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COOP. SOCIALE IL SENTIERO 

 
Codice fiscale 00701930703 – Partita iva 00701930703 

CORSO NAZIONALE 78 - 86039 TERMOLI CB 
Numero R.E.A 75443 

Registro Imprese di   n. 00701930703 
Capitale Sociale € 12.598,00 i.v. 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/08/2020 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 

 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/08/2020  31/08/2019 
 

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0                  0   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI              826              2.539   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE              996                996   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI            1.822              3.535   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0                  0   

 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 

 II) CREDITI :         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          101.015            120.819   

 

 II TOTALE CREDITI :          101.015            120.819   
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 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE          168.473            132.883   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          269.488            253.702   

 

D) RATEI E RISCONTI                0                  0   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO          271.310            257.237   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/08/2020  31/08/2019 
 

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale           12.598             12.398   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale            3.959              3.959   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Altre riserve           86.394            107.846   

 

 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio           36.361            (21.452)   

 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 

 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO          139.312            102.751   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   
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C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO           84.060             93.901   

 

D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo           28.043             38.046   

 

D TOTALE DEBITI           28.043             38.046   

 

E) RATEI E RISCONTI           19.895             22.539   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          271.310            257.237   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/08/2020  31/08/2019 
 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni          224.712            253.651   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 b) Altri ricavi e proventi          177.483            200.385   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          177.483            200.385   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          402.195            454.036   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci            9.008              8.968   

 

 7) per servizi           49.360             77.705   

 

 8) per godimento di beni di terzi            1.469              3.511   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi          201.667            266.949   
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 b) oneri sociali           49.523             78.301   

 

 c) trattamento di fine rapporto           17.290             19.975   

 

 9 TOTALE per il personale:          268.480            365.225   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 b) ammort. immobilizz. materiali            1.578              1.791   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:            1.578              1.791   

 

 14) oneri diversi di gestione           36.279             18.819   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          366.174            476.019   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE           36.021            (21.983)   

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 

 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         

 

 d5) da altri              378                531   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:              378                531   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)              378                531   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 e) altri debiti               38                  0   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:               38                  0   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI              340                531   

 

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE         
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A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE           36.361            (21.452)   

 

 21) Utile (perdite) dell'esercizio           36.361            (21.452)   

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/08/2020 
 

 
Nota Integrativa parte iniziale 

 

 

Signori Soci, 
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/08/2020 che viene sottoposto al Vostro esame, 
assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 
36,361,48 contro una perdita di euro 21,452,44 dell’esercizio precedente. 
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell’attuale 
normativa. 
Il bilancio chiuso al 31/08/2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 
2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, 
aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
Per l'approvazione del bilancio, si è beneficiato della deroga dei 180 giorni prevista dallo statuto per 
ragioni legati al Covid-19, nonché per il rinnovo del consiglio di amministrazione e una 
riorganizzazione amministrativa. 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività;  
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si sono rese necessarie alcune 
riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente.  
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata 
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi; 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, nonché del risultato economico. 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine 
di dare una rappresentazione veritiera e corretta.  
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- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si 
fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del 
bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.  
 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile. 
  
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
  
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli 
oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di 
utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice 
civile. 
  
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
  
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a Conto economico. I 
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 
  
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura 
fisica del bene.  
  
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
Fabbricati e costruzioni leggere                                                     da   3% a 10% 
Impianti, macchinario                                                                    da 10% a 20% 
Attrezzature industriali e commerciali                                           da 10% a 33% 
Altri beni: 
Automezzi e mezzi di trasporto interno                                         da 15% a 30% 
Mobili e macchine d’ufficio e sistemi di elaborazione dati           da 12% a 30% 
  
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 
   
C) ATTIVO CIRCOLANTE 

  
C) I – Rimanenze 

 

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 

  
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.  
  
C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
  

C) IV – Disponibilità liquide 

  
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 
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Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) 

  
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico.   
  
Fondi per rischi e oneri 
  
Non vi sono importi che ricadono in questa posta di bilancio.   
  
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei 
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
  
Debiti 
  
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
  
Costi e Ricavi 
  
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
 
La società svolge esclusivamente/prevalentemente l’attività di scuola primaria. 
Durante l’esercizio l’attività come ben noto a tutti non si è svolta regolarmente a causa della 
situazione epidemiologica che ha coinvolto l'intera nazione e che anche in questo periodo continua 
a perdurare con i dovuti divieti e restrizioni imposti; non si sono verificati fatti che abbiano modificato 
in modo significativo l’andamento gestionale, ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle 
deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile. 
Si segnalano come unico fatto di rilievo, lo stralcio di parte dei crediti ritenuti ormai inesigibili, oltre a 
ciò non ci sono fatti salienti la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle 
differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente tranne per quanto sopra 
detto relativamente alla problematica covid con le ben note conseguenze. 
 

 

 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

COOP. SOCIALE IL SENTIERO  Codice fiscale 00701930703  

 

Bilancio di esercizio al 31/08/2020  Pagina 9 di 14 

 

Nota Integrativa Attivo 

 

 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 
 
 

 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Totale 

immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio    
Costo 123.769 68.027 191.796 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 123.769 65 488 189 257 
Valore di bilancio -   2 539    2 539 
Variazioni nell'esercizio    
Incrementi per acquisizioni - - - 
Totale variazioni - - - 
Valore di fine esercizio    
Costo 123.769 68 027 191.796 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 123.769 67 201 190 970 
Valore di bilancio - 826 826 
 

  
 

 

 

 

 
 

 
 

  

 
Crediti 

immobilizzati 

Crediti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Disponibilità 
liquide 

Ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 996 120 819 132 883 - 
Variazione nell'esercizio - - 19 804         35 590 - 
Valore di fine esercizio 996 101 015 168 473 - 
ota scadente entro l'esercizio - 101 015 168 473 - 
 

 
 

  
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, se non quelli 
indicati nella voce “verso altri” costituiti da depositi cauzionali. 
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

 

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo. 
 

  
Patrimonio netto 
 
 
Il capitale sociale, pari ad Euro 12.598,00, interamente sottoscritto e versato, è composto da 
n.484,54 quote ordinarie del valore nominale di Euro 26,00 aggiornato con le variazioni avute nel 
corso dell’ultimo esercizio. 
  
  
Variazioni voci di patrimonio netto 
 
 

 Capitale 
Riserva 
legale 

Riserva 
straordinaria 
o facoltativa 

Varie 
altre 

riserve 

Totale 
altre 

riserve 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 
Valore di inizio esercizio 12 398 3.959 107 847 - 107,85 -21 452 102 751 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

       

Altre variazioni        
Incrementi 200 -  -  - 36 562 
Decrementi - -  21 452 -  21 452 - -  
Risultato d'esercizio      - - 
Valore di fine esercizio 12. 598 3.959 86 395 - 86 395 36 361 139 313 
 

 
Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto 

 

 Importo 
Capitale 12 598 
Riserva legale  3.959 
Altre riserve  
Riserva straordinaria o facoltativa 86 395 
Varie altre riserve - 
Totale altre riserve - 
Totale 102 952 
 

 
Trattamento di fine rapporto lavoro 

 
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 93 901 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 13 862 
Utilizzo nell'esercizio 23 703 
Totale variazioni- 9 811 - 9 841 
Valore di fine esercizio 84 060 
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Debiti suddivisi per area geografica 
 

  

Area geografica MOLISE 
 

 

Informazioni sulle altre voci del passivo 

 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti" e 
"ratei e risconti passivi". 
 

 Debiti 
Ratei e risconti 

passivi 
Valore di inizio esercizio 38 046 22 539 
Variazione nell'esercizio 10 003 - 2 644 
Valore di fine esercizio 28 043 19 895 
Quota scadente entro l'esercizio 28 043  

 

 
Si precisa altresì che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni, se non quelli 
indicati nella voce “esigibili oltre l'esercizio successivo” costituiti da depositi cauzionali. 
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Nota Integrativa Conto economico 

 

 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione 
viene effettivamente eseguita. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al cambio 
corrente alla data di compimento della relativa operazione. 
 

Valore della produzione 

 

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue: 

 

 Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Ricavi vendite e prestazioni                                224 712 253 651  - 25 281 

Variazioni delle rimanenze            0          0        0 
    
    
Altri ricavi e proventi 177 483 200 384 - 26 559 

Totali    
 
Variazioni delle rimanenze 
Alla data di chiusura del bilancio non esistono rimanenze. 
 
Altri ricavi e proventi comprendono: 
- contributo 5x1000 per € 3.658,39 
- contributi di parifica per € 164.619,48; 
- contributi comune di Termoli per € 0 
- contributi diversi per € 9.205,60 
 

  
Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività 
 
Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera solo nel 
campo delle prestazioni di servizi. 
 
Per quanto riguarda la prevalenza del costo del lavoro subordinato prestato all’interno della società 
e suddiviso tra i soci e i non soci si precisa quanto segue: la percentuale di prevalenza del lavoro 
dei soci è del 65,64% 
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Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

 
Nota Integrativa parte finale 

 

 

Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26, Allegato B), D.Lgs. 
30.6.2003, n. 196) 

La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza adottando le 
misure minime di sicurezza  

Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C. 

In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non è sottoposta alla direzione ed al 

coordinamento di società ed enti.  

 

  
Nota Integrativa parte finale 

 

 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza. 
Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, l'organo amministrativo propone di 
destinare l'utile di Euro 36,361,48 nel seguente: 

− € 10.908,44 a riserva legale come per legge; 

− €   1.090,84 a fondo mutualistico per le cooperative; 

− € 24.362,20 ad un fondo indivisibile per patrimonializzare la soicetà; 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 
31.08.2020 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio   come sopra indicato. 
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si 
rendessero necessarie. 
 
Termoli 10/02/2020 
 
 
Il Legale Rappresentante 
 
DI FEBBO GIANPIERO 
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Dichiarazione di conformità 

 

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni 
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, 
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da 
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od 
annotazioni integrative al bilancio. 
 
 

    

Sottoscrizione dell’atto: 

 Firmato il presidente: DI FEBBO GIANPIERO 

 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 DI FEBBO GIANPIERO   Presidente del Consiglio di Amministratore e legale 
rappresentante dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e 
sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge. 

Dichiarazione inerente l’imposta di bollo: 

L’imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio del Molise - 
Autorizzazione numero n. 8857/92 del 14.08.1992 estesa con nota n. 2001/46265 del 
07.12.2001. 
 

 
 
 

  

 


