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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  ISTITUTO LODOVICO PAVONI SOCIE TA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  

Sede:  VIA SAN FERMO N.17 LONIGO VI  

Capitale sociale:  1.200,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  VI  

Partita IVA:  04273270241  

Codice fiscale:  04273270241  

Numero REA:  392356  

Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  853110  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  C133331  

 
 

Bilancio al 31/08/2021  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/08/2021 31/08/2020 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 1.398 1.865 

 II - Immobilizzazioni materiali 19.087 4.086 

Totale immobilizzazioni (B) 20.485 5.951 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 14.911 17.630 

  esigibili entro l'esercizio successivo 3.572 17.630 
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 31/08/2021 31/08/2020 

  Imposte anticipate 11.339 - 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 26 - 

 IV - Disponibilita' liquide 36.729 26.898 

Totale attivo circolante (C) 51.666 44.528 

D) Ratei e risconti 8.196 278 

Totale attivo 80.347 50.757 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 1.200 - 

 IV - Riserva legale 1.410 - 

 VI - Altre riserve 28.551 18.400 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 14.890 4.702 

Totale patrimonio netto 46.051 23.102 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.168 - 

D) Debiti 21.499 14.499 

 esigibili entro l'esercizio successivo 21.499 14.499 

E) Ratei e risconti 10.629 13.156 

Totale passivo 80.347 50.757 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/08/2021 31/08/2020 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 165.101 16.920 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 72.310 20.250 

  altri 118.145 966 

 Totale altri ricavi e proventi 190.455 21.216 

Totale valore della produzione 355.556 38.136 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.686 20 

 7) per servizi 77.338 31.757 
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 31/08/2021 31/08/2020 

 8) per godimento di beni di terzi 26.034 - 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 143.163 - 

  b) oneri sociali 41.223 - 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 9.999 - 

   c) trattamento di fine rapporto 9.999 - 

 Totale costi per il personale 194.385 - 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 2.008 466 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 466 466 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.542 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 2.008 466 

 14) oneri diversi di gestione 10.356 516 

Totale costi della produzione 328.807 32.759 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 26.749 5.377 

C) Proventi e oneri finanziari   

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 145 - 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 145 - 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (145) - 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 26.604 5.377 

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

 imposte correnti 11.714 675 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.714 675 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 14.890 4.702 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/08/2021.  
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.  
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 del codice civile, 
in quanto, come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  
Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/08/2021 evidenzia un risultato di esercizio positivo di euro 14.890. 
L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalla prosecuzione della pandemia (cd. “COVID-19”), che è 
tuttora in corso, e dopo la riapertura generalizzata le attività della cooperativa non hanno subito sospensioni o limitazioni 
pur nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e nell’osservanza del protocollo scolastico per la prevenzione del contagio 
negli ambienti scolastici e per la tutela dei docenti e lavoratori.  
La Cooperativa svolge la propria attività presso immobili di proprietà della Congregazione dei Padri Pavoniani, concessi in 
uso mediante un contratto di locazione con un canone annuo di €  25.878,99. L’accordo quadro iniziale con il quale la 
Cooperativa ha acquistato il ramo d’azienda relativo alla scuola secondaria di primo grado dalla Congregazione stessa 
prevede che per i primi anni, nell’ottica di aiutare lo sviluppo dell’attività scolastica, nel caso in cui tale onere non potesse 
essere facilmente sostenuto dalla Cooperativa, la Congregazione rinuncerebbe al suo credito. 
L’inserimento di tale costo nel bilancio al 31/08/2021 avrebbe comportato la chiusura in perdita dello stesso con la 
conseguente necessità di ricapitalizzazione della Cooperativa. 
L’Organo amministrativo, pertanto, ha atteso la formalizzazione di tale rinuncia da parte della Congregazione prima di 
poter presentare il bilancio ai soci..  

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, 
comma 3 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, comma 1,  punto 1-bis del codice civile, 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 
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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. 
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 
Lo stato patrimoniale, il conto economico 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 codice civile.  
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 comma 2 del 
codice civile.  
   

Problematiche di comparabilità e di adattamento 
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Criteri di valutazione applicati 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile 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. 



 ISTITUTO LODOVICO PAVONI SOCIE TA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS  

Bilancio al 31/08/2021  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 6 

 

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 di ampliamento 5 anni 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni 

 
 

Descrizione Dettaglio Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. 

Finale 

Immobilizzazioni 
immateriali         

 Spese 
societarie 1.281 - 1.281 - - - 1.281 

 
Software in 
concessione 
capitalizzato 

1.050 - 1.050 - - - 1.050 

 
F.do amm.to 
spese 
societarie 

- 256 256- - - 256 512- 

 
F.do amm.sw in 
concessione 
capitalizzato 

- 210 210- - - 210 420- 

 Arrotondamento       1- 

Totale  2.331 466 1.865 - - 466 1.398 

 
 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  
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.  
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.  
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Immobilizzazioni materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. Le eventuali 
dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del 
loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a conto economico..   
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.  
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.  
 

Descrizione Dettaglio Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. 

Finale 

Immobilizzazioni 
materiali         

 Attrezzatura 
varia e minuta 4.086 - 4.086 4.490 - - 8.576 

 
Macchine 
d'ufficio 
elettroniche 

- - - 901 - - 901 

 Automezzi - - - 11.153 - - 11.153 

 
F.do ammort. 
attrezzatura 
varia e minuta 

- - - - - 337 337- 

 

F.do 
amm.macchine 
d'ufficio 
elettroniche 

- - - - - 90 90- 

 
F.do 
ammortamento 
automezzi 

- - - - - 1.115 1.115- 

 Arrotondamento       1- 

Totale  4.086 - 4.086 16.543 - 1.542 19.087 

 
 
 

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 del codice civile.  



 ISTITUTO LODOVICO PAVONI SOCIE TA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS  

Bilancio al 31/08/2021  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 8 

 

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.  
 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide          

 Banca c/c 24.826 368.715 - - 359.406 34.135 9.309 37 

 Cassa contanti 2.073 13.492 - - 12.970 2.595 522 25 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 26.899 382.207 - - 372.376 36.729 9.830  

 
 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti 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” dal momento che le prestazioni contrattuali 
ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione 
all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 
come precisato nel principio contabile OIC 18.  
 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Risconti attivi 278 8.196 - - 278 8.196 7.918 2.848 

 Totale 278 8.196 - - 278 8.196 7.918  

 
 

Patrimonio netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.  
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Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Accanton. Utilizzi Consist. 

finale 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato      

 Fondo TFR - 3.321 1.153 2.168 

 Totale - 3.321 1.153 2.168 

 
 

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

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 ratei sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute 
non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione 
all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 
come precisato nel principio contabile OIC 18.  
 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Ratei passivi - 1.655 - - - 1.655 1.655 - 

 Risconti passivi 13.156 8.974 - - 13.157 8.973 4.183- 32- 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 13.156 10.629 - - 13.157 10.629 2.527-  

 
 

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, 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.  
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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 

Valore di inizio esercizio    

Costo 2.331 4.086 6.417 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 466 - 466 

Valore di bilancio 1.865 4.086 5.951 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizione - 16.543 16.543 

Ammortamento dell'esercizio 466 1.542 2.008 

Totale variazioni (466) 15.001 14.535 

Valore di fine esercizio    

Costo 2.331 20.629 22.960 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 933 1.542 2.475 

Valore di bilancio 1.398 19.087 20.485 

 

Operazioni di locazione finanziaria 
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.   

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante: 
 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 
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Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti          

 Fatture da emettere a 
clienti terzi 162 3.463 - - 162 3.463 3.301 2.038 

 Note credito da 
emettere a clienti terzi - - - - 35 35- 35- - 

 Clienti terzi Italia - 41.453 - - 37.881 3.572 3.572 - 

 Partite commerciali 
attive da liquidare 15.250 - - - 15.250 - 15.250- 100- 

 Anticipi a fornitori terzi - 5.072 - - - 5.072 5.072 - 

 Anticipi diversi - 14.263 - - 14.263 - - - 

 Crediti vari v/terzi 500 475 - - 975 - 500- 100- 

 Fornitori terzi Italia 31 51 - - 82 - 31- 100- 

 Erario c/liquidazione 
IVA 1.688 10.465 - - 10.150 2.003 315 19 

 IVA c/erario da 
compensare - 5.000 - - 5.000 - - - 

 INAIL 
dipendenti/collaboratori - 1.370 - - 534 836 836 - 

 Totale 17.631 81.612 - - 84.332 14.911 2.720-  

 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni.  
 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Attivita' finanziarie che 
non costituiscono 
immobilizzazioni 

- 26 - - - 26 26 - 

Totale - 26 - - - 26 26 - 

 
 

Oneri finanziari capitalizzati 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, comma 1, n. 
8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
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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.  

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

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale          

 Capitale sociale 900 300 - - - 1.200 300 33 

 Totale 900 300 - - - 1.200 300  

Riserva legale          

 Riserva legale - 1.410 - - - 1.410 1.410 - 

 Totale - 1.410 - - - 1.410 1.410  

Altre riserve          

 Riserva 
straordinaria - 3.151 - - - 3.151 3.151 - 

 
Riserva da 
versamenti in 
c/capitale 

14.500 7.900 - - - 22.400 7.900 54 

 Altre riserve 3.000 - - - - 3.000 - - 

 Totale 17.500 11.051 - - - 28.551 11.051  

Utile (perdita) 
dell'esercizio          

 Utile d'esercizio 4.702 14.890 - - 4.702 14.890 10.188 217 

 Totale 4.702 14.890 - - 4.702 14.890 10.188  

 
 

Debiti 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, comma 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. 
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Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. 

Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti          

 Clienti terzi Italia 170 8.550 - - 8.546 174 4 2 

 Fatture da ricevere da 
fornitori terzi 3.480 1.646 - - 3.480 1.646 1.834- 53- 

 Fornitori terzi Italia 8.162 27.913 - - 33.826 2.249 5.913- 72- 

 Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e ass. - 18.231 - - 18.041 190 190 - 

 Erario 
c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 1.941 3.144 - - 4.009 1.076 865- 45- 

 Erario c/imposte sostitutive su 
TFR - 11 - - - 11 11 - 

 Erario c/IRES 171 4.138 - - 343 3.966 3.795 2.219 

 Erario c/IRAP 504 7.577 - - 1.008 7.073 6.569 1.303 

 Erario c/altri tributi - - - - - - - - 

 INPS dipendenti - 53.074 - - 52.096 978 978 - 

 INAIL dipendenti/collab.(da 
liquidare) - 8 - - - 8 8 - 

 INPS c/retribuzioni differite - 512 - - - 512 512 - 

 Debiti diversi verso terzi 70 37.565 - - 36.424 1.211 1.141 1.630 

 Personale c/retribuzioni - 126.872 - - 124.635 2.237 2.237 - 

 Personale c/liquidazione - 169 - - - 169 169 - 

 Personale c/arrotondamenti - 9 - - 9 - - - 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 14.498 289.419 - - 282.417 21.499 7.001  

 
 
  

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’art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 
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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.  
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse agli stessi..   
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.  
Nella voce A5 sono inclusi anche i contributi in c/esercizio erogati da enti vari, quali ad esempio contributi a fondo 
perduto, crediti d’imposta vari, i quali hanno consentito alla società di mitigare l’impatto sulla situazione economica e 
finanziaria causato dalla pandemia Covid-19. 
Nel dettaglio i suddetti sono da riferirsi a : 
 

Descrizione Dettaglio Importo Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

ricavi delle vendite e delle 
prestazioni       

 Prestazioni di servizi 165.101 165.101 - - - 

 Totale 165.101 165.101 - - - 

 Contributi in conto esercizio 68.310 68.310 - - - 

 Contributi f.do perduto c/eserciz. 
COVID Art.1 DL n.41 2021 4.000 4.000 - - - 

 Rivalsa costi diversi 12.445 12.445 - - - 

 Liberalità da privati 68.737 68.737 - - - 

 Ricavi per utilizzo locali 4.426 4.426 - - - 

 Sopravv. attiva remissione del 
debito contratto di locazione 25.879 25.879 - - - 

 Altri ricavi e proventi 6.658 6.658 - - - 

 Totale 190.455 190.455 - - - 
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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.  

Proventi e oneri finanziari 
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
Nel corso del presente esercizio la società ha rilevato nella voce A/5 del conto economico, per l’importo di Euro 25.879, 
relativo alla “dichiarazione di remissione del debito” emessa dalla congregazione religiosa “Istituto dei Figli di Maria 
Immacolata – Pavoniani” in virtù di contratto di locazione stipulato in data 30 aprile 2020.  
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.  
La società ha usufruito dell’esonero dal versamento del Saldo IRAP 2019 per Euro 504 ed Acconto IRAP 2020 per Euro 
252 (art.24, DL n.34/2020, c.d. "Decreto Rilancio").  
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 decommercializzazione 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.  



 ISTITUTO LODOVICO PAVONI SOCIE TA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS  

Bilancio al 31/08/2021  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 16 

 

Dati sull'occupazione 
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.  

 Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 5 1 6 

 
La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue: 
- ai primi di settembre si è proceduto all'assunzione del personale scolastico per il nuovo anno 2020/2021. Al termine 
dell’esercizio chiuso al 31/08/2021 sono rimasti in essere i contratti della sola parte amministrativa e del Preside, poiché 
gli altri contratti a tempo determinato sono cessati alla scadenza dell’anno scolastico o prevista nel contratto stesso in base 
a quanto pattuito.  

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 
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  
Nonostante il perdurare della pandemia Covid-19 la società, nei primi mesi dell'esercizio successivo, non ha subito impatti 
di natura eccezionale e prosegue l'attività nel rispetto delle normative in vigore, atte al contenimento del contagio e della 
diffusione del virus.   

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

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

Azioni proprie e di società controllanti 
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  
  

Informazioni relative alle cooperative 
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.  

Conto economico Importo in 
bilancio 

di cui verso 
soci 

% riferibile 
ai soci 

Condizioni 
di 

prevalenza 

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 165.101 18.519 11,2 ININFLUENT
E 

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 18.686 - - ININFLUENT
E 

B.7- Costi per servizi 77.338 - - ININFLUENT
E 

B.9- Costi per il personale 194.385 - - ININFLUENT
E 

 
Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 del codice civile e che non trova applicazione l’art. 2512 del 
codice civile 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 del codice civile e che le stesse 
sono di fatto osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la società 
cooperativa permane la condizione di mutualità prevalente.  

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 
In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, si procede di 
seguito ad illustrare, ai sensi dell’art. 2528, comma 5 del codice civile, i criteri seguiti nel corso dell’esercizio nei rapporti 
con gli aspiranti soci, si precisa che i tre nuovi soci volontari collaborano in cooperativa offrendo la loro professionalità ed 
il loro tempo, mettendo a disposizione di tutti le loro conoscenze ed esperienze affinchè la scuola possa offrire un servizio 
completo e quanto più soddisfacente possibile, per le attività di autista e tecnico informatico: .  
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Descrizione Totale 

Totale soci al 31.08.2020 9 

n. domande di ammissione pervenute 3 

n. domande di ammissione accolte 3 

n. recessi di soci pervenuti 3 

Totale soci al 31.08.2021 12 

 
 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni 
previste statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, 
coerentemente con il suo carattere mutualistico.  
Per la realizzazione dello scopo mutualistico si specifica che 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. Risulta iscritta all’Albo regionale delle Cooperative Sociali del 
Veneto con data 11/08/2020 numero: A/VI/0198. 
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. 2545-sexies del Codice Civile 
La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all’art.2545-sexies del codice civile.  
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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.  
Si precisa inoltre che, per una adeguata riconciliazione con i valori iscritti in bilancio, nel corso dell’esercizio chiuso al 
31.08.2021 la società ha contabilizzato per competenza contributi per Euro 72.310,26 ed ha incassato contributi per Euro 
71.618,38: 
 
ENTE 
EROGATORE  IMPORTO  DATA  DESCRIZIONE  
COMUNE LONIGO 15.250,00 € 28/10/2020 Comune di Lonigo contributo centri estivi 
MINISTERO 
ISTRUZIONE  99,67 € 14/12/2020 Contributo scuole paritarie per ausili informatici  
REGIONE VENETO 4.063,00 € 22/12/2020 Contributo Azienda zero - Fuori Perimetro - Prendiamoci cura 
MINISTERO 
ISTRUZIONE  11.028,53 € 16/06/2021 Contributo scuole paritarie alunni disabili e.f. 2021 
MINISTERO 
ISTRUZIONE  41.177,18 € 12/07/2021 Contributo secondarie I-II grado, E.F. 2020-21 

 
 

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 come segue l'utile 
d'esercizio: 
• euro 4.467 alla riserva legale; 
• euro 447 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; 
• euro 9.976 alla riserva straordinaria;  
 
 
 

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 31/08/2021 
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,  25/02/2022 
 
 Il Presidente  
Cornella Piergiusto 
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“Si dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente il presente Bilancio è conforme alle scritture 
contabili tenute dalla Società a norma di legge e che non esistono operazioni estranee allo stesso”. 
 


	Stato Patrimoniale Abbreviato
	Conto Economico Abbreviato
	Nota integrativa, parte iniziale
	Criteri di formazione
	Redazione del bilancio

	Principi di redazione
	Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

	Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
	Cambiamenti di principi contabili
	Problematiche di comparabilità e di adattamento
	Criteri di valutazione applicati
	Immobilizzazioni immateriali
	Costi di impianto e di ampliamento
	Beni immateriali

	Immobilizzazioni materiali
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Disponibilità liquide
	Ratei e risconti attivi
	Patrimonio netto
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Ratei e risconti passivi

	Altre informazioni
	Operazioni con obbligo di retrocessione a termine


	Nota integrativa, attivo
	Immobilizzazioni
	Movimenti delle immobilizzazioni
	Operazioni di locazione finanziaria

	Attivo circolante
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni


	Oneri finanziari capitalizzati

	Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Debiti
	Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali


	Nota integrativa, conto economico
	Valore della produzione
	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Imposte differite e anticipate


	Nota integrativa, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata
	Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
	Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Azioni proprie e di società controllanti
	Informazioni relative alle cooperative
	Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
	Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
	Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
	Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

	Nota integrativa, parte finale

