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ISTITUTO LODOVICO PAVONI SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Sede legale: VIA SAN FERMO, 17 LONIGO (VI) 
Iscritta al Registro Imprese di VICENZA 

C.F. e numero iscrizione: 04273270241 - Iscritta al R.E.A. VI-392356 
Numero di iscrizione all’albo delle cooperative: C133331 

Capitale Sociale sottoscritto € 900,00  
Partita IVA: 04273270241 

 

Bilancio al 31/08/2020  

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/08/2020 

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

 I - Immobilizzazioni immateriali 1.865 

 II - Immobilizzazioni materiali 4.086 

Totale immobilizzazioni (B) 5.951 

C) Attivo circolante  

 II - Crediti 17.630 

  esigibili entro l'esercizio successivo 17.630 

 IV - Disponibilita' liquide 26.898 

Totale attivo circolante (C) 44.528 

D) Ratei e risconti 278 

Totale attivo 50.757 

Passivo  

A) Patrimonio netto  

 VI - Altre riserve 18.400 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.702 

Totale patrimonio netto 23.102 

D) Debiti 14.499 

 esigibili entro l'esercizio successivo 14.499 

E) Ratei e risconti 13.156 

Totale passivo 50.757 
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Conto Economico Abbreviato  

 31/08/2020 

A) Valore della produzione  

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.920 

 5) altri ricavi e proventi - 

  contributi in conto esercizio 20.250 

  altri 966 

 Totale altri ricavi e proventi 21.216 

Totale valore della produzione 38.136 

B) Costi della produzione  

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 20 

 7) per servizi 31.757 

 10) ammortamenti e svalutazioni - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 
immobilizz. 466 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 466 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 466 

 14) oneri diversi di gestione 516 

Totale costi della produzione 32.759 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.377 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 5.377 

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

 imposte correnti 675 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 675 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.702 

 



 ISTITUTO LODOVICO PAVONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  Bilancio al 31/08/2020  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 3 

 

 

Nota integrativa, parte iniziale 
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/08/2020. 
Il presente documento rappresenta il primo bilancio della cooperativa, in quanto al 31/08/2020 si è chiuso il primo 
esercizio sociale. 
In data 10 marzo 2020, infatti, con atto redatto dal Notaio Dott. Beniamino Itri, i Signori Varricchio Giancarlo, Dalla Cort 
Lorenzo, Martinelli Renato, Faccio Prisco, Fornasa Stefano, Pistore Mara, Rossi Barbara, Mercedi Redenzio e Cornella 
Piergiusto hanno costituito “Istituto Lodovico Pavoni Società Cooperativa Sociale ONLUS” con capitale sociale di Euro 
900,00 sottoscritto dai nove Soci sovventori, per la quota di € 100,00 ciascuno. 
Nella stessa data è stato nominato il Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri, che rimarrà in carica per tre 
esercizi, nella persona dei Signori: Cornella Piergiusto, Presidente, Faccio Prisco, VicePresidente, e dei Consiglieri Dalla 
Cort Lorenzo, Martinelli Renato, Fornasa Stefano, Pistore Mara e Mercedi Redenzio ed è stato investito dei più ampi 
poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla Legge alla decisione dei Soci. 
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile. Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice 
civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con 
chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell’esercizio. Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del 
codice civile. La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili 
a fornire una corretta interpretazione 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” e con il decreto legge n.183 del 31 dicembre 2020 
denominato “Milleproroghe 2021”. 
Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/08/2020 evidenzia un risultato positivo di esercizio di euro 4.702.  
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.  
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.  
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  
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Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.   

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile.   

Cambiamenti di principi contabili 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 
civile.    

Correzione di errori rilevanti 
In relazione all’obbligo di segnalare gli errori rilevanti commessi in precedenti esercizi, si specifica che l’esercizio in 
chiusura è il primo esercizio di attività.      

Criteri di valutazione applicati 
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura. Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e ampliamento - spese societarie 5 anni 

Software in concessione capitalizzato 5 anni 

 
La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Peraltro per le immobilizzazioni immateriali 
per le quali è previsto un pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per 
operazioni similari o equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali 
determinato ai sensi dell'OIC 19 più gli oneri accessori.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  
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Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Costi di impianto e di ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali 
costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.  

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il 
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.   

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali iscritte alla voce “attrezzatura varia e minuta” nell’attivo dello stato patrimoniale, sono state 
acquisite a titolo gratuito dall’associazione “Liceo Ginnasio Lodovico Pavoni” con atto di donazione di ramo d’azienda, 
Repertorio n. 145.887, Raccolta n. 35.935, del 27 luglio 2020; pertanto la società non ha proceduto ad effettuare alcun 
ammortamento.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.  

Operazioni di locazione finanziaria 
La cooperativa non ha in essere contratti di locazione finanziaria.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.  

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

• denaro, al valore nominale; 
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.  

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti attivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o 
costi comuni a più esercizi.  
I risconti attivi sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” come precisato nel principio contabile OIC 
18.  

Patrimonio netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  
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Debiti 
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Ratei e risconti passivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a più esercizi.  
I risconti passivi sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” come precisato nel principio contabile OIC 
18.   

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  
 

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie. 
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 
 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizione 2.331 4.086 6.417 

Ammortamento dell'esercizio 466 - 466 

Totale variazioni 1.865 4.086 5.951 

Valore di fine esercizio    

Costo 2.331 4.086 6.417 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 466 - 466 
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 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di bilancio 1.865 4.086 5.951 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Debiti 
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a 
cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.   

Descrizione Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

DEBITI 14.499 14.499 

 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  
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I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.  

Costi della produzione 
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.   
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.   

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali. 
Come per le società di capitali e le cooperative operanti in altri settori, il reddito prodotto dalla cooperativa sociale si 
qualifica come reddito d'impresa e si ottiene apportando al risultato di esercizio, emergente dal bilancio, le variazioni in 
aumento o in diminuzione secondo le norme previste dal TUIR.  
In qualità di cooperativa a mutualità prevalente gode di agevolazioni che consentono la quasi totale detassazione dell'utile 
prodotto, inoltre, in qualità di impresa sociale beneficia del relativo regime fiscale di favore.  
Pur essendo ONLUS di diritto, la cooperativa sociale è un soggetto diverso dagli enti non commerciali, per cui non 
possono applicarsi le regole di determinazione del reddito previste per tali enti, come ad esempio la de-
commercializzazione delle attività connesse. La cooperativa sociale può però fruire di una serie di previsioni di favore non 
strettamente connesse alla determinazione del reddito d’impresa, quali ad esempio, la destinazione del 5 per mille, etc..  

Imposte differite e anticipate 
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.  

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 
La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.  
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.   

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.   

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
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 potrà avere sull’andamento della nostra società. 
Nello specifico, la nostra società, non rientrava fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020. 
Si sottolinea come il perdurare dell’emergenza sanitaria in corso rappresenti “un fatto successivo che evidenzia però 
condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio” al 31 luglio 2020, essendosi verificata a partire dalla metà di 
gennaio 2020 ed essendo tutti i conseguenti provvedimenti intervenuti nell’anno 2020. 
Al di là dell’incertezza circa gli effetti del COVID-19 sul prossimo breve periodo, il consiglio di amministrazione ritiene 
che al momento non sia pregiudicata la continuità aziendale nel prossimo breve periodo. 
La società ha inoltre adottato le idonee misure di tutela dei collaboratori dal rischio biologico, nel rispetto del “Protocollo 
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 
di lavoro” siglato in data 14 marzo 2020 da sindacati e associazioni di categoria in tema di sicurezza sul lavoro, nonché di 
avere rispettato le prescrizioni stabilite dai DPCM e Decreti Legge emanati per l’introduzione di “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.   

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.   



 ISTITUTO LODOVICO PAVONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  Bilancio al 31/08/2020  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 10 

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.   

Informazioni relative alle cooperative 
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative.  
“Istituto Lodovico Pavoni Società Cooperativa Sociale ONLUS” è una cooperativa sociale Onlus, costituita in Lonigo 
(VI), in data 10/03/20120, presso il Notaio Dott. Beniamino Itri e regolarmente iscritta all’Albo delle cooperative a 
mutualità prevalente nella sezione delle cooperative sociali al numero C 133331 dal 24/03/2020 e svolge attività di tipo a) 
- gestione di servizi socio sanitari ed educativi.  
 
La categoria delle cooperative sociali è stata introdotta e disciplinata dalla L. 8 novembre 1991 n. 381. 
Lo scopo e oggetto di questa cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso le attività di gestione di servizi sociosanitari ed educativi.  
I principi ispiratori sono la Promozione e lo sviluppo umano, cristiano, culturale e tecnico-professionale della gioventù, 
seguendo i grandi insegnamenti della pedagogia cattolica e in particolare al metodo educativo del Ven. Lodovico Pavoni. 
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in 
special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo (grazie anche all’apporto dei soci 
lavoratori) l’autogestione responsabile dell’impresa. 
La caratteristica principale della cooperativa sociale è rappresentata dalla doppia qualifica di cooperativa a mutualità 
prevalente e di Onlus, grazie alla quale può beneficiare dei trattamenti di favore previsti per l’una e per l’altra tipologia di 
soggetti. Essa infatti è riconosciuta di diritto:  

- a mutualità prevalente, in quanto lo scopo è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;  

- onlus, senza necessità di dover modificare la propria struttura organizzativa né di dover rispettare i requisiti 
richiesti per la generalità dei soggetti che vogliono assumere tale qualifica, inclusa a necessità di inviare richiesta 
di iscrizione presso l'anagrafe unica delle ONLUS tenuta presso le Direzioni Regionali delle Entrate.  

 
Lo scopo sociale è quindi volto principalmente a beneficio della pubblica utilità, trascendendo in parte il perseguimento 
degli interessi diretti dei soci, e in tal senso si parla di «mutualità esterna».  
Si precisa che la cooperativa nel proprio statuto rispetta i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente di cui all’art. 
2514 c.c. e che non trova applicazione l’art. 2512 c.c. relativo alla tipologia di scambi mutualistici in quanto cooperativa 
sociale.   

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 
Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 
osservate; inoltre, in quanto cooperativa sociale, si attesta che la società cooperativa è riconosciuta di diritto a mutualità 
prevalente. 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 
A norma delle disposizioni del Codice civile (art. 2528, quinto comma), in relazione alle determinazioni assunte dagli 
Amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, al recesso ed alla esclusione, si procede di seguito ad illustrare 
le variazioni avvenute nel corso dell’esercizio: 
 

Descrizione Totale 
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Descrizione Totale 

Totale soci al 10.03.2020 9 

n. domande di ammissione pervenute 0 

n. domande di ammissione accolte 0 

n. recessi di soci pervenuti 0 

n. recessi di soci pervenuti 0 

Totale soci al 31.08.2020 9 

 

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile 
La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all’art.2545-sexies del codice civile.   

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 
contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 
di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 
Società attesta che nell’anno solare precedente (dal 01.01 al 31.12.2019) non ha ricevuto alcuna somma in quanto la 
società è stata costituita in data 10 marzo 2020. 
Si precisa inoltre, che per una adeguata riconciliazione con i valori iscritti in bilancio, nel corso dell’esercizio chiuso al 
31.08.2020 la società ha contabilizzato per competenza contributi per Euro 20.250,00 e ha ricevuto contributi per Euro 
17.941,88.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio di Euro 
4.702 come segue: 
• euro 1.410,00 alla riserva legale; 
• euro 141,00 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
• euro 3.151,00 alla riserva indivisibile.  
 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/08/2020 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
Lonigo, 18/02/2021  
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cornella Piergiusto  
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