore
tecniche meditative attive e passive, vipassana, assi della mindfulness

Istituto di NeuroPsicosomatica della Villaggio Globale Education s.r.l. up., Bagni di Lucca

Date Dal 19 Maggio al 17 Settembre 2017
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Titolo della qualifica rilasciata Terapista TMA (terapia multi sistemica in acqua) metodo Caputo-Ippolito

Principali tematiche/ competenze
professionali acquisite 

Metodo organizzato in fasi per migliorare gli aspetti compromessi e caratterizzanti il disturbo generalizzato 
dello sviluppo e altri tipi di disturbi.  Rieducazione e modificazione degli schemi cognitivi, comportamentali, 
comunicativi, emotivi e sociali. Gestione dei comportamenti-problema.

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Cooperativa Sociale TMA Group, via Vincenzo Cuoco, 80026, Casoria (NA)

Date Da Giugno 2014 a Maggio 2017

Titolo della qualifica rilasciata    Master in Mindfullness Psicosomatica

Principali tematiche/ competenze
professionali acquisite 

Riconoscimento blocchi psicosomatici, pratiche di respirazione profonda (rebirthing) e tecniche di 
 meditazione attiva e passiva.

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Villaggio Globale, Associazione scientifico-culturale di promozione sociale, Bagni di Lucca (LU)

Date Dal 13 al 18/10/2014

Titolo della qualifica rilasciata Servitrice- insegnante dei Club di Alcolisti in Trattamento. Corso di Sensibilizzazione (50 ore)

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Approccio Ecologico-Sociale ai problemi alcol-correlati e complessi (Metodologia Hudolin)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Coordinamento Provinciale dei Club di Alcolisti in Trattamento di Firenze

Date   Dal 22 al 30/08/2014

Titolo della qualifica rilasciata Conduttrice Progetto Gaia, formazione di 1° e 2° livello (80 ore) + corso intensivo

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Consapevolezza globale di sé. I 4 livelli del Protocollo Mindfullness Psicosomatica.“Body scan”. Meditazioni 
psicosomatiche. Esercizi di energetica dolce e forte. Tecniche artistiche, di contatto e socializzazione. 
Parametri di stabilità del sé e dell’identità.

Nome e tipo dell’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Villaggio Globale, Associazione scientifico-culturale di promozione sociale, Bagni di Lucca (LU)

Date Dal 11/01/2014 al 08/03/2014

Titolo della qualifica rilasciata Volontaria per minori stranieri

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Metodologia della comunicazione non violenta e del Teatro Sociale. Fenomeno della migrazione: 
legislazione, procedure di inserimento, esercitazione in gruppo sugli interventi educativi.

Nome e tipo dell’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

CESVOT (centro servizi volontariato Toscana) e CEP (centro educativo popolare) in collaborazione con 
MeDu, Quelli del Bazar, Crcs Castello, Centro Mercede e Comunità Don Zeno Saltini

Date   Dal  04/10/2013 al 10/01/2014

Titolo della qualifica rilasciata Operatore di Training Autogeno (livello clinico)

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Training Autogeno di J.H. Schultz (relativo ai 6 esercizi somatici di base) in campo clinico e non clinico. 
Psicoprofilassi al parto.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

CEFORP, Centro di Formazione in Psicodiagnostica e Psicoterapia, Firenze.

Date Dal 19/06/2012 al 07/09/2012

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologa

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Psicologia generale e dello sviluppo, formulazione progetti di intervento, codice deontologico della 
professione di psicologo e normative nazionali, analisi casi clinici.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi “G.D’Annunzio” di Chieti

Date    Dal 15/10/2011 al 05/02/2012

Titolo della qualifica rilasciata Master breve in Psicologia Giuridica
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Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

La consulenza tecnica nel diritto di famiglia; la consulenza tecnica nel risarcimento danni; la perizia nel diritto
penale.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Obiettivo Psicologia s.r.l., via Castel Colonna, Roma

Date Dal 27/02/2012 al 05/03/2012

Titolo della qualifica rilasciata Baby-sitter per bambini dai 0 ai 3 anni, iscritta nell’Elenco Comunale di Firenze

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Ruolo del gioco, della fiaba e della filastrocca; il gioco euristico; sviluppo neurologico del bambino; fasi della 
famiglia, teatro mignon, giochi con carta e sapone.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

  Comune di Firenze in collaborazione con l’Associazione CEMEA Toscana

Data 
  
17/02/2011

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea Quinquennale in Psicologia Clinica e di Comunità

Principali tematiche/competenze
professionali aquisite

  Psicologia generale, sociale, dell’età evolutiva, dell’handicap, sessuale, dinamica, fisiologica, clinica;          
metodologie di ricerca e analisi dei dati; psicometria.

Nome e tipo dell’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

  Università degli Studi di Firenze

Date Da Settembre 1993 a Luglio 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica.

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Lettere e filosofia, storia e geografia, matematica, inglese, 
biologia, fisica, chimica, latino.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico “L.Siciliani”, Catanzaro (CZ).

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiana

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese A2 Liv. elementare B2 Liv. intermedio A1 Liv. elementare A1 Liv. elementare A2 Liv. elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Ottimo spirito di gruppo, capacità di collaborazione e di comunicazione migliorati durante tutto il percorso 
formativo di laurea e master e acquisiti grazie ai centri estivi, agli sport di squadra, ai laboratori teatrali e al 
training di gruppo nell’ambito della Psicologia del Lavoro (partecipazione al T-Group nell’aprile del 2009)

Capacità e competenze
organizzative

Buon senso di organizzazione e attitudine alla gestione di progetti e gruppi, acquisiti durante il tirocinio 
pratico post lauream e affinati grazie al Progetto Gaia

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e PowerPoint) e conoscenza base delle applicazioni 
grafiche (Photoshop). Ottimo uso di internet. Capacità acquisite durante gli studi e nel tempo libero.

Capacità e competenze artistiche Recitazione, acquisita durante numerosi stage intensivi in Calabria, Sicilia e Toscana. 
Ultimo corso di Teatro Esperienziale, dell’associazione “Sfumature in Atto”, nel 2013/2014

Altre capacità e competenze Fotografia, competenza acquisita nel tempo libero.

Patente Patente Auto, cat. B
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Ulteriori informazioni -Iscritta  al Centro per l’Impiego di Firenze il 14/05/2012
-Tesi di Laurea (titolo): “La violenza nella coppia e le relazioni perverse”. Votazione: 93/110

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali".

Data

Firma

        Dicembre 2020

        ………………………………………………………………..
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Esercizio
2020

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 310.000                       
(F.do ammortamento) -                                   

Totale immobilizzazioni immateriali 310.000                       

II - Immobilizazioni materiali:
terreni e fabbricati -                                   
impianti e macchinario -                                   
attrezzature industriali e commerciali -                                   
altri beni -                                   
immobilizzazioni materiali -                                   
(F.do ammortamento) -                                   

Totale immobilizazioni materiali -                                   

III - Immobilizzazioni finanziarie
partecipazioni in:
a) imprese controllate -                                   
b) imprese collegate 1.500                           
c) altre imprese
crediti:
a) verso imprese controllate 
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri
altri titoli
azioni proprie

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.500                           

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 311.500                       

C) 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 -                                   

DESCRIZIONE

coop. Centro Servizi coop. Soc. a r.l.

Bilancio previsionale al 31 dicembre 2020

STATO PATRIMONIALE

Viale Europa, 206 - Firenze 
c.f. 05148110488



Esercizio
2020

DESCRIZIONE

coop. Centro Servizi coop. Soc. a r.l.

Bilancio previsionale al 31 dicembre 2020

STATO PATRIMONIALE

II - Crediti
verso clienti 290.000                       
verso imprese controllate -                                   
verso imprese collegate -                                   
crediti tributari entro 12 mesi 15.000                         
verso altri entro 12 mesi 5.000                           

Totale crediti 310.000                       

III - Attività finanziarie, 
che non costituiscono immobilizzazioni

partecipazioni in imprese controllate
partecipazioni in imprese collegate
altre partecipazioni 80.000                         
azioni proprie
altri titoli

Totale attività finanziarie 80.000                         

IV - Disponibilità liquide:
disponibilità liquide 40.000                         
assegni -                                   
denaro e valori di cassa 1.000                           

Totale disponibilità liquide 41.000                         

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 431.000                       

D) RATEI E RISCONTI 

disaggio su prestiti
altri 90.000                         

TOTALE (D) 90.000                         

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 832.500                       

Viale Europa, 206 - Firenze 
c.f. 05148110488



Esercizio
2020

DESCRIZIONE

coop. Centro Servizi coop. Soc. a r.l.

Bilancio previsionale al 31 dicembre 2020

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 2.500                           
II - Riserva da sovrapprezzo azioni -                                   
III - Riserve di rivalutazione -                                   
IV - Riserva legale 47.000                         
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio -                                   
VI - Riserve statutarie 120.000                       
VII - Altre riserve -                                   
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -                                   

IX - Utile (perdita) dell'esercizio ( 12.900)

TOTALE  (A) 156.600                       

B) FONDI RISCHI ED ONERI

per trattamento di quiescenza e obblighi simili
per imposte
altri

TOTALE (B) -                                   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO 300.000                       

D) DEBITI
obbligazioni -                                   
obblicazioni convertibili -                                   
debiti verso banche 110.000                       
di cui oltre dodici mesi 65.000                        
acconti -                                   
debiti verso fornitori 85.000                         
debiti rappresentati da titoli di credito -                                   
debiti verso imprese controllate -                                   
debiti verso imprese collegate -                                   
debiti verso controllanti -                                   
debiti tributari 25.000                         
debiti v/istituti di prev.za e di sicurezza soc.le 20.000                         
altri debiti 70.000                         

TOTALE (D) 310.000                       

E) RATEI E RISCONTI

altri 65.900                         

TOTALE (E) 65.900                         

 TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E) 832.500                       

Viale Europa, 206 - Firenze 
c.f. 05148110488



ESERCIZO

2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 450.000                      

5) altri ricavi e proventi 390.000                      

TOTALE (A) 840.000                      

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, 

di consumo e di merci ( 11.000)

7) per servizi ( 170.000)

8) per godimento di beni di terzi ( 45.000)

9) per il personale ( 500.000)

a) salari e stipendi ( 390.000)

b)  oneri sociali ( 70.000)

c)  trattamento di fine rapporto ( 40.000)

d)  trattamento  di quescenza e simili -                                  

e)  altri costi -                                  

10) ammortamenti e svalutazioni ( 97.000)

a)  amm.to delle imm.ni imm.li ( 90.000)

b) amm.to delle imm.ni m.li ( 7.000)

14) oneri diversi di gestione ( 10.000)

TOTALE (B) ( 833.000)

DIFF.ZA FRA VALORE E COSTI DELLA PROD.NE (A - B) 7.000                          

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari 100                             

d)  proventi diversi 100                             

17) interessi e altri oneri finanziari ( 15.000)

- verso altri ( 15.000)

TOTALE (15 + 16 - 17) ( 14.900)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) ( 7.900)

22) imposte sul reddito dell'esercizio ( 5.000)

23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO ( 12.900)

26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO ( 12.900)

coop. Centro Servizi coop. Soc. a r.l.

Bilancio previsionale al 31 dicembre 2020

DESCRIZIONE

CONTO ECONOMICO

Viale Europa, 206 - Firenze
c.f. 05148110488
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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CENTRO SERVIZI COOPERATIVA SOC.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in VIALE EUROPA 206 - 50126 FIRENZE FI

Codice Fiscale 05148110488

Numero Rea FI 523954

P.I. 05148110488

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 A111310
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.000 1.250

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 280.725 364.694

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.507 1.507

Totale immobilizzazioni (B) 282.232 366.201

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 340.136 345.308

Totale crediti 340.136 345.308

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 78.616 76.648

IV - Disponibilità liquide 9.027 55.889

Totale attivo circolante (C) 427.779 477.845

D) Ratei e risconti 122.098 64.239

Totale attivo 833.109 909.535

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.500 3.000

IV - Riserva legale 46.837 45.710

VI - Altre riserve 105.563 103.046

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.485 3.757

Totale patrimonio netto 158.385 155.513

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 288.937 293.438

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 318.820 361.522

Totale debiti 318.820 361.522

E) Ratei e risconti 66.967 99.062

Totale passivo 833.109 909.535
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 678.536 694.762

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 395.917 395.477

Totale altri ricavi e proventi 395.917 395.477

Totale valore della produzione 1.074.453 1.090.239

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.520 12.278

7) per servizi 205.068 206.982

8) per godimento di beni di terzi 56.465 55.512

9) per il personale

a) salari e stipendi 506.061 497.718

b) oneri sociali 143.992 128.646

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 43.320 43.361

c) trattamento di fine rapporto 40.448 39.913

e) altri costi 2.872 3.448

Totale costi per il personale 693.373 669.725

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

83.969 127.145

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 83.969 127.145

Totale ammortamenti e svalutazioni 83.969 127.145

14) oneri diversi di gestione 10.596 5.291

Totale costi della produzione 1.060.991 1.076.933

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 13.462 13.306

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 10

Totale proventi diversi dai precedenti 1 10

Totale altri proventi finanziari 1 10

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.787 5.487

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.787 5.487

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.786) (5.477)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 8.676 7.829

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

imposte correnti 5.191 4.072

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.191 4.072

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.485 3.757
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Soci,

la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2019 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 Istruzione,in particolare    della gestione di plessi scolastici
paritari.

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e 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
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
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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. .  

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 31/12/2019.  

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
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
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diversa da quella stimata in origine. Per quanto concerne le singole voci,    si sottolinea che si tratta quasi
esclusivamente di manutenzioni su beni di terzi.

Immobilizzazioni materiali
Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni materiali.

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 31/12
/2019, 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.  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le partecipazioni e i titoli esposti nell'attivo circolante sono iscritti in Bilancio al costo di acquisizione, comprensivo
di oneri accessori. Non si comprende nel costo il rateo degli interessi maturati alla data d'acquisto per pagamento
dilazionato, che deve essere imputato a conto economico secondo competenza e non ad incremento del costo
d'acquisto. Il costo viene svalutato in presenza di un minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del
mercato e ripristinato negli esercizi in cui vengono meno i motivi per cui la svalutazione era stata effettuata. In
mancanza di un preciso riferimento al valore di mercato alla chiusura dell'esercizio si considerano i valori di scambio
relativi a titoli aventi caratteristiche similari a quelli in portafoglio. Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare
il costo è la Borsa Valori di Milano. Per i titoli non quotati si è fatto riferimento a quotazioni di titoli similari (al
valore nominale rettificato in base al tasso di rendimento di mercato). Per i titoli, precedentemente svalutati,
relativamente ai quali sono venute meno le ragioni che avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si
è proceduto al ripristino del costo originario.  
Si precisa che la Legge n. 136 del 17/12/2018 che ha convertito il DL n. 119/2018 (c.d. "Decreto fiscale") ha previsto
una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante, la quale consente alle imprese di mantenere i
medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, in luogo del valore desumibile dall'andamento di mercato e fatta
eccezione per le perdite di carattere durevole; la deroga, attualmente, è prevista solo per i bilanci 2018; nel caso sia
stata adottata la deroga, la società ne ha fatto menzione nel paragrafo dedicato.

Strumenti finanziari derivati
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
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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.  

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Si illustra di seguito la composizione dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

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 31/12/2019 sono pari a € 282.232 .  

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.765.595 119.808 1.507 1.886.910

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.400.901 119.808 1.520.709

Valore di bilancio 364.694 - 1.507 366.201

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 - -

Ammortamento dell'esercizio 83.969 0 83.969

Totale variazioni (83.969) 0 - (83.969)

Valore di fine esercizio

Costo 1.765.595 119.808 1.507 1.886.910

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.484.870 119.808 1.604.678

Valore di bilancio 280.725 - 1.507 282.232

Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione monetaria e
/o economica.  

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 31/12/2019 sono pari a € 280.725.  

Operazioni di locazione finanziaria

Non risultano contratti di leasing con l'obiettivo prevalente di acquisire la proprietà del bene alla scadenza.  

Immobilizzazioni finanziarie
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In questo capitolo viene fornita adeguata informazione sulle immobilizzazioni finanziarie presenti a bilancio. Le
immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2019 sono pari a € 1.507.    

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5 C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa l'analisi delle
immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio ad un valore superiore al loro fair value.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2, C.c., si segnala che la società non ha assunto partecipazioni
comportanti responsabilità illimitata in altre imprese.  

Attivo circolante

Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2019 sono pari a € 340.136.  

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa l'informativa sui crediti
iscritti nell'Attivo Circolante, di cui al punto 6, comma 1, dell'art. 2427 C.c. .  

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa l'informativa sulla
suddivisione dei crediti iscritti nell'Attivo Circolante per area geografica, di cui al punto 6, comma 1, dell'art. 2427 C.
c. .  

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono operazioni tra i crediti compresi nell'Attivo Circolante che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.  

Posizioni di rischio significative
Non emergono a bilancio posizioni di rischio significative relativamente alla voce Crediti.  

Contributi in conto capitale
Non sono stati erogati contributi in conto impianti nel corso dell'esercizio.  

Fondo svalutazione crediti
Si segnala, inoltre, che la società non ha mai effettuato accantonamenti al fondo svalutazione crediti.  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le partecipazioni e gli altri titoli iscritti nell'attivo circolante sono da considerarsi investimenti di breve periodo o
destinati ad un pronto realizzo. Di seguito, vengono riportate le variazioni di consistenza intervenute nell'esercizio. Le
attività finanziarie non immobilizzate al 31/12/2019 sono pari a € 78.616.  

Disponibilità liquide
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Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli
istituti di credito e presso l'amministrazione postale e gli assegni (di conto corrente, circolari e similari) sono stati
iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro ed i valori bollati in cassa sono stati valutati al
valore nominale mentre le disponibilità in    valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura
dell'esercizio. Le disponibilità liquide al 31/12/2019 sono pari a € 9.027.  

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

Depositi bancari e postali 54.916 (46.240) 8.676

Denaro e altri valori in cassa 973 (622) 351

Totale disponibilità liquide 55.889 (46.862) 9.027

Ratei e risconti attivi

Come disciplina il nuovo Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti attivi misurano proventi ed oneri comuni a più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. I ratei e risconti attivi al 31/12/2019
sono pari a € 122.098.  

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

Risconti attivi 64.239 57.859 122.098

Totale ratei e risconti attivi 64.239 57.859 122.098

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.  

v.2.11.1 CENTRO SERVIZI COOPERATIVA SOC.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 10 di 21

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

Richiesta: ILXDY4D4KC1DF201DF43 del 20/10/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

CENTRO SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 05148110488

        di    11 28



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  

Patrimonio netto

Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento dell'azienda.  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Ai sensi dell'art. 2435-bis C.c., comma 5, la società si avvale della clausola di esonero circa le variazioni intervenute
nella consistenza delle voci di patrimonio netto e la composizione della voce altre riserve.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell'art. 2435-bis, 5 comma, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa l'informativa di cui al
numero 7 e 7-bis, comma 1, dell'art. 2427 C.c. .  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso i dipendenti alla chiusura dell'esercizio al netto di
eventuali anticipi. Per i contratti di lavoro cessati, con pagamento previsto prima della chiusura dell'esercizio o
nell'esercizio successivo, il relativo TFR è stato iscritto nella voce D14 "Altri debiti dello Stato Patrimoniale
Passivo". Il fondo TFR al 31/12/2019 risulta pari a € 288.937.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 293.438

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 42.048

Utilizzo nell'esercizio 46.549

Totale variazioni (4.501)

Valore di fine esercizio 288.937

Non vi sono ulteriori dettagli da fornire sulla composizione della voce T.F.R. .  

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.  

Suddivisione dei debiti per area geografica

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa l'informativa sulla
suddivisione dei debiti per area geografica, di cui al numero 6, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .  
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi del comma 1, numero 6 dell'art. 2427, C.c., si precisa che non sono presenti a bilancio debiti assistiti da
garanzie reali su beni sociali.  

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono operazioni tra i Debiti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Ai sensi del numero 19-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c. si riferisce che non esistono debiti verso soci per
finanziamenti.  

Per quanto concerne le informazioni inerenti la moratoria concessa alle PMI dalla Legge n. 102/2009 e successivi
accordi ed integrazioni, la società dichiara di non aver aderito alla moratoria.  

Ristrutturazione del debito
La società non ha posto in essere operazioni attinenti la ristrutturazione dei debiti per cui non viene fornita alcuna
informazione integrativa.  

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi al 31/12/2019 sono pari a € 66.967.
Come disciplina il Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti passivi misurano proventi ed oneri comuni a più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione.

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

Risconti passivi 99.062 (32.095) 66.967

Totale ratei e risconti passivi 99.062 (32.095) 66.967
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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.  

Valore della produzione

Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed in percentuale
intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Valore esercizio precedente Valore esercizio corrente Variazione Variazione 
(%)

Valore della produzione:

ricavi delle vendite e delle prestazioni 694.762 678.536 -16.226 -2

altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 395.477 395.917 440 0

Totale altri ricavi e proventi 395.477 395.917 440 0

Totale valore della produzione 1.090.239 1.074.453 -15.786 -1

I contributi in conto esercizio, inseriti nella voce Altri ricavi e proventi, sono stati erogati allo scopo di integrare i
ricavi dell'azienda, nel caso di congiunture sfavorevoli tali da incidere negativamente sull'attività d'impresa, oppure di
ridurre i costi d'esercizio legati alle attività produttive.

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

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione dei ricavi
per categoria di attività.  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione dei ricavi
per area geografica.  

Costi della produzione

Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione.  

Valore esercizio precedente Valore esercizio corrente Variazione
Variazione 

(%)

Costi della produzione:

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.278 11.520 -758 -6

per servizi 206.982 205.068 -1.914 -1

per godimento di beni di terzi 55.512 56.465 953 2

per il personale 669.725 693.373 23.648 4

ammortamenti e svalutazioni 127.145 83.969 -43.176 -34

oneri diversi di gestione 5.291 10.596 5.305 100

Totale costi della produzione 1.076.933 1.060.991 -15.942 -1

Proventi e oneri finanziari
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I proventi e oneri finanziari dell'esercizio sono pari a € -4.786  

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sono presenti a bilancio proventi da partecipazione diversi dai dividendi.  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione degli
interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri.

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. .  

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

Di seguito si riporta l'informativa riguardante le imposte dell'esercizio.

Valore esercizio 
precedente

Valore esercizio 
corrente Variazione Variazione 

(%)

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate:

imposte correnti 4.072 5.191 1.119 27

Totale 4.072 5.191 1.119 27

Al 31/12/2019 non risultano differenze temporanee tali da generare imposte anticipate e differite.

Al 31/12/2019 non risultano differenze temporanee escluse dalla rilevazione di imposte anticipate o differite.  

Informativa sul regime della trasparenza fiscale
La società non ha aderito all'opzione relativa alla trasparenza fiscale.  
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La nostra società non ha predisposto la redazione del Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide, in quanto
esonerata in base all'art. 2435-bis, 2 comma, 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 82

Totale Dipendenti 82

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

Durante l'esercizio non sono stati erogati compensi all'organo amministrativo o di controllo.  

Titoli emessi dalla società

Sul numero 18, comma 1 dell'art. 2427 C.c. si precisa che non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili
in azioni, titoli e valori simili emessi dalla società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Non risultano strumenti finanziari emessi dalla società così come definito dal numero 19, comma 1 dell'art. 2427 C.c.
.  

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 sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi del numero 20, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che la società non ha posto in essere patrimoni
destinati ad uno specifico affare.  

Ai sensi del numero 21, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che la società non ha posto in essere finanziamenti
destinati ad uno specifico affare.  

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
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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"), si precisa che la convocazione
dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 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, come da D.P.C.M. emanati nel mese di marzo 2020.
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.

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 dal  17
/03/2005    all'Albo delle Società Cooperative Sezione    a mutualita' prevalente di diritto , al n.    A111310 ,
categoria  sociali .  

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.  

Le cooperative sociali, ai sensi della Legge 8/11/1991 n. 381, hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (Cooperative di "tipo A");
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate (Cooperative di "tipo B").

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Prospetto mutualità prevalente

Valore totale da bilancio Valore riferito ai soci Prevalenza (%)

Tipi di scambio mutualistico:

Area costi del lavoro (B9) 693.373 54.269 7,83

Media ponderata 7,83

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Si fa presente che nel corso dell'esercizio sociale non sono avvenute nuove ammissioni di soci.  
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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 copperativa svolge attività
educativa gestendo plessi scolastici paritari e scuole materne

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:

denominazione del soggetto che lo ha erogato   somma incassata   data incasso   causale
COMUNE                        3.672,00    01/03/2019   ZERO SEI
COMUNE                     13.440,00    23/05/2019   ZERO SEI
MINISTERO                   7.465,02    01/08/2019   SUSSIDIO ORDINARIO
MINISTERO                 13.282,70    01/08/2019   SUSSIDIO ORDINARIO
MINISTERO                   4.022,41    01/08/2019   SOSTEGNO CAP.1477 2 PRIMARIA
MINISTERO                 49.577,10    01/08/2019   CONTRIBUTI SOS. CONVENZIONE PRIMARIA
MINISTERO                    9.591,49    01/08/2019   SOSTEGNO CAP.1477 1 e 2
MINISTERO                  54.880,04    01/08/2019   CONTRIBUTI CONVENZIONE PRIMARIA
MINISTERO                  16.884,24    01/08/2019   SUSSIDIO ORDINARIO
MINISTERO                    4.742,60    11/12/2019   SUSSIDIO ORDINARIO
MINISTERO                  52.815,02    11/12/2019   CONTRIBUTI CONVENZIONE PRIMARIA
MINISTERO                     7.745,16    11/12/2019   SUSSIDIO ORDINARIO
MINISTERO                     9.673,28    11/12/2019   SUSSIDIO ORDINARIO
REGIONE TOSCANA    5.538,78    08/04/2019   CONTR.LEGGE 32/02 REG.TOSCANA
REGIONE TOSCANA    199,92    18/04/2019   CONTR.LEGGE 32/02 REG.TOSCANA
REGIONE TOSCANA    15.442,25    31/05/2019   CONTR.LEGGE 32/02 REG.TOSCANA
REGIONE TOSCANA    7.136,36    22/07/2019   CONTR.LEGGE 32/02 REG.TOSCANA
REGIONE TOSCANA    8.578,78    22/07/2019   CONTR.LEGGE 32/02 REG.TOSCANA
REGIONE TOSCANA    2.880,00    30/08/2019   SGRAVI TEMPI INDETERMINATI
REGIONE TOSCANA    4.000,00    02/09/2019   SGRAVI TEMPI INDETERMINATI
REGIONE TOSCANA    2.746,40    02/09/2019   SGRAVI TEMPI INDETERMINATI
REGIONE TOSCANA    1.253,60    02/09/2019   SGRAVI TEMPI INDETERMINATI
REGIONE TOSCANA    4.000,00    11/11/2019   SGRAVI TEMPI INDETERMINATI

Contributo ricevuto Causale

299.567 COME DA RIEPILOGO DETTAGLIATO

Totale 299.567

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. € 1.046;
- a fondi mutualistici ex. art. 11 l. 59/92 (3%) € 105;
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- a riserve indivisibili € 2.334;
- TOTALE € 3.485.
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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.

                                                                                                           L'Amministratore unico
                                                                                                             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
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Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI

Dott. Marco Galletti 
Dottore Commercialista e Revisore Legale  

 

1 

 

 

 

All’Assemblea dei Soci della 

Centro Servizi Società Cooperativa Sociale 

 

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 dicembre 2019 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 Cooperativa al 31 dicembre 2019 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 Centro Servizi Società Cooperativa 

Sociale costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, 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 dicembre 2019 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 Centro Servizi Società Cooperativa Sociale, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019, 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 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017, 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 Centro Servizi Società Cooperativa Sociale 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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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 giunto 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; 
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 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 cooperativa e del relativo 

contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non ho niente da riportare in quanto la 

cooperativa 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 cooperativa è una cooperativa 

sociale ai sensi della legge 381/91, iscritta nell'apposita sezione dell'albo delle Cooperative tra le 

cooperative a mutualità prevalente.  La cooperativa 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.  

Per quanto riguarda la dimostrazione della prevalenza mutualistica, sono state fornite in nota 

integrativa informazioni in merito alla rappresentazione dell’incidenza quantitativa del costo del lavoro 

dei soci rispetto al totale costo del lavoro. 

 

Firenze, 25 giugno 2020 

 

   Il Revisore Unico 

     Marco Galletti 

            

 

 

 

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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Firenze, 9 agosto 2021 

 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMMOBILE 

 

La Società Cooperativa Sociale Centro Servizi gestisce la scuola dell’Infanzia “Francesco D’Assisi” e 

la scuola Primaria “Ancelle di Maria”.  

 

L’immobile che ospita l’attività scolastica è sito in Via Gabriele D’Annunzio 149 a Firenze.  

Il complesso scolastico è in uso alla Società Cooperativa Sociale tramite contratto di affitto. 

L’immobile si sviluppa su 2 piani identificati al catasto urbano di Firenze al foglio 98 particella 62 e 

ha una consistenza di 615 mc.  

 

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. 
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