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ORGANIZZAZIONE INTERNA - ORGANIGRAMMA 

 

La Cooperativa Sociale  SAN TOMMASO D’AQUINO ente gestore  delle scuole:   

 

- Scuola Primaria Milite Ignoto  - cod. mecc. FI1E01700E 

- Scuola dell’Infanzia Immacolata Concezione  - cod. mecc. FI1A04500R 

- Nido d’Infanzia Graziano Grazzini  - Firenze 

- Scuola Secondaria di I grado Santa Marta  - cod. mecc. FI1M02600E 

- Liceo Scientifico Santa Marta  - cod. mecc. FIPS065005 

- Liceo Scienze Umane  Santa Marta  - cod. mecc. FIPS69500H 

- Liceo Linguistico Santa Marta  - cod. mecc. FIPL085005 

- Nido d’Infanzia Il Pesciolino Rosso  - Firenze 

- Nido d’Infanzia Cielo Stellato  - Firenze 

- Nido d’Infanzia Centostelle  - Firenze 

- Nido d’Infanzia Piccolo verde piccolo blu - Cascia 

- Nido d’Infanzia Santa Teresina del Bambin Gesù – Faella 

- Nido d’Infanzia La Cittadella - Prato 
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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 Sociale  SAN TOMMASO D’AQUINO 

ente gestore  delle scuole:   

- Scuola Primaria Milite Ignoto  - cod. mecc. FI1E01700E 

- Scuola dell’Infanzia Immacolata Concezione  - cod. mecc. FI1A04500R 

- Nido d’Infanzia Graziano Grazzini  - Firenze 

- Scuola Secondaria di I grado Santa Marta  - cod. mecc. FI1M02600E 

- Liceo Scientifico Santa Marta  - cod. mecc. FIPS065005 

- Liceo Scienze Umane  Santa Marta  - cod. mecc. FIPS69500H 

- Liceo Linguistico Santa Marta  - cod. mecc. FIPL085005 

- Nido d’Infanzia Il Pesciolino Rosso  - Firenze 

- Nido d’Infanzia Cielo Stellato  - Firenze 

- Nido d’Infanzia Centostelle  - Firenze 

- Nido d’Infanzia Piccolo verde piccolo blu - Cascia 

- Nido d’Infanzia Santa Teresina del Bambin Gesù – Faella 

- Nido d’Infanzia La Cittadella - Prato 

 

Periodo : Anno 2020 
Società : San Tommaso Soc. Coop. Sociale 

  
tempo 
determinato 

tempo 
indeterminato 

costo 
aziendale % assenza 

personale ausiliario livello 1 2 14 149214,8 3,70% 

personale ausiliario livello 2         

personale ausiliario livello 3 1 2 31606,51 2,52% 

personale ausiliario livello 4         

personale educativo livello 3 37 52 736633,17 1,48% 

Docente livello 4 3 11 166284,68 1,46% 

Docente livello 5 4 13 239566,61 0,33% 

Docente livello 6 13 16 346954,09 0,04% 

Coordinatore livello 7 0 0   0 

Coordinatore livello 8 0 5 114134,94 1,19% 
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INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O 

CONSULENZA 

 

La Cooperativa Sociale  SAN TOMMASO D’AQUINO ente gestore  delle scuole:   

- Scuola Primaria Milite Ignoto  - cod. mecc. FI1E01700E 

- Scuola dell’Infanzia Immacolata Concezione  - cod. mecc. FI1A04500R 

- Nido d’Infanzia Graziano Grazzini  - Firenze 

- Scuola Secondaria di I grado Santa Marta  - cod. mecc. FI1M02600E 

- Liceo Scientifico Santa Marta  - cod. mecc. FIPS065005 

- Liceo Scienze Umane  Santa Marta  - cod. mecc. FIPS69500H 

- Liceo Linguistico Santa Marta  - cod. mecc. FIPL085005 

- Nido d’Infanzia Il Pesciolino Rosso  - Firenze 

- Nido d’Infanzia Cielo Stellato  - Firenze 

- Nido d’Infanzia Centostelle  - Firenze 

- Nido d’Infanzia Piccolo verde piccolo blu - Cascia 

- Nido d’Infanzia Santa Teresina del Bambin Gesù – Faella 

- Nido d’Infanzia La Cittadella - Prato 

 

Periodo : Anno solare 2020 
Società : San Tommaso Soc. Coop. Sociale 

Cognome  Nome 
Dettaglio 
Attività 

Plesso Scolastico Importo 

PANCONESI JANAINA VIDA 
LABORATORIO 

LINGUA INGLESE 

SCUOLA SECONDARIA 
SANTA MARTA 

FIRENZE 

              
5.395,00 €  

MELIS 
NATALINA 
FILOMENA 

LABORATORIO 
LINGIA FRANCESE 

SCUOLA SECONDARIA 
SANTA MARTA 

FIRENZE 209,79 €  

KLEEMANN  JEAN MATTHIEU 
LABORATORIO 

LINGIA FRANCESE 

SCUOLA SECONDARIA 
SANTA MARTA 

FIRENZE 603,00 € 

ROJAS ROMERO KATIA GIOVA 
LABORATORIO 

LINGIA FRANCESE 

SCUOLA SECONDARIA 
SANTA MARTA 

FIRENZE 724,00 € 

LA GRECA MARISA ANN 
LABORATORIO 

LINGUA INGLESE 
SCUOLA PRIMARIA 

MILITE IGNOTO 985,00 € 

GIULIANA VANESSA 
LABORATORIO 

LINGUA INGLESE E 
INFORMATICA  

SCUOLA PRIMARIA 
MILITE IGNOTO 1.703,00 €  

ANDRONIKOU STEFANI MARIN 
LABORATORIO 

LINGUA INGLESE 
SCUOLA PRIMARIA 

MILITE IGNOTO 1.052,00 €  

 

 





















Marisa A. La Greca
Public Speaking            Customer  Service            Philantropy

Event Planning             Cultural Communication             ESL Teaching

International Higher Education            International Realtions

As an international citizen, I have a unique perspective in the workplace. I thrive in group 
settings, where I use my organization and communication skills to bring peoople and their ideas 
together to achieve common goals. I strive to grow through challenging positions where I can 
continue to learn and evolve as an individual, leader and global thinker. 

●

Education
Cambridge CELTA Certificate, 
Certificate in English Language 
Teaching to Adults -  Teaching 
House, London, England. June 2020

The University of Iowa, Henry B. 
Tippie College of Business  - 
Consortioum Institute of 
Management and Business Analysis, 
Master of Business Administration 
(MBA), Business Administration and 
Management

The University of Iowa
BA International Studies: European 
Studies; BA Italian Studies; Certificate 
International Business
Women’s Club Ultimate Team, 
International Peer Mentor

The College of Global Studies at 
Arcadia University
Study Abroad, Italian Language and 
Literature
English Language Instructor, 
Archaeology Internship

Dual Citizen - Italy, United States
Languages - English (Native), Italian 
(Professional working profeciency)

+39 339 188 3515
marisalagreca@gmail.com

24 January 1992

Experience

SAI Programs, Florence and Sorrento, Italy
Program Coordinator Nov 2019 - Present
Lead Global Leadership Course
Coordinate service learning program, students, and organizations
Organize and lead mid-semester Re-Orientation
On-site social media liaison
In collaboration with agencies, conduct inspection and approval of student housing
Manage, assign, and coordinate student housing
Assist training of new staff

Assistant Program Coordinator July 2015 - Nov 2019
Support students with housing, permit of stay, administrative concerns
Organize and accompany students on cultural trips
Design cultural trips and activities to supplement students’ study abroad experience
Create content for and design weekly newsletters 
Assisted in development of SAI Snapchat platform
Support students with cultural adjustment and emergency concerns
Worked in team office environment  in Florence office
Manage Sorrento office responsibilities in a single-person office environment

Zepa Spa
MBA Graduate Student, PR Consultant Jan - May 2015
Developed a competitive marketing plan
Conducted survey of customer and competitor feedback
Analyzed and modified the request of quotation process
Performed Kepner Tregoe business analysis for proposed new business models 
**Winner of the Nord (b)Est Award 2015 for above proposal

The University of Iowa, Office of Study Abroad, Iowa City, IA
Peer Assistant/Administrative Assistant Aug 2012 - Aug 2014
Assist students in meeting with study abroad advisors
Respond to student inquiries
Manage and update program library
Assist in organizing and working the University of Iowa Study Abroad Fair
Direct students in meeting with study abroad advisors Schedule 
appointments and respond to student inquiries Maintain office organization
Attend to other general office tasks

Casa Italia, Stone Park, IL
Teacher’s Assistant                           Summer 2012, 2013 
Teach children Italian language skills while participating in games and activities during 
a full day, four week summer camp. 

Freelance Translator - Italian to English Jan 2019 - Present
Translated various forms of text for film productions; synopsis, scripts, subtitles, 
treatment, structure for Altara Films, France/Italy. 



Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Vanessa Giuliana 

 

Località Bucine, 50066 Vaggio (Italy) 

+39 339 6306304    

giuliana.vanessa@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/vanessa-giuliana 

Sex Female | Date of birth 21/07/1980 

WORK EXPERIENCE

Feb 2020–Present Language school teacher
Istituto Formazione Franchi, Florence (Italy) 

- Teaching english to individuals and groups of all ages

- Teaching English using various online platforms

- Teaching english at all levels

- Preparing lesson plans and activities

- Preparing students for the TIE (Test of Interactive English) exam

 

Sep 2019–Jan 2020 English language teacher and translator
Self-employed, Vaggio (Italy) 

- Helping students to improve their English language skills
- Teaching Business and technical English language vocabulary
- Created small interactive groups for English conversation lessons

Nov 2016–May 2019 Owner and founder
La Divina Ricetta, Reggello (Italy) 

- Employee management
- Food costing and management
- Delivered marketing strategies
- Managed business consultant and accountant

- Managed and updated the company website

- Managed the company customer database

- Liaised with company suppliers

Sep 2015–Jun 2016 Freelance Translator
Platinum media lab, Milan (Italy) 

- Translated travel articles from Italian to English

Jul 2007–Jul 2014 English Language Teacher
Scuola Europa, Milan (Italy) 

- Teaching English to children and teenagers from ages 3 to 19

- Preparation of course programmes

- Preparing the students for Cambridge exams

- Collaborating with colleagues for school curricular and extra curricular activities

- Accompanying students on English language field trips in Italy
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Curriculum vitae Vanessa Giuliana

Sep 2005–Jun 2007 English Lab Teacher
Istituto Orsoline di S.Carlo, Milan (Italy) 

- Teaching english to children from 6 to 10 years of age

- Activity organisation

- Lesson preparation and planning with colleagues

Feb 2004–Jun 2005 Tourist information officer
Tourism Ireland, Milan (Italy) 

- Information point assistant
- Assisted Italian tourists plan their holidays in Ireland
- Liaison with Head Office

- Assistance in updating the company web site

- Familiarisation trips to Ireland accompanying Tourism Ireland travel trade specialists

EDUCATION AND TRAINING

Sep 1999–Jun 2003 PR- Advertising
IULM, Milan (Italy) 

Sep 1993–Jul 1999 Leaving Certificate EQF level 5

Villiers School, Limerick, Ireland 

General:

- English, French, Spanish, Italian

- Maths, Science, Biology, Economics

- History, Geography, Home Economics, Art, Music, Religious Education, PE

Aug 2006 TEFL
Clare Language Centre, Ennis, Co.Clare, Ireland 

Teaching English as a Foreign Language

Teacher Training and practice

Portfolio

Assignments and organisation

 

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italian, English

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

Spanish B1 B1 B1 A2 A1

French B2 B1 B1 B1 A1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages - Self-assessment grid 

Communication skills - Excellent communication skills acquired through my work experiences

- Excellent contact skills with children and adults acquired by working as a teacher and dealing with 
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Curriculum vitae Vanessa Giuliana

the public

- Excellent problem solving skills

- Very good marketing skills

- Very good web content skills from my experience with Tourism Ireland

Organisational / managerial skills - Excellent organizational skills acquired through reservations and event organization

- Excellent team leadership skills

Digital skills SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem-
solving

Proficient user Proficient user Independent user Independent user Independent user

Digital skills - Self-assessment grid 

- Excellent command of the Microsoft Office package

- Excellent command of photo and video editing

Driving licence B

ADDITIONAL INFORMATION

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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SAN TOMMASO D'AQUINO SOC.COOP.SO

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in VIALE EUROPA 206 - 50126 FIRENZE FI

Codice Fiscale 05056380487

Numero Rea FI 515653

P.I. 05056380487

Capitale Sociale Euro - 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 A111963
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 545.635 620.151

II - Immobilizzazioni materiali 2.056.077 2.078.409

III - Immobilizzazioni finanziarie 28.244 28.244

Totale immobilizzazioni (B) 2.629.956 2.726.804

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.179.829 1.392.963

Totale crediti 1.179.829 1.392.963

IV - Disponibilità liquide 338.894 74.855

Totale attivo circolante (C) 1.518.723 1.467.818

D) Ratei e risconti 310.551 256.278

Totale attivo 4.459.230 4.450.900

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.400 2.550

IV - Riserva legale 158.321 157.506

V - Riserve statutarie 472.888 471.067

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 10.822 2.717

Totale patrimonio netto 644.431 633.840

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 172.992 174.848

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.519.981 1.631.966

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.790.583 1.774.590

Totale debiti 3.310.564 3.406.556

E) Ratei e risconti 331.243 235.656

Totale passivo 4.459.230 4.450.900
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.610.325 2.185.109

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.290.125 1.853.070

Totale altri ricavi e proventi 1.290.125 1.853.070

Totale valore della produzione 2.900.450 4.038.179

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 51.329 80.216

7) per servizi 468.361 647.855

8) per godimento di beni di terzi 220.982 233.099

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.407.021 2.019.865

b) oneri sociali 307.228 541.131

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 128.923 139.863

c) trattamento di fine rapporto 128.923 139.863

Totale costi per il personale 1.843.172 2.700.859

10) ammortamenti e svalutazioni

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

176.803 163.073

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 122.843 127.942

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 53.960 35.131

Totale ammortamenti e svalutazioni 176.803 163.073

14) oneri diversi di gestione 52.916 137.373

Totale costi della produzione 2.813.563 3.962.475

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 86.887 75.704

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 41 31

Totale proventi diversi dai precedenti 41 31

Totale altri proventi finanziari 41 31

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 65.527 52.754

Totale interessi e altri oneri finanziari 65.527 52.754

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (65.486) (52.723)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 21.401 22.981

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

imposte correnti 10.579 20.264

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.579 20.264

21) Utile (perdita) dell'esercizio 10.822 2.717
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori Soci,

la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2020 e costituisce, insieme
allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la
funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi
di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio è
redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive
modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter,
2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonchè ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di
valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. .  
Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di
capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto, non è stata redatta la
Relazione sulla Gestione.  

Settore attività

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

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio

L'impatto, nei primi mesi del 2020, della pandemia da Covid Sars-19 ha avuto effetti a livello mondiale ed ha
intaccato anche il tessuto della nostra società, l'attività aziendale, di conseguenza, non ha avuto un andamento
regolare in quanto anche l'attività scolasatica, a causa della pandemia da Covid-19,  è stata svolta, come è noto, anche
in modalità " a distanza" e, per le scuole dell'infanzia e gli asili nido sostanzialemnte sospesa per diversi mesi.
questo ha comportato una contrazione delle entrate e la necessità di attivare procedure di sostegno al reddito peri
dipendenti della cooperativa come il FAS e la CIGS  

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
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contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente si dà atto che le valutazioni
sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di
competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se
correlati a ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se
conosciute dopo la chiusura dello stesso.  

Il D.Lgs 18/8/2015 n° 139 ha introdotto il 4 comma dell'art. 2423 C.c. in tema di redazione del bilancio, in  base al
quale, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare menzione in Nota Integrativa dei criteri
utilizzati nel valutare eventuali poste di bilancio quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.  

Continuità aziendale

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

Elementi eterogenei

Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

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

Cambiamenti di principi contabili

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

Correzione di errori rilevanti

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

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/12/2020.  

Criteri di valutazione applicati

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

Immobilizzazioni immateriali

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

Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2020 sono pari a € 28.244.
si tratta di:
- una quota di partecipazione del 50% in Santa Monaca srl (C.F. 05940030488) valutata al costo euro 10.000 il cui
patrimonio netto complessivo alla data del 31.12.2020 (ultimo bilancio approvato) ammontava a euro 30.583 con un
risulltato di eisercizio di euro -93.980;

- una quota di minoranza nel capitale di E-ducere, consorzio di cooperative sociali (C.F. 05842070483) valutata al
costo euro di 2.000 il cui patrimonio netto complessivo alla data del 31.08.2020 (ultimo bilancio approvato)
ammontava a euro 99.518 con un risulltato di esercizio di euro 41.627;

- una quota di assoluta minoranza di euro 1.243,60 nel capitale di Chianti banca

- il fondo di dotazione della Fondazione Scuole Libere di euro 15.000

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
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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
/2020, di avvalersi di tale facoltà.  

Crediti

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

Strumenti finanziari derivati

Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non copertura dei rischi.  

Ratei e risconti attivi

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

Fondi per rischi ed oneri

Non sono presenti a bilancio.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Debiti

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

Ratei e risconti passivi

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

Ricavi

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

Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e TFR

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

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

Altre informazioni

Poste in valuta

Non sono presenti poste in valuta.  
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  

Immobilizzazioni

Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società.  

Per quanto riguarda le informazioni sulle movimentazioni delle immobilizzazioni si espongono i dettagli nella
versione sintetica tipica dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata.  

Movimenti delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni al 31/12/2020 sono pari a € 2.629.956 .  

Immobilizzazioni

immateriali

Immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni

finanziarie

Totale

immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.546.989 2.427.101 28.244 6.002.334

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.926.838 348.692 3.275.530

Valore di bilancio 620.151 2.078.409 28.244 2.726.804

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 48.327 31.628 - 79.955

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio)
0 0 - -

Ammortamento dell'esercizio 122.843 53.960 176.803

Totale variazioni (74.516) (22.332) - (96.848)

Valore di fine esercizio

Costo 545.635 2.056.077 28.244 2.629.956

Valore di bilancio 545.635 2.056.077 28.244 2.629.956

Rivalutazioni delle immobilizzazioni

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

Rivalutazioni delle immobilizzazioni DL 104/2020

La società non si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 110 del D.L. n. 104/2020, convertito nella Legge n. 126
/2020, che consente la rivalutazione dei beni dell'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre
2019.

La società non ha applicato l'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento ai fini della
determinazione delle perdite durevoli di valore, così come descritto dal OIC n. 9.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2020 sono pari a € 545.635.  

Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali

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:
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Aliquote applicate (%)

Altre immobilizzazioni immateriali 10,00

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

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2020 sono pari a € 2.056.077.  

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:

Terreni e fabbricati 3,00

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 20,00

La tabella riporta le aliquote applicate ai beni materiali.

Oneri finanziari capitalizzati

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

Debiti

Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi del 1 comma, punto 6 dell'art. 2427, C.c., l'importo globale dei debiti con durata residua superiore a 5 anni e
/o assistiti da garanzia reale su beni sociali è riepilogato nella tabella seguente:

Debiti di durata residua superiore a 

cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
Totale

Debiti assistiti da 

ipoteche
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali

Ammontare 1.215.000 1.671.714 1.671.714 1.638.850 3.310.564

Per quanto concerne le informazioni inerenti la moratoria concessa alle PMI dalla Legge n. 102/2009 e successivi
accordi ed integrazioni (da ultimo, la moratoria "straordinaria" prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020 e Decreto
Agosto n. 104/2020), essendo queste cruciali per una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale -
finanziaria e dell'andamento economico, si conferma che la "continuità aziendale" della cooperativa non risulta
compromessa perchè l'attività dei plessi soclastici è ripresa normalmente.
la moratoria ha ineteressato i seguenti finanziamenti:
Banca creditrice    Nr contratto      Importo finanziato        Data inizio pag.to     Durata          Rate pagate
Banco BPM                04251519                    € 1.635.000,00                 31/05/2019             240 mesi                8
Banco BPM                04250831                        € 100.000,00                 31/05/2019             120 mesi               8
BCC Pontassieve    006/601522/25              € 300.000,00                 23/05/2018               84  mesi           20
BCC Pontassieve    004/400843/39              € 150.000,00                 23/01/2020                  6   mesi            3

Ristrutturazione del debito

La società non ha posto in essere operazioni attinenti la ristrutturazione dei debiti per cui non viene fornita alcuna
informazione integrativa.  
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle
singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con particolare riferimento alla
gestione finanziaria.  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 

eccezionali

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma
1 dell'art. 2427 C.c. .  

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1
dell'art. 2427 C.c. .  
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e
di Conto economico.

Dati sull'occupazione

Si evidenzia di seguito l'informativa che riepiloga il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria:

Numero medio

Impiegati 203

Totale Dipendenti 203

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Ai sensi del numero 16, comma 1 dell'art. 2427 C.c., di seguito vengono elencate le erogazioni spettanti all'organo
amministrativo e di controllo:  

Sindaci

Compensi 5.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia") e successive modifiche ed
integrazioni, si precisa che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 è
avvenuta entro 180 giorni, anzichè 120 ordinari, successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Il motivo di
tale differimento è da computarsi all'emergenza nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 ("Corona Virus")
dichiarata dal mese di febbraio 2020 ed alle successive norme restringenti.
Di conseguenza, la situazione aziendale ha comportato il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio al
fine di permettere una corretta redazione dello stesso.
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Azioni proprie e di società controllanti

A completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del C.c., non
esistono nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società
fiduciarie o per interposta persona e che azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate e /o alienate
dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.  

Informazioni relative alle cooperative

Attività svolte dalla Cooperativa

In ossequio alle disposizioni del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004, la nostra Cooperativa risulta iscritta dal  17
/03/2005  all'Albo delle Società Cooperative Sezione  a mutualita' prevalente di diritto , al n.  A111963 ,
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

La nostra società è di diritto una Cooperativa a mutualità prevalente, così come disciplinato dall'art. 2513 del C.c., ed
è iscritta nell'apposito albo di cui all'art. 2512, comma 2 del C.c. Infatti, la Cooperativa è iscritta allìalbo delle
cooperative sociali di tipo A al n. A111963.
ai soli fini statistici si riporta il prospetto con il rppapporto fa le prestazioni lavorative da parte dei soci e gli altri
dipendenti non soci:

Prospetto mutualità prevalente

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

Tipi di scambio mutualistico:

Area costi del lavoro (B9) 1.843.172 241.161 13,08

Media ponderata 13,08

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Si fa presente che nel corso dell'esercizio sociale non sono avvenute nuove ammissioni di soci.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Di seguito vengono riportate le informazioni sul carattere mutualistico della società Cooperativa, nello specifico i
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico:
La cooperativa ha proseguito nella organizzazione e gestione di strutture scolastiche ed educative, gestite in proprio o
tramite convenzione con altri enti pubblici e privati, ricevendo contributi o meno.

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.  
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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:

Ente erogante                                            contributo
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA    677.836,21
COMUNE DI FIRENZE                                                     459.703,70
COMUNE DI PRATO                                                          68.231,63
AGENZIA ENTRATE                                                          38.641,87
REGIONE TOSCANA                                                        16.357,68
COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'               13.557,00
COMUNE DI VAIANO                                                          7.214,67
COMUNE DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO'               5.862,04
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO                 5.310,47
COMUNE DI REGGELLO                                                  4.171,43
CAMERA DI COMMERCIO                                               1.998,00
UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE     1.560,00
COMUNE FIGLINE INCISA VALDARNO                            960,00
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI                                            645,71
COMUNE DI FIESOLE                                                          568,17

Totale complessivo                                                  1.302.618,58

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. € 3.247;
- a fondi mutualistici ex. art. 11 l. 59/92 (3%) € 325;
- a riserve indivisibili € 7.250;
- TOTALE € 10.822.

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

Informativa tempi di pagamento tra imprese ex art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita")

L'informativa prevista dall'art. 7-ter del D.Lgs. n. 231/2002 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE e relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), aggiunta dall'art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto
crescita") non viene fornita in quanto, secondo un'interpretazione di Assonime (Circolare n. 32/2019), si ritiene che
l'informativa sia obbligatoria solamente per le imprese che operano nel Terzo Settore e redigono il bilancio sociale.  
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.

                                                                                        Il presidente del Consiglio di Amministrazione 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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SAN TOMMASO D’AQUINO SOC. COOP. SOCIALE 

Viale Europa, 206 – 50126 Firenze 

Cod.fisc./P.Iva 05056380487 

N. iscrizione albo cooperative A111963 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Oggi giorno 28 del mese di ottobre dell’anno 2021 alle ore 18.00 si è riunita presso la sede sociale 

l’assemblea dei soci cooperativa per discutere e deliberare il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) riepilogo sulle attività annualmente svolte dalla cooperativa; 

2) approvazione del bilancio al 31.12.2020 e lettura relazione revisore; 

3) approvazione del bilancio sociale al 31.12.2020; 

4) delibere conseguenti all’approvazione e destinazione del risultato d’esercizio; 

5) comunicazione risultanze revisione annuale confcooperative; 

6) rinnovo organo amministrativo; 

7) varie ed eventuali; 

Assume la presidenza dell’assemblea il presidente del consiglio d’amministrazione la Sig.ra Lucia 

Accardi che chiama a fungere da segretario il sig. Mario Monti Guarnieri che accetta. 

Il Presidente constata la presenza in proprio di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e 

la presenza dei soci Alessi Leonardo, Fabbri Fabio, Monti Guarnieri Mario, Accardi 

Lucia, Galli Laura, Rosai Serena, Mariani Anna, Tinti Patrizia, Sacino Isabella, 

Corbella Giorgia, Fabbri Valentina, Ferrati Andrea, Gori Diletta e Mazzoni Marta  e per 

delega Gessini Beatrice e Kalamena Judit; è inoltre presente il revisore legale Dott. Marco 

Galletti.  

Il presidente quindi, preso atto che l’assemblea in prima convocazione fissata per il giorno 28 



giugno 2021 è andata deserta, constatata la regolare convocazione e la presenza del numero 

dei soci richiesta a norma di statuto per la validità dell’assemblea, verificandone l’identità e 

l’iscrizione nel libro soci, dichiara l’assemblea valida e atta a deliberare sugli argomenti 

posti all’ordine del giorno.  

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 31/12/2020 è avvenuta entro 

180 giorni, anzichè 120 ordinari, successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Il motivo di 

tale differimento è da computarsi all'emergenza nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 

("Corona Virus") dichiarata dal mese di febbraio 2020 ed alle successive norme restringenti, come 

da D.P.C.M. emanati nel mese di marzo 2020. 

Circa il primo punto posto all’ordine del giorno il Presidente illustra ai soci l’attività che la 

cooperativa ha svolto nel corso dell’anno e presenta poi il bilancio in formato Cee dettagliando la 

situazione contabile e finanziaria. Viene poi illustrato il bilancio sociale, redatto ai sensi 

dell’art. 9 D.Lgs. 112/2017, sulla base delle linee guida ex D.M. 04.07.2019 (G.U. 

09.08.2019). 

Il Presidente propone di approvare il bilancio d’esercizio al 31.12.2020, come da bozza predisposta 

dal Consiglio di Amministrazione, destinando l’utile di esercizio pari ad € 10.822 

(diecimilaottocentoventidue/00) per il 3% ai fondi mutualistici, per il 30% a riserva legale e per la 

restante parte a riserva indivisibile. Il Presidente propone inoltre di approvare il bilancio sociale così 

come presentato. Il Presidente infine dà la parola al revisore legale, Dott. Marco Galletti, che legge 

la propria relazione al bilancio della società. Dopo breve discussione in merito, i soci all’unanimità 

deliberano di approvare il bilancio d’esercizio con tutti i suoi allegati, la destinazione dell’utile così 

come proposto dal Presidente ed il bilancio sociale. 

Il Presidente ricorda che la cooperativa è stata sottoposta alla consueta revisione annuale da parte 



della confcoopertative, dà lettura dell’estratto del verbale di revisione e ricorda che il verbale 

di revisione è disponibile per la sua consultazione presso la sede della cooperativa.  

Passando al sesto punto all’ordine del giorno il Presidente ricorda ai soci che con l’approvazione 

del bilancio al 31.12.2020 è scaduto il mandato degli amministratori e dichiara altresì che gli stessi 

si rendono disponibili per un nuovo mandato. L’assemblea dopo una breve ma esauriente 

discussione all’unanimità delibera di rinnovare il mandato per i prossimi tre esercizi e precisamente 

fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 ai seguenti membri: 

1. Accardi Lucia nata a Firenze (FI) il  30 settembre 1974 e residente a Firenze (FI) in Via 

Benedetto Varchi 39 Cod.Fisc. CCRLCU74P70D612D nominata Presidente del Consiglio di 

amministrazione; 

2. Monti Guarnieri Mario nato a Firenze (FI) l’08 gennaio 1977 e residente a Firenze (FI) Viale 

Dei Mille, 61 Cod. Fisc. MNTMRA77A08D612D confermato Consigliere; 

3. Mariani Anna nata a Marigliano (NA) il 30 ottobre 1952 e residente a Grosseto (GR) Via 

Trebbia 38 codice fiscale MRNNNA52R70E955G nominata Consigliere; 

Tutti i nuovi eletti membri del consiglio di amministrazione presenti all’assemblea dichiarano di 

accettare l’incarico conferito e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di ineleggiblità previste 

dalla normativa vigente e dalla statuto sociale. 

Nient’altro essendovi all’ordine del giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola 

l’assemblea si scioglie alle ore 19.30 previa lettura approvazione e sottoscrizione del presente 

verbale. 

Il Presidente  

(Lucia Accardi) 

 

 Il Segretario 

(Mario Monti Guarnieri) 

________________________ _________________________ 
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All’Assemblea dei Soci della 

San Tommaso D’Aquino 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 2020 ho svolto l'attività di revisione legale ai sensi 

dell’art. 14 e del Dlgs 27 gennaio 2010 n. 39 di cui vi trasmetto riscontro con la presente relazione.  

Ho esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della Società Cooperativa al 31 dicembre 2020 redatto 

dagli amministratori ai sensi di Legge e da questi comunicato al revisore unitamente ai prospetti e agli 

allegati di dettaglio. A riguardo i soci hanno rinunciato ai termini previsti dall’art.2429 c.c. per il 

deposito della presente relazione, sollevandomi da qualsiasi contestazione.   

 

Giudizio  

Ho svolto la revisione legale del bilancio di esercizio della San Tommaso D’Aquino Società 

Cooperativa Sociale costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico e 

dalla nota integrativa. La cooperativa, non superando i limiti previsti dall’art. 2435-bis del Codice 

Civile, ha redatto il bilancio in forma abbreviata. 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della cooperativa al 31 dicembre 2020 e del risultato economico per 

l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, 

incluse le disposizioni previste dall’art.7 del D.L. 8 aprile 2020, n.23.  

 

Elementi alla base del giudizio  

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale ISA Italia. Le mie 

responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del 

revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente 

rispetto alla cooperativa in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 

applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

 

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 

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. 
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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; 

§ 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. 
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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 2021 

 

   Il Revisore Unico 

     Marco Galletti 

                                   

 

 



Esercizio
2021

ATTIVO

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI:  

 Parte da richiamare -                                   
 Parte richiamata -                                   

TOTALE (A) -                                   

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento -                                   
costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità -                                   
diritti di brev. ind. diritti utiliz. opere ingegno -                                   
concessioni, licenze, marchi e diritti simili -                                   
avviamento -                                   
immobilizzazioni in corso e acconti -                                   
immobilizzazioni immateriali 600.000                       
(F.do ammortamento) -                                   

Totale immobilizzazioni immateriali 600.000                       

II - Immobilizazioni materiali:
terreni e fabbricati 2.015.000                    
impianti e macchinario -                                   
attrezzature industriali e commerciali -                                   
altri beni 9.000                           
immobilizzazioni materiali -                                   
(F.do ammortamento) -                                   

Totale immobilizazioni materiali 2.024.000                    

III - Immobilizzazioni finanziarie
partecipazioni in:
a) imprese controllate -                                   
b) imprese collegate 28.500                         
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 28.500                         

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.652.500                    

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. S. Tommaso coop. Soc. a r.l.

Bilancio previsionale al 31 dicembre 2021

STATO PATRIMONIALE

Viale Europa, 206 - Firenze 
c.f. 05056380487



Esercizio
2021

DESCRIZIONE

coop. S. Tommaso coop. Soc. a r.l.

Bilancio previsionale al 31 dicembre 2021

STATO PATRIMONIALE

II - Crediti
verso clienti 1.200.000                    
verso imprese controllate -                                   
verso imprese collegate -                                   
crediti tributari entro 12 mesi 30.000                         
verso altri entro 12 mesi 70.000                         

Totale crediti 1.300.000                    

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 50.000                         
assegni -                                   
denaro e valori di cassa 3.000                           

Totale disponibilità liquide 53.000                         

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.353.000                    

D) RATEI E RISCONTI 

disaggio su prestiti
altri 250.000                       

TOTALE (D) 250.000                       

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 4.255.500                    

Viale Europa, 206 - Firenze 
c.f. 05056380487
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DESCRIZIONE

coop. S. Tommaso coop. Soc. a r.l.

Bilancio previsionale al 31 dicembre 2021

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 2.400                           
II - Riserva da sovrapprezzo azioni -                                   
III - Riserve di rivalutazione -                                   
IV - Riserva legale 158.230                       
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio -                                   
VI - Riserve statutarie 472.900                       
VII - Altre riserve -                                   
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -                                   

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 35.100                         

TOTALE  (A) 668.630                       

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 170.000                       

D) DEBITI
obbligazioni -                                   
obblicazioni convertibili -                                   
debiti verso banche 2.000.000                    
di cui oltre dodici mesi 1.650.000                   
acconti -                                   
debiti verso fornitori 750.000                       
debiti rappresentati da titoli di credito -                                   
debiti verso imprese controllate -                                   
debiti verso imprese collegate -                                   
debiti verso controllanti -                                   
debiti tributari 50.000                         
debiti v/istituti di prev.za e di sicurezza soc.le 110.000                       
altri debiti 280.000                       

TOTALE (D) 3.190.000                    

E) RATEI E RISCONTI

altri 226.870                       

TOTALE (E) 226.870                       

 TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E) 4.255.500                    

Viale Europa, 206 - Firenze 
c.f. 05056380487



ESERCIZO

2021

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.950.000                   

5) altri ricavi e proventi 1.850.000                   

TOTALE (A) 3.800.000                   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, 

di consumo e di merci ( 75.000)

7) per servizi ( 650.000)

8) per godimento di beni di terzi ( 240.000)

9) per il personale ( 2.380.000)

a) salari e stipendi ( 1.830.000)

b)  oneri sociali ( 385.000)

c)  trattamento di fine rapporto ( 165.000)

d)  trattamento  di quescenza e simili -                                  

e)  altri costi -                                  

10) ammortamenti e svalutazioni ( 205.000)

a)  amm.to delle imm.ni imm.li ( 150.000)

b) amm.to delle imm.ni m.li ( 55.000)

14) oneri diversi di gestione ( 140.000)

TOTALE (B) ( 3.690.000)

DIFF.ZA FRA VALORE E COSTI DELLA PROD.NE (A - B) 110.000                      

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari 100                             

d)  proventi diversi 100                             

17) interessi e altri oneri finanziari ( 55.000)

- verso altri ( 55.000)

TOTALE (15 + 16 - 17) ( 54.900)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) 55.100                        

22) imposte sul reddito dell'esercizio ( 20.000)

23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO 35.100                        

26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 35.100                        

coop. S. Tommaso coop. Soc. a r.l.

Bilancio previsionale al 31 dicembre 2021

DESCRIZIONE

CONTO ECONOMICO

Viale Europa, 206 - Firenze
c.f. 05056380487
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Firenze, 18 Agosto 2021 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMMOBILE  
 
La Società Cooperativa Sociale San Tommaso D’Aquino gestisce le Scuole Secondarie di Primo e 
Secondo Grado “Santa Marta”.  
 
L’immobile che ospita l’attività scolastica è sito in Via Gabriele D’Annunzio 209 nel comune di 

Firenze.  

La Società Cooperativa Sociale è proprietaria del complesso scolastico. 

L’immobile si sviluppa su 2 piani identificati al catasto fabbricati di Firenze al foglio 102 particella 

85 subalterno 506 e ha una consistenza di 7.000 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. 

 

 


