BILANCIO DI ESERCIZIO
Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione:
Sede:
Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:

DON LEONE LEONI SOC.COOP.SOCIALE
VIA BANFI 8 - 24043 CARAVAGGIO (BG)
6.700
si
BG

Partita IVA:

00946330164

Codice fiscale:

00946330164

Numero REA:

000000193436

Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):

Societa' cooperative e loro consorzi
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:

A118267

Stato patrimoniale
31122020

31122019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

20.736
435.547
456.283

135
426.914
427.049

12.839

54.095

12.839
54.095
1.204.856 984.172
1.217.695 1.038.267
20.838
24.866
1.694.816 1.490.182

6.700
113.961

6.725
79.611

365.894
288.728
775.283

289.179
114.499
490.014

360.026

364.404

148.992

201.260

234.791
383.783
175.724

262.829
464.089
171.675

1.694.816 1.490.182

Conto economico
31122020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

31122019

869.905

978.391

303
408.122

0
254.873

408.425 254.873
1.278.330 1.233.264

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

313112122020
2019
11.420
6.779
127.972 190.349
3.218
9.578
611.001
155.733

651.826
188.862

51.441

52.368

51.441
818.175

52.368
893.056

12.868

10.426

2.412
10.456
12.868

111
10.315
10.426

10.224
8.070
983.877 1.118.258
294.453 115.006

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

2.030
2.030
2.030

2.317
2.317
2.317

4.170
4.170

832
832

(2.140)
292.313

1.485
116.491

3.585
3.585
288.728

1.992
1.992
114.499

Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
siamo giunti alla chiusura del quarantesimo esercizio sociale. Possiamo affermare che
in questi anni, nonostante le notevoli difficoltà finanziarie e gestionali, la cooperativa è
sempre stata fedele agli scopi statutari. Con la collaborazione dei soci, dei dipendenti
e dei simpatizzanti, siamo riusciti a gestire la scuola "La Sorgente" e il "Conventino"
ormai divenuti una realtà consolidata nell'ambito scolastico e sociale locale, secondo i

principi di mutualità e raggiungendo sicuramente l'obiettivo propostoci di favorire
l'educazione e l'istruzione con una visione cristiana della vita.
La Società non ha la finalità di lucro e di speculazione e si propone di perseguire
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale
attraverso la gestione di servizi educativi e di istituzioni pre-scolastiche, scolastiche,
educative e culturali in genere, in conformità alla disciplina di cui alla Legge 8.11.1991
n. 381 ed alla normativa regionale in materia (Legge Regionale Lombardia n. 130/93,
norme e regolamenti relativi e collegati).
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo
mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà,
la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito
comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni
Pubbliche.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo
socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti
cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala
locale, nazionale e internazionale.
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.
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono
rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della
quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere
rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
Come sapete, l'assemblea straordinaria dei soci, in data 29/11/2007 con atto del Notaio
Nicoletta Morelli, ha deliberato la trasformazione della cooperativa in Cooperativa
Sociale - Onlus ai sensi della Legge 8.11.1991 n. 381. La Don Leone Leoni è una
cooperativa principalmente di utenza e la stessa risulta iscritta presso l'Albo delle
Società Cooperative nella categoria "Cooperativa sociale" sottocategoria "Altre
Cooperative". Ricordiamo inoltre che è stata accolta dalla Regione Lombardia la
domanda di esenzione dal pagamento dell'Irap con decorrenza dall'anno 2008.
Effettuate queste considerazioni, passiamo al progetto del Bilancio di esercizio, che
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è conforme
al dettato degli articoli 2423 e seg. del Codice Civile, come risulta dalla presente nota
integrativa, la quale costituisce parte integrante del Bilancio d'esercizio medesimo.
In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art.
2423 del Codice Civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis C.C.) e i criteri di
valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 C.C.), senza applicazione di alcuna
delle deroghe previste dall'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti secondo gli schemi obbligatori
previsti dal Codice Civile nella versione successiva alle modifiche apportate dal D.Lgs.
17 gennaio 2003 n. 6.
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è redatto in unità di euro. Le
differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati
all'apposita riserva di patrimonio netto.

Nella presente nota integrativa, per motivi di chiarezza, si è mantenuto nell'esposizione
l'ordine numerico contenuto nell'art. 2427 C.C.; le omissioni di alcuni numeri derivano
pertanto dalle previsioni del secondo periodo nel 2° comma dell'art. 2435 bis C. C. .
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI
ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO (Art. 2427 co.1
n.1)
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di
prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale
e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del
passivo.
I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle
disposizioni previste dall'art. 2426 del Codice Civile. In particolare i criteri adottati sono
stati i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali: sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri
accessori direttamente imputabili ed ammortizzati nel limite della quota imputabile a
ciascun periodo d'imposta.
Immobilizzazioni materiali: sono esposte al netto dei rispettivi ammortamenti e valutate
al costo di acquisto comprensivo di tutti i costi ed oneri ad essi direttamente imputabili.
Gli ammortamenti imputati al Conto Economico sono stati calcolati sulla base della
residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite e sono stati stimati
corrispondenti alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale ridotte del 50%.
Immobilizzazioni finanziarie: sono iscritte al costo di acquisto ossia al prezzo pagato
per la loro acquisizione.
Crediti: i crediti sono iscritti al loro valore nominale.
Disponibilità liquide: le disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio sono valutate al
valore nominale.
Ratei e risconti attivi e passivi: i ratei ed i risconti sono iscritti sulla base della
competenza economica.
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato: il trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale
di Categoria e corrisponde all'effettivo impegno della Cooperativa nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura di bilancio.
Debiti: i debiti, inseriti al passivo dello stato patrimoniale, sono iscritti al loro valore
nominale.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
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 rientra fra quelle sospese dai provvedimenti emanati
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 24 febbraio 2020.
Nel periodo di sospensione la Cooperativa ha continuato l'attività formativa a favore dei
propri studenti. Ha inoltre attivato gli "ammortizzatori sociali" e ha introdotto il "lavoro
agile" volto al contenimento della diffusione del virus.
La società non ha fruito delle seguenti 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 quali: differimento di versamenti fiscali, contributi e moratorie mutui ed altre
misure di sostegno.
La cooperativa ha utilizzato la CIG covid-19 per circa 3.500 ore nel 2020.

Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle
immobilizzazioni.

Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

78.848

536.160

615.008

78.713

109.246

187.959

135

426.914

427.049

23.013

19.089

42.102

2.412

10.456

12.868

20.601

8.633

29.234

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni
immateriali
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni

101.861

555.249

657.110

81.125

119.702

200.827

20.736

435.547

456.283

Dal prospetto emerge un aumento delle immobilizzazioni immateriali dovuto
principalmente alle migliorie dell'area verde oggetto di godimento di diritto di superficie.
L'incremento delle immobilizzazioni materiali è dovuto all'ultimazione dei lavori dello
"Spazio Polifunzionale" e all'acquisto di apparecchiature tecnologiche destinate
all'attività didattica.

Operazioni di locazione finanziaria
Non sono stati stipulati contratti di leasing, ma solo contratti di noleggio di macchine
fotocopiatrici.

Attivo circolante
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 1.217.695 ed è composto
dalle seguenti voci:
Descrizione
Crediti
Disponibilità liquide
Totale

31.12.2020
12.839
1.204.856
1.217.695

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto
di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di
preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Non si ritiene significativa la ripartizione dei crediti per area geografica.
Non vi sono crediti in valuta.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di
retrocessione a termine
Non sussistono crediti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.
I crediti esigibili entro l'esercizio successivo è diminuito rispetto all'esercizio precedente
passando da euro 54.095 a euro 12.839.
Si espone di seguito la valorizzazione delle voci di bilancio:
Credito vs Erario per iva e imposte
Credito vs Inail per oneri sociali già liquidati
Fornitori c/spese anticipate
Crediti per cauzioni

5.127
392
6.615
705

Il totale dell'attivo circolante è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro
1.038.267 a euro 1.217.695.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.
Il totale dell'attivo è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro
1.490.182 a euro 1.694.816.

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 6.700, interamente sottoscritto e versato, è composto
da n. 268 quote del valore nominale di euro 25.
Il capitale sociale ha subito un decremento di euro 25 dovuto al recesso di n. 2 soci e
all'ingresso di n. 1 nuovo socio, tutti possessori di n. 1 quota sociale cadauno.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1,
punto 4, codice civile.

Valore di
inizio
esercizio

Destinazione del
risultato
dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

6.725

-

25

50

6.700

79.611

34.350

-

-

113.961

10.018

-

-

-

10.018

Varie altre
riserve

279.162

80.149

-

3.435

355.876

Totale altre
riserve

289.179

80.149

-

3.435

365.894

Utile (perdita)
dell'esercizio

114.499

(114.499)

-

-

288.728

288.728

Totale
patrimonio
netto

490.014

-

25

3.485

288.728

775.283

Capitale
Riserve
statutarie
Altre riserve
Versamenti a
copertura
perdite

La riserva indivisibile risulta incrementata di euro 76.714 per la destinazione dell'utile
2019 pari ad euro 114.499 al netto della somma destinata a Fondi Mutualistici di euro
3.435 e a Riserva Statutaria di euro 34.350.
I versamenti c/coperture perdite non hanno subito variazioni rispetto all'esercizio
precedente ed ammontano ad euro 10.018.
Il totale del patrimonio netto è aumentato rispetto all'anno precedente passando da
euro 490.014 a euro 775.283.

Fondi per rischi e oneri
Non sussistono.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

364.404

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

51.441

Utilizzo nell'esercizio

55.819

Totale variazioni

(4.378)

Valore di fine esercizio

360.026

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
L'eventuale ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento non
è ancora stato effettuato alla data di chiusura dell'esercizio è stato iscritto nella voce
D)14) - Altri debiti - dello stato patrimoniale.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si ritiene significativa la ripartizione dei debiti per aree geografiche.
Non vi sono debiti in valuta.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali
su beni sociali
In data 23/10/2019 la cooperativa ha stipulato contratto di mutuo chirografario con la
BCC di Caravaggio di Euro 295.000 della durata di mesi 120, a fronte della costruzione
dello "spazio polifunzionale". Il debito con scadenza oltre i cinque anni è pari a Euro
118.345.
Non ci sono debiti assistiti da garanzia reale.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente
di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.
I debiti complessivamente hanno subito un decremento rispetto all'anno precedente
passando da euro 464.089 a euro 383.783.
Si espone di seguito la valorizzazione delle voci di bilancio:
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo
Mutuo passivo quota entro 12 mesi
Debiti verso fornitori
Debiti v/clienti per note di credito da liquidare
Erario c/ritenute da lavoro dipendente
Debiti vs.istituti previd/assist. per lav. dip.
Dipendenti c/retribuzioni
Debiti per ritenute sindacali
Erario c/imposte e tasse
Debiti v/fondi pensione
Debiti vs. soci per quota sociale
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo
Mutuo passivo quota oltre 12 mesi
Totale

148.992
28.038
34.668
318
11.815
23.871
44.457
321
2.408
2.596
500
234.791
234.791
383.783

Il totale del passivo è aumentato del rispetto all'anno precedente passando da euro
1.490.182 a euro 1.694.816.

Nota integrativa abbreviata, conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti,
degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni diversi
dai dividendi.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o
incidenza eccezionali
Non sono presenti proventi di entità o incidenza eccezionali.
Non sono presenti costi di entità o incidenza eccezionali.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di
privacy (D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le
misure necessarie per la tutela dei dati.

Dati sull'occupazione
Il numero dei dipendenti in forza alla cooperativa al 31.12.2020 è il seguente:
dipendenti soci
n. 07
dipendenti non soci
n. 24
Numero medio
Impiegati
Operai

24
3

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci
e impegni assunti per loro conto
Non sono stati attribuiti compensi e/o anticipazioni agli amministratori e non risultano
crediti concessi ad essi.
La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.

Compensi al revisore legale o società di revisione
In data 16/12/2019, a seguito del superamento dei limiti previsti dal D. Lgs 14/2019, è
stato nominato Revisore Legale il Dott. Giorgio Luigi Rigamonti. Il corrispettivo annuo
di competenza dal 2020 spettante al revisore legale è pari ad euro 3.200,00.

Titoli emessi dalla società
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili
emessi dalla cooperativa.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico
affare
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-septies)
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e
nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista
dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (punto 22-bis)
Questa voce comprende le operazioni realizzate con parti correlate, precisando
l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la
comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e
non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle
singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la
loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni
medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della
società.
Non sussistono. La Cooperativa non ha in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
ACCORDI FUORI BILANCIO (punto 22-ter)
Questa voce comprende le operazioni la cui natura e l'obiettivo economico di accordi
non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale,
finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano
significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. Non sussistono. La
Cooperativa non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività
di direzione e coordinamento
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2497-bis C.C.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della cooperativa
non è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Azioni proprie e di società controllanti
La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di
società controllanti.

Informazioni relative alle cooperative
La Cooperativa è iscritta tra le cooperative a mutualità prevalente di diritto alla
sottocategoria "Altre Cooperative"; anche quest'anno non ha raggiunto la prevalenza
dei ricavi ai soci rispetto ai terzi. Si riportano nel dettaglio i ricavi fatturati ai soci e ai
terzi:
RICAVI SOCI
30.282
RICAVI TERZI
839.623
RICAVI TOTALI
869.905
a/c x 100 = percentuale di prevalenza soci 3,48%

(a)
(b)
(c)

La cooperativa si avvale di personale sia socio sia non socio. Si riportano nel dettaglio
il costo sostenuto per i soci lavoratori e per il personale non socio:
COSTI DEL PERSONALE SOCI
COSTI DEL PERSONALE NON SOCI
TOTALE COSTO DEL PERSONALE

234.610
583.565
818.175

(A)
(B)
(C)

A/C x 100 = percentuale di prevalenza soci 28,67%

La Cooperativa DON LEONE LEONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in
accordo con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali: erogare servizi
scolastici ed educativi.
La Cooperativa, per dare attuazione alle sue finalità istituzionali, si occupa stabilmente
della conduzione di:
- strutture scolastiche ed educative (la Scuola elementare "Il Conventino" e la Scuola
media "La Sorgente");
- attività formative, educative e d'insegnamento nei vari comparti, in cui è articolata
l'istituzione scolastica;
- centri culturali e sociali, con possibilità di mense e convitti;
- corsi in collaborazione con altri istituti, di aziende, master e corsi di specializzazione.
La Cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche
di impresa sociale:
- gestione di attività editoriali, librarie, pubblicistiche e turistiche, biblioteche e
manifestazioni culturali, per l'approfondimento della tematica dell'educazione e

dell'istruzione, favorendo la qualificazione e l'aggiornamento del personale docente,
addetto alle scuole e degli operatori, addetti ai centri culturali e sociali;
- provvedendo per conto dei soci e non ad acquisto di libri di testo, altro materiale di
documentazione nonché sussidi didattici, scritti o audiovisivi;
- ricevendo elargizioni necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, con
espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dalla legge per le
cooperative sociali Onlus.
La Cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti
valori: l'offerta formativa delle due scuole gestite dalla Cooperativa è particolarmente
attenta alle esigenze d'istruzione ed educazione dei ragazzi. Da sempre la scuola
elementare "Conventino" mette al centro della propria azione la cura per le persone,
coniugandola con la cura per il sapere. La scuola, nella sua proposta operativa, assume
come criteri essenziali l'Amore e l'Accoglienza, abituando gli alunni con dolcezza ma
anche con fermezza:
• alla laboriosità e alla fatica quotidiana
• alla riflessione ed alle scelte seriamente motivate Bilancio Sociale
• a saper assumere la responsabilità dei propri atti
• a valorizzare anche le proprie sconfitte e frustrazioni
• ad usare rettamente della loro libertà superando i condizionamenti personali ed
ambientali
• a vivere i valori cristiani come libero atto d'amore.
Il valore aggiunto della scuola è indubbiamente l'elevata competenza didattica dei
docenti e l'impegno nella cura educativa che caratterizza il lavoro degli insegnanti, che
sanno ascoltare, che sanno accogliere i bambini con tenerezza ma senza
sentimentalismi.

CONTRIBUTI PERCEPITI
In ottemperanza agli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti ai sensi della
Legge n. 124 del 4 agosto 2017 articolo 1 commi 125-129, che ha imposto a carico
delle imprese l'obbligo di indicare in nota integrativa "sovvenzioni, contributi, e
comunque vantaggi economici di qualunque genere", incassati nel 2020, si riportano di
seguito gli estremi dei relativi importi con le date di incasso:

DENOMINAZIONE E CODICE
FISCALE DEL SOGGETTO
RICEVENTE

DENOMINAZIONE
E CODICE FISCALE DEL
SOGGETTO
EROGANTE

SOMMA
INCASSATA

DATA DI
INCASSO

CAUSALE

DON LEONE LEONI SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS
ENTE GESTORE SCUOLE
PARITARIE CONVENTINO E
LA SORGENTE C.F.
00946330164
DON LEONE LEONI SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS
ENTE GESTORE SCUOLE
PARITARIE CONVENTINO E
LA SORGENTE
C.F. 00946330164
DON LEONE LEONI SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS
ENTE GESTORE SCUOLE
PARITARIE CONVENTINO E
LA SORGENTE
C.F. 00946330164
DON LEONE LEONI SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS
ENTE GESTORE SCUOLE
PARITARIE CONVENTINO E
LA SORGENTE
C.F. 00946330164
DON LEONE LEONI SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS
ENTE GESTORE SCUOLE
PARITARIE CONVENTINO E
LA SORGENTE
C.F. 00946330164
DON LEONE LEONI SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS
ENTE GESTORE SCUOLE
PARITARIE CONVENTINO E
LA SORGENTE
C.F. 00946330164
DON LEONE LEONI SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS
ENTE GESTORE SCUOLE
PARITARIE CONVENTINO E
LA SORGENTE
C.F. 00946330164

REGIONE
LOMBARDIA C.F.
80050050154
MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA'
E RICERCA
MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA'
E RICERCA
MINISTERO
DEL LAVORO
C.F. 80237250586

MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA'
E RICERCA
MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA'
E RICERCA
MINISTERO
DEL LAVORO
C.F. 80237250586

DON LEONE LEONI SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS
ENTE GESTORE SCUOLE
PARITARIE CONVENTINO E
LA SORGENTE C.F.
00946330164

MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA'
E RICERCA

DON LEONE LEONI SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS
ENTE GESTORE SCUOLE
PARITARIE CONVENTINO E
LA SORGENTE C.F.
00946330164

MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA'
E RICERCA

DON LEONE LEONI SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS
ENTE GESTORE SCUOLE
PARITARIE CONVENTINO E
LA SORGENTE C.F.
00946330164

MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA'
E RICERCA

DON LEONE LEONI SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS
ENTE GESTORE SCUOLE
PARITARIE CONVENTINO E
LA SORGENTE C.F.
00946330164

MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA'
E RICERCA

€ 12.439,17

€ 170.632,54

€ 16.346,84

€ 6.550,66

€ 634,48

€ 406,06

€ 6.949,09

€ 1.292,64

€ 285,85

€ 52.970,01

€ 116.877,29

11/05/2020

19/06/2020

24/06/2020

30/07/2020

DOTE SCUOLA
2019/2020
COMPONENTE
SOSTEGNO STUDENTI
DISABILI
CONTRIBUTI SCUOLE
PRIMARIE PARITARIE
S.DO 19/20 E ACC. 20/21

CONTRIBUTI SCUOLE
SECONDARIE DI I°
GRADO PARITARIE S.DO
19/20 E ACC. 20/21
EROGAZIONE QUOTE
CINQUE PER MILLE ANNO
IMPOSTA 2017

08/09/2020

CONTRIBUTI SCUOLE
PRIMARIE PARITARIE
PULIZIA STRAORD.
COVID

08/09/2020

CONTRIBUTI SCUOLE
SECONDARIE DI I°
GRADO PARITARIE
PULIZIA STRAORD.
COVID

06/10/2020

EROGAZIONE QUOTE
CINQUE PER MILLE
ANNO IMPOSTA 2018

07/10/2020

21/10/2020

02/11/2020

09/11/2020

CONTRIBUTI SCUOLE
PRIMARIE PARITARIE
INTEGRAZIONE 16/17

CONTRIBUTI SCUOLE
SECONDARIE DI I° GRADO
PARITARIE
INTEGRAZIONE 16/17

CONTRIBUTI SCUOLE
PRIMARIE E SECOND. I
GRADO PARITARIE
INTEGRAZIONE 17/18
CONTRIBUTI SCUOLE
PRIMARIE E SECOND. I
GRADO PARITARIE
SOST.ECON.COVID

DON LEONE LEONI SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS
ENTE GESTORE SCUOLE
PARITARIE CONVENTINO E
LA SORGENTE C.F.
00946330164

MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA'
E RICERCA

DON LEONE LEONI SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS
ENTE GESTORE SCUOLE
PARITARIE CONVENTINO E
LA SORGENTE C.F.
00946330164

MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA'
E RICERCA

€ 7.601,26

18/11/2020

CONTRIBUTI SCUOLE
PARITARIE ALUNNI
DVA SALDO 2020

CONTRIBUTI SCUOLE
PARITARIE DAD X COVID
€ 415,09

7/12/2020

Nel sito della Cooperativa sono indicate le "sovvenzioni, contributi, e comunque
vantaggi economici di qualunque genere".
Nel Registro nazionale degli aiuti di Stato sono presenti i contributi a cui la cooperativa
ha avuto accesso nel 2020.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2513 COOPERATIVE
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la cooperativa in quanto sociale non
è tenuta al rispetto dei requisiti di cui all'art. 2513 c.c., così come stabilisce l'art. 111septies 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 socio-sanitari ed
educativi;
- ha introdotto nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 c.c.;
- è iscritta nella categoria cooperative sociali dell'Albo delle cooperative;
- è iscritta presso l'Albo regionale delle cooperative sociali.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di Amministrazione
propone di destinare il 30% pari a euro 86.618 a riserva legale indivisibile ex art. 122
della legge 904/77, il 3% pari a euro 8.662 a Fondi Mutualistici e di accantonare il
residuo utile di Euro 193.448 a "fondo riserva indivisibile" ex art. 12 della legge 904/77.
L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti
in termini economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato
è stato assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti
amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le
positive prospettive per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio
chiuso al 31/12/2020 e tutti gli allegati che lo accompagnano.

Nota integrativa, parte finale
INFORMAZIONI E PROSPETTI SUPPLEMENTARI

Ai fini dell'art. 2513 C.C. gli amministratori evidenziano che i ricavi verso i soci sono
circa il tre e mezzo per cento (3,48%) del totale dei ricavi ai sensi dell'art. 2425, primo
comma, punto A1) del C.C..
Si precisa che:
la voce "Ricavi delle prestazioni" di Euro 869.905 è così suddivisa:
"La Sorgente" incassi complessivi Euro 405.464;
"Il Conventino" incassi complessivi Euro 464.441;
la voce "Altri ricavi e proventi" di Euro 408.425 è così suddivisa:
-abbuoni attivi per Euro 19;
-"La Sorgente" per la somma di Euro 75.239 deriva da: contributi di competenza 2020
effettuati dal Ministero dell'Istruzione per Euro 20.058 e dalla Regione Lombardia per
disabili Euro 6.220; dalle integrazioni dei contributi di competenza anni precedenti
liquidati dal Ministero dell'Istruzione per Euro 2.778, dai contributi erogati dal Ministero
per sostegno emergenza Covid per Euro 46.183;
-"Il Conventino" per la somma di Euro 296.660 deriva : contributi di competenza 2020
effettuati dal Ministero dell'Istruzione per Euro 166.520 e dalla Regione Lombardia per
disabili Euro 6.220; dalle integrazioni dei contributi di competenza anni precedenti
liquidati dal Ministero dell'Istruzione per Euro 51.770, dai contributi erogati dal Ministero
per sostegno emergenza Covid per Euro 72.150;
-"La Sorgente" e "Il Conventino" per la somma di Euro 19.795 deriva da: Comune di
Caravaggio per supporto psicologico Euro 2.345, altri soggetti Euro 17.450;
-"Contributi 5X1000" anno 2017/2018 riconosciuti per la somma di Euro 13.500;
- "Crediti di imposta" di Euro 357 rispettivamente per investimenti beni strumentali pari
ad Euro 54 e per sanificazioni ambienti e protezione individuale pari ad Euro 303;
-"Ricavi diversi" per le sopravvenienze attive per Euro 2.855.
La Cooperativa sta promuovendo l'incremento della propria compagine sociale al fine
di un miglior raggiungimento dello scopo mutualistico sociale, mediante il
coinvolgimento di nuove risorse grazie anche all'apporto dei soci lavoratori.
A tal riguardo durante l'esercizio è pervenuta una domanda di ammissione a socio.
Pertanto ai sensi dell'art. 2528 5° comma c.c. si informa che l'organo amministrativo in
data 10 settembre 2020, con verbale CDA regolarmente redatto, ha favorevolmente
accolto detta domanda di ammissione a socio.
L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti
in termini economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato
è stato assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti
amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le
positive prospettive per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio
chiuso al 31/12/2020 e tutti gli allegati che lo accompagnano.
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società
tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura
dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale
situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo

Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.
Caravaggio, 31 marzo 2021
Il Presidente del CdA
(Don Angelo Lanzeni)

Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato
patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.

