COSTO ANNUALE DEL PERSONALE IN SERVIZIO
DATI RELATIVI AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO NON A TEMPO
INDETERMINATO
Organizzazione della Cooperativa Sociale GIOVANNI PAOLO II, ente gestore delle
scuole:

-

Scuola Secondaria di primo grado Pio X Artigianelli - cod. mecc. FI1M01600X

-

Scuola dell’Infanzia San Francesco – cod. mecc. FI1A08100X

-

Sezione Primavera San Francesco – Capraia e Limite

-

Scuola Primaria Santa Dorotea

-

Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore - cod. mecc. LU1A033002

-

Scuola Secondaria di primo grado Agostino Chieppi - cod. mecc. PR1M00400R

-

Scuola Primaria Casa Famiglia

-

Scuola dell’Infanzia Casa Famiglia - cod. mecc. PR1A001006

-

Nido d’Infanzia Eugenia Picco – Parma

- cod. mecc. LI1E003004

- cod. mecc. PR1E00300Q

Sede Legale: Via del Giardino Botanico, 19 – 55100 Lucca (LU) Tel. 0583-496762 Fax 0583-466385
Sede Amministrativa: Via di Quarto, 33 – 50012 Bagno a Ripoli (FI) Tel. 055-6533710 Fax 055-6533303
Codice Fiscale – Partita IVA - Registro Imprese di Lucca – 01994580460 Albo Naz. Coop. A156393

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

Dati riferiti al costo del personale della Cooperativa Sociale GIOVANNI PAOLO II,
ente gestore delle scuole:
-

Scuola Secondaria di primo grado Pio X Artigianelli - cod. mecc. FI1M01600X

-

Scuola dell’Infanzia San Francesco – cod. mecc. FI1A08100X

-

Sezione Primavera San Francesco – Capraia e Limite

-

Scuola Primaria Santa Dorotea

-

Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore - cod. mecc. LU1A033002

-

Scuola Secondaria di primo grado Agostino Chieppi - cod. mecc. PR1M00400R

-

Scuola Primaria Casa Famiglia

-

Scuola dell’Infanzia Casa Famiglia - cod. mecc. PR1A001006

-

Nido d’Infanzia Eugenia Picco – Parma

- cod. mecc. LI1E003004

- cod. mecc. PR1E00300Q

Periodo : Anno solare 2019
Società : Giovanni Paolo II Soc. Coop. Sociale
tempo
determinato
personale ausiliario livello 1
personale ausiliario livello 2
personale ausiliario livello 3
personale ausiliario livello 4
personale educativo livello 3
Docente livello 4
Docente livello 5
Docente livello 6
Coordinatore livello 7
Coordinatore livello 8

tempo
indeterminato
5
16
0
5
1
4
48
8
9
22

16
12
20
19

%
costo aziendale assenza
€
211.583,61
6,26%
€
80.065,65
0,61%
€
71.227,94
0
€
€
€
€

510.273,72
286.404,93
490.630,97
445.344,50

Sede Legale: Via del Giardino Botanico, 19 – 55100 Lucca (LU) Tel. 0583-496762 Fax 0583-466385
Sede Amministrativa: Via di Quarto, 33 – 50012 Bagno a Ripoli (FI) Tel. 055-6533710 Fax 055-6533303
Codice Fiscale – Partita IVA - Registro Imprese di Lucca – 01994580460 Albo Naz. Coop. A156393

1,13%
7,23%
0,60%
1,05%

INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O
CONSULENZA
Dati riferiti alla Cooperativa Sociale GIOVANNI PAOLO II, ente gestore delle scuole:

-

Scuola Secondaria di primo grado Pio X Artigianelli - cod. mecc. FI1M01600X

-

Scuola dell’Infanzia San Francesco – cod. mecc. FI1A08100X

-

Sezione Primavera San Francesco – Capraia e Limite

-

Scuola Primaria Santa Dorotea

-

Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore - cod. mecc. LU1A033002

-

Scuola Secondaria di primo grado Agostino Chieppi - cod. mecc. PR1M00400R

-

Scuola Primaria Casa Famiglia

-

Scuola dell’Infanzia Casa Famiglia - cod. mecc. PR1A001006

-

Nido d’Infanzia Eugenia Picco – Parma

- cod. mecc. LI1E003004

- cod. mecc. PR1E00300Q

Periodo : Anno solare 2019
Società : Giovanni Paolo II Soc. Coop. Sociale
Cognome

Nome

Dettaglio Attività

Plesso Scolastico

Importo

CARTER

SARAH

LABORATORIO DI
INGLESE

SCUOLA PRIMARIA SANTA
DOROTEA - LUCCA

1.532,00 €

MAJA

CORSO DI ARTE E
IMMAGINE

CETKOVIC

SCUOLA PRIMARIA SANTA
DOROTEA - LUCCA

796,00 €

SHERRINGTON

TRACY

LABORATORIO DI
INGLESE

SCUOLA PRIMARIA CASA
FAMIGLIA A. CHIEPPI - PARMA

2.152,00 €

TAMBINI

MANUELA

LABORATORIO DI
INGLESE

SCUOLA PRIMARIA CASA
FAMIGLIA A. CHIEPPI - PARMA

288,00 €

GANDOLFI

MARA

SCUOLA CASA FAMIGLIA A.
CHIEPPI - PARMA

978,00 €

SCUOLA DELL’INFANZIA
SACRO CUORE
LUCCA

2.869,00 €

MANZONI

STEFANO

SOSTEGNO
LABORATORIO
EDUCAZIONE
MOTORIA

Sede Legale: Via del Giardino Botanico, 19 – 55100 Lucca (LU) Tel. 0583-496762 Fax 0583-466385
Sede Amministrativa: Via di Quarto, 33 – 50012 Bagno a Ripoli (FI) Tel. 055-6533710 Fax 055-6533303
Codice Fiscale – Partita IVA - Registro Imprese di Lucca – 01994580460 Albo Naz. Coop. A156393

CV Maya Cetkovic

Dati anagrafici
Nome: Maya Cetkovic
Luogo e data di nascita: Belgrado (Serbia), 20-08-1965
Residenza: Via del Parione n° 4, Firenze
Studio: Via della Colonna n° 13, Firenze
Nazionalità: Italiana
Codice fiscale: CTKMJA65M60Z118T
Carta d'indentita: n° AS 9677266
Cell: 3384723616
E-mail: cetkovic.maya@libero.it
Sito: www.mayacetkovic.com

Istruzione e formazione
Laurea: presso la facoltà d'arte di Belgrado nella sezione di pittura (22-06-1989).
Lingue parlate: inglese, serbo ed italiano.

Esperienze professionali
Pittrice
2016
Gucci (dipinti su giubbotti);
Tom Ford (dipinti su linea scarpe);

Dolce & Gabbana (dipinti su gubbiotti);
Burberry (dipinti su borse, cappoti, accessori);
2009 Commessa presso la Galleria dello Sport in via Ricasoli n° 31/33R a Firenze;
2016 Addetta alle pubbliche relazioni presso la Fiera di Carrara "il mattone
ricciclato";
2017 Collaborazione con l'Associazione Fabio Jonathan Onlus nel villaggio di
Hikkaduwa in Sri Lanka
nel progetto "una scuola in Sri Lanka" come insegnante di pittura per i bambini dai 6
ai 14 anni, chiamati piccoli "Butterfly".
2018 Laboratorio estivo di pittura per bambini presso Albereta ingresso da via
Villamagna
con l'Associazione Fabio Jonathan Onlus.
2019 Corso di pittura per bambini all'Instituto Maria Imacolata a Prato.

Conoscenze generali
Allestimenti mostre di pittura;
Organizzazione d'eventi;
Volontariato per l'Associazione Fabio Jonathan Onlus;
Volantinaggio per librerie e per negozi del centro di Firenze;
Disegno su tessuti.
www.mayacetkovic.com, il sito sarà aggiornato al piu presto.

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30
Giugno 2003".

CURRICULUM VITAE
TRACEY SHERRINGTON
Indirizzo: Str. Provinciale, 46 - 43043 Ghiaia di Baselica (PR)
Codice fiscale: SHRTCY65T60Z114V
Data di nascita 20.12.1965
Cell: 340 8132726
e-mail: sasey_smith@hotmail.com
Luogo di nascita: Regno Unito.
Presentazione
Sono inglese madrelingua con esperienza ventennale nel settore dell’insegnamento. Ho una personalità
aperta, organizzata e coscienziosa. Ho un approccio di insegnamento creativo, piacevole e coinvolgente.
Utilizzo metodologie specifiche derivanti dalla laurea in “Drama” e dal corso “TEFL”, per offrire
un’esperienza educativa della massima qualità.
Ho tre bambini bilingue.

Educazione e qualifiche
1984-1987

NB (English National Board): Registered General Nurse. Qualifica di infermiera, School of
nursing, ospedale di Darlington, Inghilterra.

1992

ENB “Certifcate in School Nursing”. Abilitazione all’insegnamento e allo svolgimento
dell’attività
di infermiera nelle scuole pubbliche . School of nursing, ospedale di
Durham, Inghilterra.

1994

ENB 998. “Teaching and Assessing in Clinical Practice”. Supervisione e assistenza per allievi
infermieri . School of nursing, ospedale di Durham, Inghilterra.

1996-1999

BA (Bachelor of Arts in Drama with Honours) Grade 2:1 Laurea con lode in Drama.
University of Northumbria, Newcastle upon Tyne, Inghilterra.

Giugno 2001

IDEA (International Drama in Educational Conference), Norvegia. Partecipante.

Agosto 2001

CTEFL (Certificate of Teaching English as a Foreign Language) grade B. Member of IATEFL
(International Association of Teaching English as a foreign language): qualifica
internazionale per l’insegnamento della lingua inglese a studenti non madrelingua inglesi.
Via Lingua, Language School, Praga, Repubblica Ceca.

2002-2003

Ha conseguito la licenza elementare italiana presso il Centro territoriale permanente per
l’istruzione e la formazione in età adulta, Parma.

Esperienze di insegnamento generiche
1992-2000

Inghilterra, Durham, National Health Service (equivalente di ASL), Corsi per studenti
infermieri bambini, gentori e insegnanti.

1996-2004

Inghilterra, Drama professionista e direttore della società “BLINK Drama Company Ltd”, con
attività educativa presso il ministero dell’educazione, sindacati, ASL e società private.

2002

Inghilterra, Bishop Auckland, Adult education college: Community Tutor, organizzatrice di
corsi riguardanti le mie qualifiche professionali.

1998-2002

Inghilterra, Newcastle, impiegata presso la società “Interactive Development Ltd”.
Insegnante Drama e organizzatrice di corsi per adulti con problemi di apprendimento.

Informazioni supplementari disponibili su richiesta.

Esperienze di insegnamento di inglese – TEFL.
2001

Praga, scuola “Via Lingua”, insegnante di corso elementare e intermedio.

2002

Russia, Kostroma, “Teacher Training Institute”, studenti 11-19 anni e insegnanti di inglese.

2002

Parma, scuola “In Lingua” insegnante.

2002-2004

Parma, insegnante privata e baby sitter per una famiglia con tre bambini 6-17 anni.

2004

Parma, scuola “Language Links” insegnante.

2004-2006

Parma, impiegata nella società “Tutor Service srl.”, insegnante di inglese.

2005

Parma, impiegata nella società “CIELS” (Centro internazionale europeo di lingue straniere),
organizzatrice e insegnante di corsi di inglese per medici.

2013-oggi

Parma, scuola “Helen Doron”, insegnante di inglese per bambini 6 mesi-17 anni.

2013-2019

Borgo val di Taro, scuola Materna, organizzatrice e insegnante di corsi “I speak english” per
bambini di 5-6 anni.

2015-2019

Borgo val di Taro, scuola Primaria, organizzatrice e insegnante di corsi “Tell me a story” per
bambini di classe 3°-4°-5°.

2019-2020

Borgo val di Taro, scuola Primaria, organizzatrice e insegnante di corsi “Let’s Play and
Learn” per bambini di classe 1°-2°-3°-4°-5°.

2018-oggi

Parma, Scuola Primaria “Casa Famiglia Agostino Chieppi” insegnante di corsi CLIL
di Scienze 3°classe, Geografia 4°classe e Inglese 1°classe. (Bambini di 5 anni della scuola
dell’Infanzia-2019).

Referenze
Jaqueline Mole, insegnante di inglese nella “International School of Modena”.
Via Baraldi 12, 41124 Modena. Cell: 347 0100380, e-mail: jaqueline.mole@virgilio.it
Natasha Belli, direttrice di “See & Say”, Helen Doron Parma.
Via Don Giovanni Drei 13, 41323 Parma. Cell: 349 4956115, e-mail: parma1@helendoron.com
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DATI PERSONALI








Data e luogo di nascita: Londra 14 Maggio 1962
Nazionalità: Italiana
Stato civile: Divorziata
Recapito tel: 3470811683
E.mail manuelatambini@libero.it
Patente B-Automunito

 OBIETTIVI

Flessibile negli orari e adattabile a diverse tipologie lavorative nel
territorio provinciale, e su tutto il territorio Italiano.
 POSIZIONE ATTUALE



Iscritto al Centro Impiego ai sensi del D.lgs 150/2015



SINTESI DELLE PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE



DA GEN 1980 -DIC- 1980:

Impiegata da “Jane Norman” abbigliamento – Londra.
•

DA SETT 1981 – GIU – 1991

•

Insegnante di madrelingua Inglese presso “Euroscuola” Borgotaro Parma. Insegnante di
madrelingua Inglese a ragazzi dall'età di 7 anni fino a 18 anni, e anche adulti.

FEB 1992 – GEN 1993
•

Standista per la “Gazzetta dello Sport” e alternante Standista anche per “Fiat Lombatti”
presso le fiere di Milano e Torino. Ero Traduttrice ai loro stands.

MAGGIO 1993 – SETT 2000
•

Impiegata presso “Baselica Ltd T/A Fine Italian Foods” , Londra. Facevo la traduttrice di
diversi documenti dall'Italiano all'Inglese e vice e versa. Facevo gli ordini in Italia.

GEN 2001 – DIC 2018
•

Ho rilevato l'attività di famiglia, autonomamente, impiegando diverso personale.

•

Insegnante di lingua Inglese a bambini, ragazzi, e adulti, one-to-one contemporaneamente.

LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019
•

Insegnante di lingua Inglese presso Worth School, Crawley, Londra. Summer Camp.

•


Buona conoscenza del sistema operativo Windows e degli applicativi di
Office (word – Excel), Linux , uso ordinario di Internet e posta
elettronica

FORMAZIONE CULTURALE



1980 titolo di studio di scuola britannica dell'ordine secondario di
secondo grado, e precisamente UPPERVI (anno finale di scuola
secondaria di secondo grado. Più precisamente “Advanced level”
Francese e Tedesco e Inglese, in lingua e letteratura.



Corso Certificato “Celta” da Cambridge University

LINGUE STRANIERE

 Inglese: Madrelingua ottima conoscenza orale e scritta:
Francese: livello b2. Italiano: madrelingua, Tedesco, livello scolastico.

Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali per le Vostre esigenze di selezione e
comunicazione ai sensi del D. Lgs 196/03.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Manzoni Stefano
Via del ciclamino 4 int.1, 51017 Pescia (Italia)
3282246734
ilgiocatoio.pescia@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 14/08/1984 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/05/2014–alla data attuale

Responsabile Commerciale, Personal Trainer
Meeting Club S.S.D. a r.l., Pescia (Italia)
Responsabile reparto commerciale, personal trainer su appuntamento

01/09/2015–alla data attuale

Insegnante di psicomotricità
Giovanni Paolo II, Lucca (Italia)
Insegnante e co-responsabile di vari progetti motori presso le scuole nella provincia di Lucca della
Cooperativa Giovanni Paolo II (situate nelle città di Altopascio, e Lucca, località Picciorana e San
Macario)

01/06/2015–alla data attuale

Co-fondatore
Il Giocatoio A.S.D., Pescia (Italia)
Co-Fondatore dell'associazione, che si occupa di campi estivi (nel 2015 a Capannori, nel 2016 a
Chiesina Uzzanese, nel 2017 a Chiesina Uzzanese e Pescia, nel 2018 a Buggiano e Pescia), e di
corsi pomeridiani di Psicomotricità a Pescia

01/10/2017–alla data attuale

Consulente assicurativo
Alleanza Assicurazioni, Lucca (Italia)
Collaboratore presso la compagnia assicurativa

01/04/2016–30/06/2016

Insegnante di psicomotricità
Ist. Com. Rita Levi Montalcini, Pescia (Italia)
Vincitore del bando, ed insegnante di psicomotricità nelle varie scuole dell'istituto

30/04/2013–30/04/2014

Consulente Commerciale
Mariani Wellness Resort, Pieve a Nievole (Italia)
Consulente addetto alle vendite

30/04/2012–30/04/2013

Insegnante di fitness, personal trainer, insegnante di psicomotricità
Mariani Wellness Resort, Pieve a Nievole (Italia)
Insegnante di sala fitness e responsabile del progetto di psicomotricità

01/09/2008–30/06/2010

Allenatore/Educatore di calcio
Porcari Calcio, Porcari (Italia)
Allenatore/Educatore categoria "piccoli amici"

16/9/18
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Curriculum vitae
01/09/2007–30/06/2008

Manzoni Stefano

Allenatore/Educatore di calcio
Atletico Gragnano, Capannori (Italia)
Allenatore nella categoria "piccoli amici"

01/09/2004–30/06/2007

Allenatore/Educatore di calcio
Tau Calcio, Altopascio (Italia)
Allenatore/Educatore nella categoria "piccoli amici"

02/09/2009–31/01/2012

Insegnante di Fitness, responsabile corso di Psicomotricità per bambini da 3 a 6
anni, e responsabile corso "Boot Camp" per ragazzi dai 12 ai 16 anni
My Well, Massa e Cozzile (Italia)
Insegnante di sala fitness, responsabile dei corsi di psicomotricità e Boot Camp rispettivamente per
bambini e ragazzi

01/11/2009–31/05/2010

Insegnante di educazione fisica
U.I.S.P. Monsummano Terme, Pescia (Italia)
Insegnante di educazione fisica nel doposcuola "Paese di Oz" organizzato dalla U.I.S.P. di
Monsummano Terme nelle scuola media "Valchiusa" di Pescia

10/01/2005–30/05/2007

Insegnante di educazione motoria
Tau Calcio, Altopascio (Italia)
Insegnante di educazione motoria nelle scuole elementari di Altopascio, incaricato dalla società Tau
Calcio, a progetto, per due anni consecutivi

01/09/2006–01/09/2009

Insegnante di Fitness
Gymnic Center, Chiesina Uzzanese (Italia)
Insegnante di Sala Fitness

01/10/2009–31/05/2010

Insegnante di psicomotricità
Scuola Materna "La Capanna", Chiesina Uzzanese (Italia)
Insegnante di psicomotricità per il progetto scolastico

01/10/2007–30/06/2015

insegnante di psicomotricità
Scuoma materna S. Zita, Altopascio (Italia)
Insegnante di psicomotricità per i bambini di tutte le età comprese nella scuola, suddivisi per gruppi a
mia discrezione e con finalità educative decise con gli insegnanti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2007–24/04/2013

Laurea in Scienze Motorie 97/110
Università degli studi di Firenze, Firenze (Italia)

01/10/2017–30/10/2017

Formazione commerciale assicurativa
Alleanza Assicurazioni, Altopascio (Italia)
Formazione su prodotti e tecniche di vendita

15/10/2016–17/10/2016

Formazione commerciale nel fitness
Lifenergy, Milano (Italia)

16/9/18
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Curriculum vitae

Manzoni Stefano

acquisizione competenze commerciali nel fitness e tecniche di vendita
01/02/2016–20/02/2017

Corsi sull'infanzia
Teatro Testoni, Bologna (Italia)
Corsi sull'infanzia eseguiti in 2 anni differenti al teatro Testoni di Bologna, riguardanti Body Percussion,
Circle Song ed altre attività di musica e teatro

02/02/2015–04/02/2015

Partecipazione al Forum Club e Piscine
Forum Club e Piscine, Bologna (Italia)
vari corsi sulla formazione tecnica e commerciale nel fitness

20/04/2014–22/04/2014

Corso commerciale per istruttore sala fitness
Lifenergy, Milano (Italia)
la parte commerciale di un istruttore di sala fitness

01/03/2013–30/04/2014

Formazione commerciale
Scamper e Wellink, Pieve a Nievole (Italia)
Formazione commerciale continua prima da Scamper e poi da Wellink

15/09/1998–15/07/2003

Diploma in perito agrario 80/100
I.T.A.S. Dionisio Anzilotti, Pescia (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ho sempre messo la capacità di comunicare al centro di ogni esperienza lavorativa conseguita, sia
con bambini, che con adolescenti, che con adulti.
All'interno dei campi estivi che ho co-gestito, mi sono trovato ad organizzare e coordinare attività
molteplici con almeno 9 collaboratori. Nel mio ruolo di responsabile commerciale organizzo e controllo
molte delle attività nel centro.
Le mie competenze professionali sono:
- nell'insegnamento in ambito sportivo
- nella vendita e comunicazione
- nell'educazione infantile

Competenze digitali

16/9/18
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Curriculum vitae

Manzoni Stefano

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

16/9/18
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SOCIALE
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GIOVANNI PAOLO II SOC.COOP.SOC

GIOVANNI PAOLO II SOC.COOP.SOC
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici
Sede in

VDEL GIARDINO BOTANIC019 - 55100
LUCCA LU

Codice Fiscale

01994580460

Numero Rea

LU LU-187898

P.I.

01994580460

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
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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

500

1.000

325.431

487.314

38.514

31.081

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

1.500

1.500

365.445

519.895

esigibili entro l'esercizio successivo

869.196

768.855

Totale crediti

869.196

768.855

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

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

9.193

97.897

878.389

866.752

337.139

242.647

1.581.473

1.630.294

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

6.000

6.000

IV - Riserva legale

33.529

32.635

VI - Altre riserve

66.724

66.724

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

75.864

73.868

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

5.865

2.978

187.982

182.205

500.178

519.287

esigibili entro l'esercizio successivo

646.201

713.573

Totale debiti

646.201

713.573

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

247.112

215.229

1.581.473

1.630.294

Pag. 2 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

3

di 30

Richiesta: ILXDFVPLG02D91025617 del 15/10/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

GIOVANNI PAOLO II - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01994580460

v.2.11.1

GIOVANNI PAOLO II SOC.COOP.SOC

Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.010.191

1.945.721

altri

878.713

810.446

Totale altri ricavi e proventi

878.713

810.446

2.888.904

2.756.167

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

116.585

128.440

7) per servizi

395.945

347.148

81.081

106.567

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

1.511.577

1.513.359

b) oneri sociali

406.868

365.236

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

125.467

130.722

106.155

115.927

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
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

19.312

14.795

2.043.912

2.009.317

110.861

114.154

107.922

107.922

2.939

6.232

110.861

114.154

109.652

17.281

2.858.036

2.722.907

30.868

33.260

altri

3

1

Totale proventi diversi dai precedenti

3

1

3

1

altri

10.178

9.496

Totale interessi e altri oneri finanziari

10.178

9.496

(10.175)

(9.495)

20.693

23.765

imposte correnti

14.828

20.787

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

14.828

20.787

5.865

2.978

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
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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 della gestione di plessi scolasticiparitari e scuole dell'infanzia .

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
sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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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
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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 gli importi si riferiscono a
manutenzioni straordinarie su beni 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 31/12
/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.

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
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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.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Si illustra di seguito la composizione dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati

1.000

(500)

500

Totale crediti per versamenti dovuti

1.000

(500)

500

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 € 365.445 .
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
1.299.478

241.281

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

812.164

210.200

Valore di bilancio

487.314

31.081

1.500

519.895

-

10.372

-

10.372

53.961

0

-

53.961

107.922

2.939

(161.883)

7.433

-

(154.450)

1.500

1.498.669

Costo

1.500

1.542.259
1.022.364

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

110.861

Valore di fine esercizio
1.245.516

251.653

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

920.085

213.139

Valore di bilancio

325.431

38.514

Costo

1.133.224
1.500

365.445

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 € 325.431.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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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:
10,00

Altre immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2019 sono pari a € 38.514.

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

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

Immobilizzazioni finanziarie
In questo capitolo viene fornita adeguata informazione sulle immobilizzazioni finanziarie presenti a bilancio. Le
immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2019 sono pari a € 1.500, e sono costituite da una partecopazione di minortanza
nel consorzio E-ducere (CF. 05842070483) il cui patrimonio netto ammonta a euro 58.030 alla data del 31.08.2019

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 € 869.196.

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
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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.

Disponibilità liquide
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 € 9.193.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

97.897

(88.704)

9.193

Totale disponibilità liquide

97.897

(88.704)

9.193

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 € 337.139.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

236.758

92.998

329.756

5.889

1.494

7.383

242.647

94.492

337.139

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.
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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 € 500.178.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
519.287

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

103.330

Utilizzo nell'esercizio

122.438

Totale variazioni

(19.108)
500.178

Valore di fine esercizio

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.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso banche

157.809

(71.754)

86.055

86.055

Debiti verso fornitori

318.936

8.409

327.345

327.345

27.302

4.562

31.864

31.864

Debiti tributari
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Valore di inizio
esercizio
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

77.782

(2.251)

75.531

75.531

Altri debiti

131.743

(6.337)

125.406

125.406

Totale debiti

713.573

(67.371)

646.201

646.201

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. .

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 € 247.112.
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
Ratei passivi

96.101

25.749

121.850

Risconti passivi

119.128

6.134

125.262

Totale ratei e risconti passivi

215.229

31.883

247.112
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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:
1.945.721

2.010.191

64.470

3

altri

810.446

878.713

68.267

8

Totale altri ricavi e proventi

810.446

878.713

68.267

8

2.756.167

2.888.904

132.737

5

ricavi delle vendite e delle prestazioni
altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione

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

128.440

116.585

-11.855

-9

per servizi

347.148

395.945

48.797

14

per godimento di beni di terzi
per il personale
ammortamenti e svalutazioni

106.567

81.081

-25.486

-24

2.009.317

2.043.912

34.595

2

114.154

110.861

-3.293

-3

17.281

109.652

92.371

535

2.722.907

2.858.036

135.129

5

oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Proventi e oneri finanziari
I proventi e oneri finanziari dell'esercizio sono pari a € -10.175

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 13 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

14 di 30

Richiesta: ILXDFVPLG02D91025617 del 15/10/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

GIOVANNI PAOLO II - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01994580460

v.2.11.1

GIOVANNI PAOLO II SOC.COOP.SOC

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.
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

215

Totale Dipendenti

215

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., durante l'esercizio sono stati erogati i seguenti compensi:
Amministratori
Compensi

22.622

Si tratta di un'informativa volta ad incrementare la trasparenza nel comunicare ai terzi l'ammontare dei compensi
degli organi societari al fine di valutarne la congruità.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa l'informativa sui
compensi spettanti al revisore legale dei conti in base a quanto stabilito dal numero 16-bis, comma 1, art. 2427 C.c. .

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.
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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
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 30
/05/2005 all'Albo delle Società Cooperative Sezione a mutualita' prevalente di diritto , al n. A156393 ,
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
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La nostra società è una Cooperativa a mutualità prevalente di diritto in qualità di cooperativa sociale, 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.
Ai soli fini statistici di seguito si fornisce l'informativa sul calcolo della mutualità prevalente:

Prospetto mutualità prevalente
Valore totale da bilancio Valore riferito ai soci Prevalenza (%)
Tipi di scambio mutualistico:
Area costi del lavoro (B9)

2.043.912

199.897

9,78
9,78

Media ponderata

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
In base all'art. 2527, comma 1, C.c, i requisiti soggettivi richiesti ai soci sono stabiliti nell'Atto Costitutivo. Si ricorda
che, in sede di determinazione dei requisiti soggettivi, è richiesta l'osservanza del carattere non discriminatorio e della
coerenza con lo scopo mutualistico ed economico dell'attività svolta. Ai sensi dell'art. 2528, comma 5, C.c., la nostra
Cooperativa ha tenuto conto dei seguenti criteri:
tutte le domande presentate sono state accolte dall'organo amministrativo

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 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:
MINISTERO ISTRUZIONE
COMUNE DI PARMA
REGIONE TOSCANA
COMUNE DI LUCCA
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
CONSIGLIO REGIONALE
Totale complessivo

524.185,96
85.482,28
38.270,95
18.927,12
4.735,99
4.084,00
3.014,06
678.700,36

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. € 1.760;
- a fondi mutualistici ex. art. 11 l. 59/92 (3%) € 176;
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- a riserve indivisibili € 3.929;
- TOTALE € 5.865.

Ulteriori dati sulle Altre informazioni
Si fa menzione del fatto che la società ha convocato l'assemblea nei termini ordinari al fine di uniformarsi al disposto
della Legge n. 55/2019, il quale ha riscritto l'art. 2477 C.c., ridefinendo i limiti per la nomina dell'organo di controllo
o del revisore. La società ha pertanto deciso di nominare un revisore legale dei conti.
E' altresì importante segnalare che la società ha provveduto a verificare che lo Statuto preveda già tali nomine,
diversamente qualora non fosse previsto, ha provveduto ad aggiornare lo Statuto stesso.

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 legale rappresentante Mario Monti Guarnieri
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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

*,29$11,3$2/2,,62&&22362&,$/(
9LD'HO*LDUGLQR%RWDQLFR²/XFFD
&RG)LVF3,YD
1LVFUL]LRQHDOERFRRSHUDWLYH$
$66(0%/($'(,62&,
2JJL JLRUQR  GHO PHVH GL QRYHPEUH GHOO¶DQQR  DOOH RUH  VL q ULXQLWD SUHVVR OD VHGH VRFLDOH LQ
VHFRQGDFRQYRFD]LRQHHVVHQGRDQGDWDGHVHUWDO¶DVVHPEOHDFRQYRFDWDSHULOO¶DVVHPEOHDGHLVRFL
GHOODFRRSHUDWLYDSHUGLVFXWHUHHGHOLEHUDUHLOVHJXHQWH
25',1('(/*,2512
 5LHSLORJRVXOOHDWWLYLWjDQQXDOPHQWHVYROWHGDOODFRRSHUDWLYD
 DSSURYD]LRQHGHOELODQFLRDOHOHWWXUDUHOD]LRQHUHYLVRUH
 GHOLEHUHFRQVHJXHQWLDOO¶DSSURYD]LRQHHGHVWLQD]LRQHGHOULVXOWDWRG¶HVHUFL]LR
 ULQQRYRFDULFKHVRFLDOL
 FRPXQLFD]LRQHULVXOWDQ]HUHYLVLRQHDQQXDOH&RQIFRRSHUDWLYH
 YDULHHGHYHQWXDOL
$VVXPHODSUHVLGHQ]DGHOO¶DVVHPEOHDLO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRG¶$PPLQLVWUD]LRQHVLJ0DULR0RQWL*XDUQLHUL
FKHFKLDPDDIXQJHUHGDVHJUHWDULRODVLJUD/XFLD$FFDUGLFKHDFFHWWD
,O3UHVLGHQWHFRQVWDWDWDODUHJRODUHFRQYRFD]LRQHGHOO¶DVVHPEOHDSUHVRDWWRGHOODSUHVHQ]DGHOO¶LQWHURRUJDQR
DPPLQLVWUDWLYRGLWXWWLLVRFLLQSURSULRRSHUGHOHJDHGHOUHYLVRUHOHJDOHGLFKLDUDO¶DVVHPEOHDDWWDDGHOLEHUDUH
VXJOLDUJRPHQWLDOO¶RUGLQHGHOJLRUQR
$L VHQVL GHOO DUW  FRPPD  '/ Q  GHO  'HFUHWR &XUD ,WDOLD  VL SUHFLVD FKH OD
FRQYRFD]LRQHGHOO DVVHPEOHDSHUO DSSURYD]LRQHGHOELODQFLRFKLXVRDOqDYYHQXWDHQWURJLRUQL
DQ]LFKqRUGLQDULVXFFHVVLYLDOODGDWDGLFKLXVXUDGHOO HVHUFL]LRVRFLDOH,OPRWLYRGLWDOHGLIIHULPHQWRqGD
FRPSXWDUVLDOO HPHUJHQ]DQD]LRQDOHGRYXWDDOO HSLGHPLDGD&RYLG &RURQD9LUXV GLFKLDUDWDGDOPHVHGL
IHEEUDLRHGDOOHVXFFHVVLYHQRUPHUHVWULQJHQWLFRPHGD'3&0HPDQDWLQHOPHVHGLPDU]R
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&LUFDLOSULPRSXQWRSRVWRDOO¶RUGLQHGHOJLRUQRLO3UHVLGHQWHLOOXVWUDDLVRFLO¶DWWLYLWjFKHODFRRSHUDWLYDKDVYROWR
QHOFRUVRGHOO¶DQQRHSUHVHQWDSRLLOELODQFLRLQIRUPDWR&HHGHWWDJOLDQGRODVLWXD]LRQHFRQWDELOHHILQDQ]LDULD
ULFRUGDQGRFKHqVWDWRQHFHVVDULRXVXVIUXLUHGHOPDJJLRUWHUPLQHGLSHUVRWWRSRUUHDOO¶DVVHPEOHDLOELODQFLR
LQHVDPHSURSRQHTXLQGLGLDSSURYDUHLOELODQFLRG¶HVHUFL]LRFRVuFRPHSUHVHQWDWRDOO¶DVVHPEOHD
,O 3UHVLGHQWH Gj OD SDUROD DO UHYLVRUH OHJDOH 'RWWVVD &HFLOLD 0DUFKLRQQH FKH OHJJH OD SURSULD UHOD]LRQH DO
ELODQFLRGHOODVRFLHWj
, VRFL GRSR XQD EUHYH GLVFXVVLRQH DOO¶XQDQLPLWj GHOLEHUDQR GLDSSURYDUHLOELODQFLRG¶HVHUFL]LRDO
FRPH GD ER]]D SUHGLVSRVWD GDO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH GHVWLQDQGR O¶XWLOH GL HVHUFL]LR GL ¼ 
FLQTXHPLODRWWRFHQWRVHVVDQWDFLQTXH  SHU LO  DL IRQGL PXWXDOLVWLFL SHU LO  D ULVHUYD OHJDOH H SHU OD
UHVWDQWHSDUWHDULVHUYDVWUDRUGLQDULD
3DVVDQGRDOTXDUWRSXQWRDOO¶RUGLQHGHOJLRUQRLO3UHVLGHQWH FRPXQLFDFKHFRQO¶DSSURYD]LRQHGHOELODQFLR

DOqVFDGXWRLOPDQGDWRGHJOLDPPLQLVWUDWRUL*OLDWWXDOLPHPEULVLGLFKLDUDQRGLVSRQLELOLDG
DFFHWWDUHXQQXRYRLQFDULFR
,VRFLGRSRXQDEUHYHFRQVXOWD]LRQHDOO¶XQDQLPLWjGHOLEHUDQRGLDVVHJQDUHILQRDOO¶DSSURYD]LRQHGHOELODQFLR
DOO¶LQFDULFRGLFRPSRUUHLOFRQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHDLVLJQRUL


0RQWL*XDUQLHUL0DULRQDWRD)LUHQ]H ), LOHUHVLGHQWHD)LUHQ]H ), 9LDOHGHL0LOOH&RG
)LVF01705$$''FRQODFDULFDGL3UHVLGHQWH



$FFDUGL/XFLDQDWDD)LUHQ]H ), LOHUHVLGHQWHD)LUHQ]H ), 9LD%HQHGHWWR9DUFKL&RG
)LVF&&5/&83''FRQODFDULFDGL&RQVLJOLHUH



$OHVVL/HRQDUGRQDWRD)LUHQ]H ), LOHUHVLGHQWHD)LUHQ]H ), 9LD*LRYDQQL$FXWR&RG
)LVF/66/5'7'7FRQODFDULFDGL&RQVLJOLHUH

7XWWL L QXRYL HOHWWL PHPEUL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH SUHVHQWL DOO¶DVVHPEOHD GLFKLDUDQR GL DFFHWWDUH
O¶LQFDULFRFRQIHULWRHGLQRQWURYDUVLLQQHVVXQDGHOOHFRQGL]LRQLGLLQHOHJJLELOLWjSUHYLVWHGDOODQRUPDWLYDYLJHQWH
HGDOORVWDWXWRVRFLDOH
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,O3UHVLGHQWHSULPDGLFKLXGHUHODVHGXWDULFRUGDFKHODFRRSHUDWLYDqVWDWDVRWWRSRVWDDOODFRQVXHWDUHYLVLRQH
DQQXDOH GD SDUWH GHOOD &RQIFRRSHUDWLYH Gj OHWWXUD GHOO¶HVWUDWWR GHO YHUEDOH H FRPXQLFD FKH OR VWHVVR q
GLVSRQLELOHSHUODFRQVXOWD]LRQH
1LHQW¶DOWUR HVVHQGRYL DOO¶RUGLQH GHO JLRUQR H QHVVXQR GHL SUHVHQWL DYHQGR FKLHVWR OD SDUROD O¶DVVHPEOHD VL
VFLRJOLHDOOHRUHSUHYLDOHWWXUDDSSURYD]LRQHHVRWWRVFUL]LRQHGHOSUHVHQWHYHUEDOH
,O3UHVLGHQWH



0DULR0RQWL*XDUQLHUL 


,O6HJUHWDULR
/XFLD$FFDUGL 
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IlsottoscrittoGiorgioUngaraisensidell’art.31,comma2quinquiesdellaL.340/2000,dichiaracheil
presentedocumentoèconformeall’originaledepositatopressolasocietà.
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Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI

Dott.ssa Cecilia Marchionne
Dottore Commercialista e Revisore Legale

All’Assemblea dei Soci della
Giovanni Paolo II 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 Giovanni Paolo II 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 Giovanni Paolo II 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 Giovanni Paolo II 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
1
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Dott.ssa Cecilia Marchionne
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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;
2
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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, 26 giugno 2020

Il Revisore Unico
Cecilia Marchionne

3
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STATO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE

Esercizio
2020

ATTIVO
A)

CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA
DOVUTI:
Parte da richiamare
Parte richiamata
TOTALE (A)

500
500

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
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)

350.000
350.000

38.500
38.500

1.500

Totale immobilizzazioni finanziarie

1.500

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

390.000

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

-

Via Del Giardino Botanico, 19 - Lucca
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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

530.000
30.000
2.000
562.000

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

D)

Esercizio
2020

250.000
1.000

Totale disponibilità liquide

251.000

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

813.000

RATEI E RISCONTI
disaggio su prestiti
altri
TOTALE (D)

225.000
225.000

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)

Via Del Giardino Botanico, 19 - Lucca
c.f. 01994580460

1.428.500

coop. Giovanni Paolo II Soc. a r.l.
Bilancio previsionale al 31 dicembre 2020
STATO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE

Esercizio
2020

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

IX

- Utile (perdita) dell'esercizio

TOTALE (A)

6.000
35.000
142.500
( 6.900)
176.600

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

520.000

D) 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)

70.000
300.000
30.000
60.000
20.000
480.000

RATEI E RISCONTI
altri

251.900

TOTALE (E)

251.900

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

ESERCIZO
2020

DESCRIZIONE

A)

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

1.550.000
560.000

TOTALE (A)
B)

2.110.000

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

( 90.000)
( 370.000)
( 90.000)
( 1.405.000)
( 1.100.000)
( 210.000)
( 95.000)
( 117.000)
( 115.000)
( 2.000)
( 10.000)

TOTALE (B)

( 2.082.000)

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

28.000

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) altri proventi finanziari
d)
proventi diversi
17) interessi e altri oneri finanziari
verso altri

100
100
( 20.000)
( 20.000)

TOTALE (15 + 16 - 17)
D)

( 19.900)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

8.100

22)

imposte sul reddito dell'esercizio

( 15.000)

23)

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

( 6.900)

26)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

( 6.900)

Via Del Giardino Botanico, 19 - Lucca
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Firenze, 16 agosto 2021

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMMOBILE
La Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II gestisce il Nido d’Infanzia “Eugenio Picco”, la Sezione Primavera la
Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria “Casa Famiglia” e la Scuola Secondaria di Primo Grado “Agostino
Chieppi”.
L’immobile che ospita l’attività scolastica è sito in Via Cocconcelli 10 nel comune di Parma.
Il complesso scolastico è in uso alla Società Cooperativa Sociale tramite contratto di locazione.
L’immobile si sviluppa su 6 piani di cui uno seminterrato identificati al catasto fabbricati di Parma al foglio 30
particelle 300, 307, 315, 316, 317, 318, 319 e 940.
Gli ambienti sono ampi e idonei a ospitare l’attività scolastica. È presente una cucina interna e i bambini
mangiano nel refettorio; è inoltre presente uno spazio esterno di pertinenza della scuola per lo svolgimento
di attività all’aperto.

Sede Legale: Via del Giardino Botanico, 19 – 55100 Lucca (LU) Tel. 0583-496762 Fax 0583-466385
Sede Amministrativa: Via di Quarto, 33 – 50012 Bagno a Ripoli (FI) Tel. 055-6533710 Fax 055-6533303
Codice Fiscale – Partita IVA - Registro Imprese di Lucca – 01994580460 Albo Naz. Coop. A156393

