
Linus School 
Scuola paritaria dell’infanzia e primaria 
Via Novara, 7 
95128 Catania 
 

________________________________________________________________________________ 
CANTIERE SCUOLA Soc. Coop. Sociale 
Via Novara,7- 95128 Catania -Tel./Fax 095 444603                                                                     

e mail: segreteria@linusschool.com - Indirizzo PEC cantierescuola@pec.it                        
 P.IVA - Cod.Fisc. 05173340877 

C.C.I.A.A. REA CT - 348327 
 

 
 
 
 Informazioni ai sensi ex art. 58 comma 5 D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021 
 
 
L’Istituto scolastico paritario “Linus School” sito a Catania in via Novara 7 è composto da: 

- Scuola dell’Infanzia paritaria “Linus School”, Codice Meccanografico CT1A201009 
- Scuola Primaria paritaria “Linus School”, Codice Meccanografico CT1E053006 

 
 

a) Organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e 
all’organigramma; 
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b) Conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai 
dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo 
costo, nonché i tassi di assenza; 

 
 
 
 
SCUOLA RETRIBUZIONI CONTR. INPS C/DITTA RATEO TFR INAIL TOTALE 

 
Scuola Primaria 

 

85276,02 

 

 

18790,21 

 

 
7288,85 

 
433,97 

 

111789,1 

 
 
Scuola dell’Infanzia 

 

39783,37 

 

 

8288,48 

 

 

3168,93 

 

 

199,81 

 

 

51440,59 

 

 
Personale 
Amministrativo 

 

63587,93 

 

 

14412,65 

 

 

5883,64 

 

 

269,99 

 

 

84154,21 

 

 
Totale senza oneri 
riflessi 

 

188647,32 

 

 

41491,34 

 

 

16341,42 

 

 

903,77 

 

 

247383,9 

 
 
 
TASSI DI ASSENZA = 4,52% 
 
 
Situazione specifica al 31/08/2020: 16 dipendenti a tempo indeterminato  
 
Scuola dell’Infanzia T.Indeterminato T.Determinato TOTALE 
Docenti 3 0 3 

 
 
Personale educativo 
 

2 0 2 

 
Scuola Primaria T.Indeterminato T.Determinato TOTAL E 
Docenti 4 0 4 

 
Personale educativo 
 

2 0 2 
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Personale 
Amministrativo e 
ATA 

T.Indeterminato T.Determinato TOTALE 

 5 0 5 
 

 
 
c) Dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato, 

situazione specifica al 31/08/2020; 
 
 

Scuola dell’Infanzia T.Determinato TOTALE 
Docenti 0 0 

 
 
 

Scuola Primaria T.Determinato TOTALE 
Docenti 0 0 

 
 
 

Personale 
Amministrativo e 

ATA 

T.Determinato TOTALE 

 0 0 
 

 
 
 
 
e) Documenti e allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 
 
La normativa a cui è sottoposta la gestione della scuola non prevede l’approvazione del Bilancio 
preventivo. 
 
 
 
f) Informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. 
 
L’immobile nel quale vengono svolte le attività della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria “Linus School” è sito in Catania, in via Novara 7, ed è regolamentato da un contratto 
di affitto. 
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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CANTIERE SCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOC

Bilancio di esercizio al 31-08-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA NOVARA 7 - 95128 CATANIA 
(CT)

Codice Fiscale 05173340877

Numero Rea CT 000000348327

P.I. 05173340877

Capitale Sociale Euro 700 i.v.

Forma giuridica Societa' cooperative e loro consorzi

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 C100885
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Stato patrimoniale

31-08-2020 31-08-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 18.263 18.263

II - Immobilizzazioni materiali 3.541 683

III - Immobilizzazioni finanziarie 572 572

Totale immobilizzazioni (B) 22.376 19.518

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 81.231 32.210

Totale crediti 81.231 32.210

IV - Disponibilità liquide 44.146 42.272

Totale attivo circolante (C) 125.377 74.482

D) Ratei e risconti 4.836 204

Totale attivo 152.589 94.204

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 700 800

IV - Riserva legale 92 92

VI - Altre riserve 203 204

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (9.087) (7.907)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 9.693 (1.181)

Totale patrimonio netto 1.601 (7.992)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 66.051 42.625

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.365 12.929

esigibili oltre l'esercizio successivo 40.000 40.000

Totale debiti 59.365 52.929

E) Ratei e risconti 25.572 6.642

Totale passivo 152.589 94.204
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Conto economico

31-08-2020 31-08-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 276.146 360.487

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 39.229 25.286

altri 50.037 18.387

Totale altri ricavi e proventi 89.266 43.673

Totale valore della produzione 365.412 404.160

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.705 35.096

7) per servizi 29.361 35.491

8) per godimento di beni di terzi 26.669 28.995

9) per il personale

a) salari e stipendi 184.071 240.665

b) oneri sociali 42.656 49.906

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 29.056 6.390

c) trattamento di fine rapporto 28.002 5.490

e) altri costi 1.054 900

Totale costi per il personale 255.783 296.961

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

450 3.303

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 3.035

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 450 268

Totale ammortamenti e svalutazioni 450 3.303

14) oneri diversi di gestione 19.750 5.391

Totale costi della produzione 355.718 405.237

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.694 (1.077)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1 6

Totale interessi e altri oneri finanziari 1 6

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1) (6)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 9.693 (1.083)

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

imposte correnti 0 98

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 98

21) Utile (perdita) dell'esercizio 9.693 (1.181)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2020

Nota integrativa, parte iniziale

REMESSA
 
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 
dei seguenti documenti:

Stato patrimoniale;1)    

Conto economico;2)    

Nota integrativa.3)    

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 agosto 2020 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 
2423, comma 5, c.c.:

lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, -       

espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante 
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.
i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro.-       

 
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 e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del  
passivo;
- 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;
- nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c., per ogni voce dello stato patrimoniale e del 
conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente 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;
- la società ha indicato in nota integrativa i criteri di valutazione adottati per i valori di bilancio ed è 
possibile effettuare la comparazione di ogni criterio con quelli del bilancio precedente.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
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- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e 
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale
- la relazione sulla gestione non è stata omessa anche se ci si potrebbe avvalere della facoltà prevista 
dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile dichiarando che:

non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o 1)    

società fiduciaria;
non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per 2)    

interposta persona o società fiduciaria.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 
1, del codice civile.
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
La società svolge esclusivamente l'attività sociale di formazione didattica a livello di scuola materna 
ed elementare. L'esercizio sociale ha avuto una durata normale di dodici mesi con inizio nel mese di 
settembre 2019 e conclusione al 31 di agosto 2020. L'andamento della gestione nell'esercizio, invece, 
è stata fortemente condizionata dall'insorgere della pandemia e dalla chiusure obbligatorie (lockdown) 
disposte dal DPCM del marzo 2020 e successivi. Dei provvedimenti adottati dall'amministrazione, 

 alla luce di quanto sopra, si dirà in un prossimo paragrafo dedicato ai fatti avvenuti dopo il 31/12/2019.
La cooperativa persegue lo scopo mutualistico svolgendo attività di "produzione e lavoro", fornendo 
cioè occasioni di lavoro direttamente ai suoi stessi associati (mutualità interna); il rispetto del 
principio della mutualità prevalente viene verificato misurando il rapporto fra il costo delle 
retribuzioni pagate ai soci lavoratori e il costo complessivo delle retribuzioni di tutto il personale 
impiegato.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle voci del presente bilancio.
 
 
Art. 2427, punto 1:
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
 
I criteri di valutazione applicati nelle valutazioni delle poste di bilancio dell'esercizio al 31/08
/2020 sono stati correttamente determinati sulla base dei principi di redazione indicati
dall'art. 2423 bis e dei criteri di valutazione accolti dall'art. 2426 c.c.
La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività, senza esperire deroghe ai criteri di valutazione adottati e alle
disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 2423, comma 4.
Criteri di valutazione adottati per le specifiche poste di bilancio:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni tecniche acquistate sul mercato sono state iscritte al costo storico di
acquisto. I criteri di ammortamento e le aliquote concretamente applicate soddisfano il
criterio economico tecnico in base al reale utilizzo del bene.
Le aliquote, calcolate sul costo storico sono state le seguenti:
Categoria di immobilizzazioni:
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a)    Attrezzatura specifica
b)    Arredamento
c)    Attrezzatura minuta
d)    Costruzioni leggere

 
Aliquota di ammortamento prevista:

a)    15%
b)    15%
c)    100%
d)    10%

 
Per il primo esercizio, le aliquote sono state riproporzionate in base all'effettivo periodo di
esercizio. In seguito le quote vengono calcolate per intero.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Fra le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte le spese di costituzione della società, 
ammortizzabili nel periodo convenzionale di cinque anni secondo il criterio dell'ammortamento 
indiretto e i lavori di manutenzione straordinaria su beni di terzi che si è ritenuto più corretto ripartire 
su più esercizi ad un'aliquota convenzionale del 20%. Gli investimenti sulla formazione del personale 
docente, al fine di poter realizzare il progetto sul bilinguismo, sono stati indicati come Costi di 
Sviluppo e trattati come beni immateriali ai fini dell'ammortamento in cinque esercizi.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valorizzati al valore nominale di acquisto i depositi 
cauzionali su contratti pagati dalla società.

CREDITI

I crediti iscritti in bilancio sono stati valutati al loro valore nominale e sono certi ed esigibili.
Al momento non si è proceduto ad accantonamenti prudenziali in fondi rischi, né a
svalutazioni.

DEBITI

Sono iscritti in bilancio al valore nominale.

COSTI E RICAVI

Sono stati contabilizzati nel rispetto del principio di competenza economica dell'esercizio con
particolare riferimento alle partite da liquidare, alle fatture da ricevere e alle fatture da
emettere. Ciò può determinare la contestuale rilevazione di ratei e di risconti

IMPOSTE

La cooperativa Cantiere Scuola, avendo i requisiti della mutualità prevalente, può usufruire delle 
agevolazioni previste dall'art. 6 co.1 D.L. 63/2002 a dall'art. 1 co. 460 L. 311/2004 ed applicare la 
tassazione IRES solo sul 43% dell'utile conseguito mentre per l'Irap può godere della specifica 
normativa di esonero prevista per le cooperative sociali.
Per l'esercizio in chiusura non è stato effettuato alcun accantonamento IRES per via delle rettifiche 
fiscali in diminuzione sull'utile d'esercizio che hanno azzerato l'imponibile fiscale; tali rettifiche sono 
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relative alla contabilizzazione dei contributi statali non tassabili, ricevuti a compensazione del minor 
introito di rette a seguito della pandemia da Covid-19, che figurano tra i ricavi ma che sono esonerati 
dall'imposta.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo 
relativamente alle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
Per quanto riguarda i crediti compresi nell'attivo circolante si specifica che essi sono in parte
rappresentati da crediti tributari e crediti v/enti previdenziali esigibili in compensazione
mediante modello F24, nonché altri come dal seguente dettaglio:

-      Crediti per ritenute su contributi attivi Euro 1.425,18
-      Crediti verso erario per retribuzioni a dipendenti Euro 1.508,09
-      Crediti verso INPS per CIG in deroga anticipata dal datore Euro 15.473,13
-      Crediti verso MIUR per contributi straordinari Covid-19 Euro 34.442,96
-      Inail contributi a credito per acconti Euro 1.463,53
-      Anticipi a fornitori per fatture da ricevere Euro 3.153,27
-      Caparre a terzi per prelazione acquisto azienda Euro 20.000,00
-      Altri crediti tributari Euro 362,18
-       

 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 38.550 2.609 572 41.731

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

20.287 2.257 22.544

Valore di bilancio 18.263 683 572 19.518

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 3.639 - 3.639

Ammortamento dell'esercizio - 450 450

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 331 - 331

Totale variazioni - 2.858 - 2.858

Valore di fine esercizio

Costo 38.550 6.248 572 45.370

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

20.287 2.708 22.995

Valore di bilancio 18.263 3.541 572 22.376

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.766 9.481 26.303 38.550

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.766 4.156 13.365 20.287

Valore di bilancio - 5.325 12.938 18.263
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di fine esercizio

Costo 2.766 9.481 26.303 38.550

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.766 4.156 13.365 20.287

Valore di bilancio - 5.325 12.938 18.263

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - 2.133 476 2.609

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 1.875 382 2.257

Valore di bilancio - 258 94 683

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.639 - - 3.639

Ammortamento dell'esercizio 182 197 71 450

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - 331

Totale variazioni 3.457 (197) (71) 2.858

Valore di fine esercizio

Costo 3.639 2.133 476 6.248

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

182 2.072 454 2.708

Valore di bilancio 3.457 61 23 3.541
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad Euro 700,00, interamente versato nel gennaio 2017, è composto
da n. 7 quote ordinarie del valore nominale di Euro 100,00 e non ha subito variazioni
nell'esercizio.
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si
forniscono le seguenti informazioni complementari sulle riserve esistenti alla data di apertura
dell'esercizio
 

a)   classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:
 

Riserve Libere Vincolate per 
legge

Vincolate per 
statuto

Vincolate 
dall'assemblea

Riserva legale     91,50    
RIs. Statutarie 204,00      
         
         
TOTALE 204,00   91,50    

 
Esse sono scaturite dall'accantonamento dell'utile conseguito al 31/08/2017.

Debiti

I debiti esposti in bilancio, divisi nelle macrocategorie di debiti esigibili entro e oltre l'esercizio, sono 
così rappresentati:

Entro l'esercizio:1)    

Fornitori    euro   292,80a)   

Debiti tributari euro 1.790,76b)   

Verso enti previdenziali euro 6.868,00c)    

v/dipendenti  euro 9.104,93d)   

v/altri euro 1.309,15e)   

Oltre l'esercizio:2)    

Deb. per mutuo di scopo Euro 40.000,00a)   

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

I debiti di durata superiore all'esercizio, esposti in bilancio, non sono assistiti da garanzie reali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I ricavi di cui alla lettera A del conto economico, relativi alle prestazioni di servizi, sono iscritti
in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.
I ricavi caratteristici evidenziati in bilancio alla data del 31/08/20 mostrano una flessione di
oltre 84 mila euro (circa il 20% in meno) rispetto ai dati dell'esercizio precedente, essendo
stati influenzati dal periodo di chiusura della scuola imposta dalle ordinanze ministeriali
emanate a seguito dell'insorgere dell'emergenza da Covid-19.
Tale riduzione è stata solo in parte compensata dai contributi straordinari erogati dal MIUR a
fronte del mancato incasso delle rette per i servizi all'infanzia e alle elementari per un totale
di euro 34.442,92 non tassabili.
Inoltre la cooperativa ha beneficiato di altre agevolazioni previste dai Decreti Cura Italia e
Rilancio quali un contributo a fondo perduto di duemila euro per il calo del fatturato e un
credito di imposta maturato sui canoni di locazione pari ad euro 3.600,00.
Sia i contributi straordinari del Miur e sia il contributo a fondo perduto di duemila euro
compaiono all'interno della voce A -5 b) altri ricavi e proventi
Un ringraziamento particolare va anche ad alcuni genitori che hanno contribuito ad integrare
i ricavi della scuola con donazioni volontarie per oltre 12 mila euro di cui circa 1.300,00
scaturenti dalle sottoscrizioni del 5 per mille nelle proprie dichiarazioni dei redditi; anche tali
somme sono confluite nella voce A -5 b) del conto economico.
Significativi, tra i ricavi, i contributi ordinari in conto esercizio erogati dal MIUR per l'anno
scolastico in questione che si attestano in poco più di 35 mila euro e che compaiono,
unitamente al credito di imposta sulle locazioni, alla voce A - 5 a) del bilancio.
I costi dell'esercizio, di cui alla lettera B del conto economico, sono ripartiti in macro voci di
facile interpretazione di cui la più rilevante è quella relativa al personale dipendente.
Complessivamente i costi denotano una flessione dovuta alla limitazione delle attività
didattiche ordinarie a seguito dell'emergenza sanitaria. Ciò ha permesso di determinare un
modesto utile di esercizio nella misura di euro 9.693,24.
Nella sfera finanziaria e in quella straordinaria, il bilancio della cooperativa non mostra valori
di rilevo.
La società non ha conseguito proventi da partecipazione.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

La cooperativa non ha previsto compensi da destinarsi all'organo amministrativo o all'organo di 
controllo.

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 10

Totale Dipendenti 10

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

Maggior termine per l'approvazione del bilancio
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg
previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di
conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi.»
 
Fatti di rilievo avvenuti durante l'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.): Emergenza 
epidemiologica Covid-19
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia
mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà
notevoli conseguenze anche a livello economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire
una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la
stessa ha avuto sull'andamento della nostra società. Rispetto alle società con chiusura
dell'esercizio al 31/12/19, per le quali l'emergenza sanitaria ha rappresentato un fatto
avvenuto "dopo" l'esercizio, per la nostra cooperativa che ha un esercizio a cavallo fra
settembre 2019 e agosto 2020, la pandemia ha rappresentato un fatto straordinario di
gestione.
Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività di servizi per la didattica all'infanzia e
primaria, è rientrata fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.
Nel periodo di sospensione la società ha attivato i seguenti "ammortizzatori sociali:
-           Cassa Integrazione in deroga per il periodo 05/03/20 - 06/05/20 per n. 14 lavoratori.
Gli assegni di integrazione salariale sono stati in parte erogati dall'INPS e in parte anticipati
dal datore di lavoro per fronteggiare i notevoli ritardi rilevati nei pagamenti da parte dell'INPS.
La cooperativa ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del
virus:
-           introduzione del "lavoro agile", quando possibile, unitamente alla didattica a distanza.
Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori ha inoltre provveduto a
porre in essere tutte le misure di prevenzione del contagio mediante l'adozione di dispositivi
di protezione individuale e continue sanificazioni dei locali scolastici.
La società ha fruito di misure di sostegno specifiche previste dai decreti «Covid19» al fine di
tutelare il proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte agli effetti negativi che nel
breve periodo potrebbero incidere sulla gestione della liquidità aziendale e in particolare del
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differimento di versamenti fiscali e contributivi limitatamente al periodo di febbraio 2020 con
previsione di pagamento rateizzato a partire dal 16/09/20.
Nessuna moratoria su mutui e finanziamenti, non avendo contratto questa tipologia di debito.
Nonostante la pandemia abbia costituito un fatto avvenuto all'interno dell'esercizio 2019
/2020, si ritiene non necessario apportare deroghe all'applicazione dei normali criteri di
valutazione delle poste di bilancio che possono quindi continuare ad essere valutate nella
prospettiva della normale continuazione dell'attività.
Si segnala che la ripresa dell'anno scolastico 2020/2021 è avvenuta con la didattica "in
presenza" e, grazie alle rigorose misure di tutela intraprese, non si sono avute segnalazioni
di casi di contagio con conseguenti chiusure dei locali scolastici. L'attività didattica ha potuto
svolgersi con la quasi regolarità dei servizi offerti. La cooperativa sta, però, affrontando un
maggior costo del personale e per l'adozione delle misure di contenimento della pandemia.
Dall'osservazione dei dati relativi ai primi mesi dell'esercizio in corso, non emergono fatti
significativi che possano fare presagire un andamento anomalo dell'esercizio.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2513 COOPERATIVE
 
La società pur avvalendosi di personale anche non socio possiede tutte le caratteristiche per
essere inquadrata tra le cooperative a mutualità prevalente.
Si riportano nel dettaglio il costo sostenuto per le retribuzioni dei soci lavoratori e per le
retribuzioni del personale non socio:
COSTI DEL PERSONALE SOCI             131.893,33  (A)
COSTI DEL PERSONALE NON SOCI      52.178,02  (B)
TOTALE COSTO DEL PERSONALE      184.071,35  (C)
 
A/Cx100 = percentuale di prevalenza 71,65%
 
Tuttavia, per quanto riguarda la prevalenza, si precisa che la cooperativa in quanto sociale
non sarebbe tenuta al rispetto dei requisiti di cui all'art. 2513 c.c., così come stabilisce l'art.
111-septies delle disposizioni per l'attuazione del c.c. e disposizioni transitorie (R.D. n. 318
/1942 e successive modificazioni).
All'uopo di precisa, comunque, che la cooperativa:
- ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi rivolti all'infanzia;
- ha introdotto nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 c.c.;
- è iscritta nella categoria cooperative sociali dell'Albo delle cooperative al numero C100885

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2545 COOPERATIVE
Ai sensi dell'art. 2545 c.c. e dell'art. 2 della legge n. 59/1992 si sottolinea quanto segue:
Ad oggi la cooperativa ha posto in essere l'attività di promozione sociale attraverso
l'erogazione di servizi didattici rivolti all'infanzia e ai bambini della scuola primaria.
Pertanto, nel corso dell'esercizio è stato conseguito il vantaggio mutualistico di
continuazione del lavoro dei soci.
Altresì, si specifica che, i soci sono stati sempre coinvolti nelle attività sociali, la gestione
sociale è stata condotta uniformandosi ai criteri di economicità, cercando di utilizzare al
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meglio le risorse aziendali disponibili e di contenere entro limiti di ragionevolezza le spese
generali e gli oneri finanziari; il tutto in conformità al carattere cooperativo della società,
adottando uguale trattamento per tutti i soci e in aderenza al regolamento interno.
La cooperativa non ha corrisposto alcun ristorno ai propri soci per assenza di utili distribuibili.
 
 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

La cooperativa ha conseguito al 31/08/20 l'utile di euro 9.693,24 che viene sottoposto alla valutazione 
dell'assemblea per le deliberazioni del caso.
L'organo amministrativo propone ai soci di utilizzare l'utile conseguito per la copertura delle perdite a 
riporto, relative ai due esercizi precedenti, che sono esposte in bilancio per la somma di euro 9.087,22.
In tal modo residuerebbero euro 606, 02 di utile che andrebbe destinato come segue:

Quanto ad euro 18,18, pari al 3% dell'utile netto, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della -      

cooperazione;
Quanto ad euro 30,30 alla riserva legale-      

Ed euro 557,54 alla riserva indivisibile ex art.12 L.904/77-      
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Nota integrativa, parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 
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 all'utile di esercizio esposto in bilancio nella misura di Euro 9.693,24 il
Presidente del C.d.A. espone invita i presenti a deliberare sulla proposta come sopra
illustrata.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, vengono invitati i soci ad approvare il
bilancio chiuso al 31.08.2020 e la proposta di destinazione del risultato economico come
sopra indicato. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e
le informazioni che si rendessero necessarie.
 
 
Catania, 04/02/2021                                              IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e
il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
società.
 
 Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Catania.
 
 
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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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

CANTIERE SCUOLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

COD. FISCALE 05173340877- PARTITA IVA 05173340877

VIA NOVARA 7- 95128 CATANIA CT

Numero R.E.A 348327

Numero albo Cooperative C100885

sezione cooperativa a mutualità prevalente

Registro Imprese Di Catania N. 05173340877

Capitale Sociale €700,00 I.v.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
L’anno 2021, il giorno 6 del mese di Marzo alle ore 10:00 presso i locali della  sede legale di via Novara 7,  

Catania,  si  è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione prevista per  

giorno  28  Febbraio  2021,  l’Assemblea  ordinaria  dei  soci  di  Cantiere  Scuola  Società  Coop.  Sociale,  per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1)      Esame ed approvazione della bozza di bilancio di esercizio al 31/08/2020 e relativi allegati e delibere in  

merito al risultato di esercizio;

2)   Scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e rinnovo cariche sociali;

3)      Comunicazioni del Presidente;

4)        Varie ed eventuali. 

Sono presenti i soci: Vincenzo  Giovanni Alaimo, Cristina Di Maria, Elvira Maria Fiore, Valeria Muscarello, 

Francesco  Panebianco,  Martina  Pagano,  Clara  Antonietta  Pennisi.  È  presente  l’intero  Consiglio  di 

Amministrazione ed è presente anche la Dott.ssa Tomaselli, consulente della Cooperativa.

È  assente  la  socia  Marta  Monica  Ibba  la  cui  delega  a  rappresentarla,  conferita  ad  un  consigliere  di  

amministrazione, non è stata considerata valida ai fini dello statuto. È altresì assente, pur essendo stato  

regolarmente invitato, il signor Nicola Barone che, pur non avendo presentato le dimissioni da socio, ha  

dichiarato alla Dott.ssa Tomaselli di ritenersi escluso dalla cooperativa a norma dell’articolo 24, comma 2  

del Regolamento Interno.
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Assume  la  presidenza  della  seduta  la  signora  Elvira  Maria  Fiore,  Presidente  del  C.d.A,  che  dichiara 

validamente costituita l’assemblea e atta a deliberare su quanto posto all’ordine del giorno e che chiama a  

fungere da segretaria la signora Clara Antonietta Pennisi che accetta. 

Passando alla  trattazione  del  primo punto  all’ordine  del  giorno,  vengono presi  in  esame il  Bilancio  di  

esercizio chiuso al 31/08/2020 e i relativi allegati. L’assemblea, al termine di una approfondita discussione  

nel  corso  della  quale  ogni  singola  posta  del  bilancio  viene  attentamente  esaminata,  con  l’aiuto  della  

Dott.ssa Tomaselli, che ha visionato tutti i supporti giustificativi di essi, acquisiti dalla precedente gestione, 

delibera di approvare il bilancio al 31/08/2020 e i relativi allegati. Delibera inoltre di approvare la proposta  

di  destinazione  degli  utili  così  come  contenuta  nella  nota  integrativa.  La  delibera  viene  assunta 

all’unanimità  dei  soci;  alla  votazione  partecipano  anche  le  socie  Pagano  e  Pennisi,  ammesse  al  voto 

all’unanimità dall’assemblea, pur non essendo ancora trascorsi i 90 giorni dall’ingresso in Cooperativa.

Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea all’unanimità, visto che nel  

precedente verbale si prevedeva il rinnovo dell’organo amministrativo, delibera di mantenere a cinque il  

numero  dei  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  di  riconfermare  integralmente  l’attuale 

consiglio che risulta così composto dai soci signori: 

Vincenzo Giovanni Alaimo, nato a Catania il 24 giugno 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale  

in via Novara 7 Catania, C.F. LMAVCN64H24C351N, 

Cristina Di Maria, nata a Catania il 2 maggio 1975, domiciliata per la carica presso la sede sociale in via  

Novara 7 Catania, C.F. DMRCST75E42C351K, 

Elvira Maria Fiore, nata a Troina (EN) il 28 maggio 1956, domiciliata per la carica presso la sede sociale in via  

Novara 7 Catania, C.F. FRILRM56E68L448U, 

Valeria Muscarello, nata a Leonforte (EN) il 20 Aprile 1979, domiciliata per la carica presso la sede sociale in  

via Novara 7 Catania, C.F. MSCVLR79D60E536C, 

Francesco Panebianco, nato a Catania il 09 settembre 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale  

in via Novara 7 Catania, C.F. PNBFNC61P09C351T. 
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Delibera  inoltre  di  confermare  nella  carica  di  Presidente  la  socia  Elvira  Maria  Fiore.  I  consiglieri  ed  il  

presidente appena riconfermati ringraziano l’assemblea dei soci per la fiducia confermata loro e dichiarano  

di accettare la carica.

Sul terzo punto all’ordine del giorno, il presidente fa una relazione sull’andamento dei servizi gestiti dalla  

cooperativa che, pur in un momento di grande difficoltà, stanno andando avanti grazie all’apporto dei soci  

e delle persone che operano all’interno della scuola, sottolineando che malgrado il momento difficile, la 

cooperativa ha continuato a lavorare per la protezione della propria comunità mettendo in atto un attento  

protocollo di sicurezza.  In ultimo il presidente comunicando ai presenti che la cooperativa si trova a dover  

affrontare la sostituzione di propri collaboratori colpiti da importanti malattie, cosa non semplice per una  

scuola che tiene alla  realizzazione  di  un preciso progetto educativo e  che cerca di  reclutare  il  proprio  

personale con grande attenzione, chiama tutti i soci a collaborare a tale ricerca.

Sull’ultimo punto all’ordine del giorno, il Presidente, non essendovi argomenti da discutere da parte dei  

soci presenti e non avendo nessuno chiesto la parola, dopo la redazione, la lettura e l’approvazione del  

presente verbale, dichiara chiusa la seduta alle ore 11:30.

         Il Segretario                                                                                                                                 Il Presidente

Clara Antonietta Pennisi                                                                                                                  Elvira Maria Fiore

La sottoscritta Fiore Elvira Maria, legale rappresentante, dichiara che il presente verbale è copia conforme 

l'originale  trascritto nei libri sociali tenuti dalla  società a norma di legge
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