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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 16.982 22.227

II - Immobilizzazioni materiali 1.974 1.147

III - Immobilizzazioni finanziarie 403 403

Totale immobilizzazioni (B) 19.359 23.777

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.520 10.037

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 12.520 10.037

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 88.304 104.608

Totale attivo circolante (C) 100.824 114.645

D) Ratei e risconti 13.000 0

Totale attivo 133.183 138.422

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.100 4.100

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 2.287 2.175

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 294 294

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (142) 116

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 6.539 6.685

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 21.937 19.160

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 104.707 112.577

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 104.707 112.577

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 133.183 138.422
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Il bilancio è stato redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, in presenza dei requisiti di legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, di seguito risultano l’importo complessivo degli
impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura
delle garanzie reali prestate.
Nel prospetto sono riportati gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni
assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei compensi, delle
anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,
precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché
gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna
categoria.
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia che la società non possiede azioni proprie e
azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 4) del Codice Civile si evidenzia che la società nel corso dell’esercizio non ha
acquistato o alienato azioni proprie e azioni o quote di società controllanti.
Ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla redazione della relazione sulla
gestione. Gli amministratori in carico non hanno percepito alcun compenso per l’attività svolta. Il ruolo di presidente è
stato ricoperto in modo del tutto gratuito. 
 

A commento si evidenzia che
 

v.2.11.3 SOCIETA' COOPERATIVA SAN FRANCESCO A R.L

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 3 di 8

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



Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 48.272 57.215
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 143.437 131.987

altri 42 16

Totale altri ricavi e proventi 143.479 132.003

Totale valore della produzione 191.751 189.218

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.708 4.337

7) per servizi 11.600 13.711

8) per godimento di beni di terzi 0 6.192

9) per il personale

a) salari e stipendi 115.127 112.464

b) oneri sociali 45.308 37.171

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.140 6.765

c) trattamento di fine rapporto 8.140 6.765

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 168.575 156.400

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

7.336 4.848

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.245 4.848

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.091 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.336 4.848

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 597 3.542

Totale costi della produzione 191.816 189.030

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (65) 188

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 6

Totale proventi diversi dai precedenti 0 6

Totale altri proventi finanziari 0 6

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 6

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (65) 194

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

imposte correnti 77 78

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 77 78

21) Utile (perdita) dell'esercizio (142) 116
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Bilancio micro, altre informazioni

Il presente bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della
società, nonché il risultato economico dell’esercizio. 
Informative e deroghe Covid 19. La società si avvale per l’approvazione del bilancio delle deroga covid-19 a seguito
dei casi a più riprese manifestatisi tra i soci. Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio:       ,       -142
in sede di redazione del bilancio, come segue: coprire la perdita d’esercizio di lievissima entità con Riserve accumulate
negli anni precedenti.

Informazioni relative alle cooperative

Di seguito si espongono le informazioni di pertinenza delle cooperative: si ribadisce che nessun compenso quale 
amministratore è stato pagato al Presidente in carica o a componenti del c.d.a.. 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2513 del Codice Civile in materia di società cooperative a mutualità prevalente, di seguito si
documenta la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2512 del Codice Civile, evidenziando i seguenti parametri:
Ai sensi dell’art. 2513 del Codice Civile in materia di società cooperative a mutualità prevalente, di seguito si
documenta la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2512 del Codice Civile, evidenziando i seguenti parametri: a)
il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425,
primo comma, punto B9; computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico. Nello specifico, gli importi
sono pari rispettivamente ad Euro 97.921,88 ed a Euro 168.574,78, con un rapporto percentuale pari a 58,09%
Dati sull'occupazione
Dati sull’occupazione e documentazione della situazione di mutualità prevalente:
L’organico medio aziendale è così costituito:
N. 3 insegnanti di scuola dell’infanzia di cui 2 soci;
N. 6 insegnanti di scuola primaria di cui 3 soci;
N. 3 assistente amministrativo di cui 2 soci;
N. 3 coll. scolastico di cui n. 2 soci;
N. 1 addetto alla contabilità ed alla elaborazione dei ced. socio;
La forza lavoro risulta così composta:
Lavoratori soci: n. 9; socio non lavoratore 2; lavoratori non soci: 8.
Il contratto applicato per i soci dipendenti è il C.C.N.L. A.N.I.N.S.E.I
La cooperativa è considerata cooperativa a mutualità prevalente di produzione lavoro e così come indicato nel C/E al
punto B) 9 ( Costi per il personale) a),b),c), il costo del lavoro attribuibile ai soci è pari ad € 97.921,88, (si precisa che il
dato contiene anche il costo di soci che hanno contratti di natura differente da quelli di lavoro dipendente) su un costo
complessivo pari ad € 168.574,78 (retribuzioni lorde soci euro 71.927,00 ** oneri sociali Inps/INPDAP/Inail soci
21.371,29 ** T.F.R. soci Euro 4.623,59); si può pertanto affermare cha la condizione oggettiva di prevalenza di cui all’

 art. 2513 del c.c. è raggiunta in quanto l’attività svolta con i soci rappresenta il 58,09% dell’attività complessiva.
                           

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Gli amministratori di seguito, ai sensi dell’art. 2528 del Codice Civile, di seguito illustrano le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci: si procede all’ammissione di nuovi soci sulla base
della volontà espressa e sulla base delle competenze dimostrate.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Gli amministratori di seguito, ai sensi dell’art. 2545 del Codice Civile, di seguito indicano specificamente i criteri 
seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2545-sexies del Codice Civile in materia di ristorni per le società cooperative, vengono di seguito 
riportati i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

A commento si evidenzia che
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Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Di seguito si espongono le informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative.
Al riguardo si precisa che il D.L. 179/2012 all’articolo 25, dopo aver definito come  la società distart-up innovativa
capitali che ha come oggetto sociale esclusivo o comunque prevalente lo sviluppo, la produzione e la

stabilisce che, tra gli altri, devecommercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, 
possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

spese sostenute in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della1.             
produzione;

2.             tra la forza lavoro complessiva sono impiegati come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo: in percentuale
uguale o superiore a 1/3, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di
ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea o che abbia svolto, da almeno 3 anni,
attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero in percentuale
uguale o superiore a 2/3, personale in possesso di laurea magistrale;

3.             deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione
industriale, biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale ovvero
titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano
direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Nel caso in cui la  si avvalga del primo requisito, le spese sostenute in ricerca e sviluppo dovrannostart-up innovativa
risultare dall’ultimo bilancio approvato ed essere obbligatoriamente descritte in nota integrativa.
A tal fine si evidenzia pertanto quanto segue: la cooperativa non ha le caratteristiche per essere classificata quale startup
o PMI innovativa.

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

Ai sensi dell’art. 1, comma 123, delle legge 4 agosto 2017 n. 124, a decorrere dall'anno 2018 i soggetti di cui all'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché' le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti 
economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, nonché' con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche
amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro
partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati 
regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 30 giugno di ogni anno, nei propri siti o portali
digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di
qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente, per
importi non inferiori a 10.000 Euro. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono
tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale
bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti
con un importo minimo di 2.000 euro, nonché' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si

 Qualora i soggetti erogantiapplica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle
amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai
prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al
terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In ottemperanza, di
seguito si dettagliano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere   
dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo dell’articolo in oggetto: esercizio in corso al 31/12
/2018 contributi ricevuti dal MIUR per il funzionamento dell’attività didattica euro 131.987,00 esercizio in corso al 31
/12/2019 contributi ricevuti dal MIUR euro 143.436,79.

Calvizzano, 31/03/2021
 

Il Presidente del C.d.a. 
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità dell’atto:
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società. Il sottoscritto Santopaolo Dr Giuseppe Rocco
commercialista nato ad Aversa (CE) il 31/08/1979 iscritto al n. 4936 sez. A dell’ albo unico dei dottori commercialisti
ed esperti contabili, ai sensi dell’art. 31 comma due quinquies della L. n. 340/2000, dichiara che il presente documento
informatico è conforme a quello che verrà trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti della società ai sensi di legge.
Dichiarazione inerente l’imposta di bollo: Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di
Napoli - Autorizzazione n.38220/80 bis del 22/10/2001
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del
DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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