
Adempimenti Legge 106 del 23.07.2021 

 
 

a. Organizzazione interna Giuseppe Cavenaghi Cooperativa Sociale – Ente gestore Scuola “L’Asiletto e 

Giuseppe e Ines Perego” 

 

Direzione coordinamento 
didattico educativo

Consiglio di Amministrazione
RSPP

Servizi generali

Amministrazione –Segreteria

Docenti scuola infanzia

Educatrici Asilo Nido

Formazione 
didattico 

pedagocica

Servizio ristorazione

Servizio pulizie

Servizi manutenzione

Consulenti didattici

Docenti di sostegno  
Tirocinanti 

Piazza Falcone e Borsellino 18
20863 Concorezzo (MB)

Amministrazione del 
personale

servizio esterno

riporto funzionale
25.08.2021

Direzione coordinamento 
didattico educativo

Consiglio di Amministrazione
RSPP

Servizi generali

Amministrazione –Segreteria

Docenti scuola infanzia

Educatrici Asilo Nido

Formazione 
didattico 

pedagocica

Servizio ristorazione

Servizio pulizieConsulenti didattici

Docenti di sostegno  
Tirocinanti 

Piazza Falcone e Borsellino 18
20863 Concorezzo (MB)

Amministrazione del 
personale

 

b. La Giuseppe Cavenaghi Cooperativa Sociale non ha collaboratori con contratti parasubordinato 

 

c. Costo annuale del personale A.S. 2020/2021 pari a € 519.348 indicato nel Bilancio, allegato, è riferito a 

tutta la Cooperativa delle due sedi di Arcore e Concorezzo e dell’asilo nido e scuola dell’infanzia; il costo 

relativo al personale relativo alla scuola dell’infanzia è: 

- Per ”l’Asiletto” personale educativo € 82.248 e personale di segreteria  € 11.866 

- Per la scuola dell’infanzia “Giuseppe e Ines Perego” di Arcore personale educativo € 65.506 e personale 

di segreteria € 11.866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adempimenti Legge 106 del 23.07.2021 

 
 

ORGANICO A.S. 2020/2021 SCUOLA DELL’INFANZIA “L’ASILETTO” 

Personale Tempo Indeterminato Tempo Determinato Totale 
 
5 Educativo 3 2 

totale 3 2 5 

    

    
Personale Tempo Indeterminato Tempo Determinato Totale 

1 Segretaria   1 

totale  1 1 

 

TASSI DI ASSENZA A.S. 2020/2021 SCUOLA DELL’INFANZIA “L’ASILETTO” 

Tipo di scuola Descrizione Dati 

Infanzia 

  ore lavorate 3995 

  ore assenza 761 

  % 19,05 

 

ORGANICO A.S. 2020/2021 SCUOLA DELL’INFANZIA “GIUSEPPE E INES PEREGO” 

Personale Tempo Indeterminato Tempo Determinato Totale 
 
4 Educativo 3 1 

totale 3 1 4 

    

    
Personale Tempo Indeterminato Tempo Determinato Totale 

1 Segretaria   1 

totale  1 1 

 

TASSI DI ASSENZA A.S. 2020/2021 SCUOLA DELL’INFANZIA “GIUSEPPE E INES PEREGO” 

Tipo di scuola Descrizione Dati 

Infanzia 

  ore lavorate   3081 

  ore assenza     911 

  %  29,57 

 

 

 

 



Adempimenti Legge 106 del 23.07.2021 

 
d. Personale a tempo indeterminato – come da tabella di cui sopra nell’esercizio 2020/2021 è presente un 

personale docente a tempo determinato, il cui costo complessivo è: 

- Per la scuola dell’infanzia “Giuseppe e Ines Perego” di Arcore € 5.766 

- Per la scuola dell’infanzia “Asiletto” di Concorezzo € 11.234 

 

e. Il bilancio dell’esercizio dal 01/09/2020 al 31/08/2021, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del 

Codice Civile, è depositato al Registro delle Imprese di Monza e Brianza e disponibile per il pubblico. 

 

f.  La Giuseppe Cavenaghi Cooperativa Sociale svolge la sua attività nei seguenti immobili: 

 

• “L’Asiletto” – Piazza Falcone e Borsellino, 18 – 20863 Concorezzo (MB) – in comodato d’uso 

• “Giuseppe e Ines Perego” – Via M. Buonarroti, 48 – 20862 Arcore (MB) – in comodato d’uso 

• “La Corte dei Piccoli” – Via Aldo Moro, 14 – 20863 Concorezzo (MB) – di proprietà ma attualmente 

non in uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIUSEPPE CAVENAGHI COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-08-2021

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA FALCONE E BORSELLINO, 18 - 
CONCOREZZO (MB) 20863

Codice Fiscale 02074130960

Numero Rea MB

P.I. 02074130960

Capitale Sociale Euro 1.125

Forma giuridica Societa' cooperative

Settore di attività prevalente (ATECO) 889100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Numero di iscrizione all'albo delle 
cooperative

A100621
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Stato patrimoniale

31-08-2021 31-08-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 25.134 31.650

II - Immobilizzazioni materiali 105.055 110.865

Totale immobilizzazioni (B) 130.189 142.515

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 71.620 79.022

Totale crediti 71.620 79.022

IV - Disponibilità liquide 431.692 258.175

Totale attivo circolante (C) 503.312 337.197

D) Ratei e risconti - 851

Totale attivo 633.501 480.563

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.125 1.125

IV - Riserva legale 34.010 34.010

V - Riserve statutarie 29.298 33.194

VI - Altre riserve - 3

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (6.593) (3.895)

Totale patrimonio netto 57.840 64.437

B) Fondi per rischi e oneri 18.615 18.615

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 235.659 222.014

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 299.378 175.497

Totale debiti 299.378 175.497

E) Ratei e risconti 22.009 -

Totale passivo 633.501 480.563

v.2.12.0 GIUSEPPE CAVENAGHI COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-08-2021 Pag. 2 di 13

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Conto economico

31-08-2021 31-08-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 904.725 574.447

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 -

altri 82.902 80.086

Totale altri ricavi e proventi 82.902 80.086

Totale valore della produzione 987.627 654.533

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 21.847 14.134

7) per servizi 405.092 182.252

9) per il personale

a) salari e stipendi 389.804 307.942

b) oneri sociali 95.969 88.577

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 33.575 35.619

c) trattamento di fine rapporto 33.575 28.509

e) altri costi - 7.110

Totale costi per il personale 519.348 432.138

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

14.906 14.920

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.516 6.760

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.390 8.160

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.906 14.920

14) oneri diversi di gestione 17.623 14.380

Totale costi della produzione 978.816 657.824

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.811 (3.291)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 51

Totale proventi diversi dai precedenti - 51

Totale altri proventi finanziari - 51

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 4 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4) 51

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 8.807 (3.240)

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

imposte correnti 15.400 655

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 15.400 655

21) Utile (perdita) dell'esercizio (6.593) (3.895)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31.08.2021 è stato redatto nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2423 e 
seguenti del Codice Civile, avvalendosi in particolare della facoltà di cui all’art. 2435 bis, ricorrendone i 
presupposti di legge.
I principi contabili e i criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati nell'esercizio 
precedente.
Si conferma inoltre che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe 
di cui all'art. 2423, comma 4, e all'art. 2423 bis, comma 2.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Si espongono di seguito i criteri adottati per le poste più significative del bilancio:

Immobilizzazioni materiali
Sono inscritte al costo storico di acquisizione e/o di produzione interna.
Gli ammortamenti sono stati determinati in misura atta ad esprimere la residua possibilità di utilizzazione 
economica dei beni.

Crediti
Sono esposti al presunto valore di realizzo.
Infatti il valore nominale dei crediti verso la clientela è rettificato mediante la deduzione del fondo svalutazione 
crediti.

Ratei e risconti
Sono determinati secondo il principio della competenza economica temporale.

Debiti
Sono esposti al valore nominale.

Imposte sul reddito
Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti, in base ad una realistica previsione del reddito 
imponibile.
 

v.2.12.0 GIUSEPPE CAVENAGHI COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-08-2021 Pag. 4 di 13

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/08/2021, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione
“Attivo” dello Stato patrimoniale:

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

 
L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/08/2021 è pari a euro 130.189.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 12.326.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/08/2021, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/08/2021 130.189

Saldo al 31/08/2020 142.515

Variazioni -12.326

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 42.054 458.387 - 500.441

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 10.404 347.522 357.926

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 31.650 110.865 - 142.515

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 2.580 - 2.580

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 - -

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Ammortamento dell'esercizio 6.516 8.390 14.906

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Altre variazioni 0 0 - -

Totale variazioni (6.516) (5.810) 0 (12.326)

Valore di fine esercizio
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Costo 42.054 460.967 - 503.021

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 16.920 355.912 372.832

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 25.134 105.055 - 130.189

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Gli incrementi si riferiscono a migliorie su beni di terzi.

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da un complesso immobiliare destinato allo svolgimento delle 
attività e dalle attrezzature ed impianti connessi. 

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale:

Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/08/2021 è pari a euro 503.312. Rispetto al passato esercizio, ha subito 
una variazione in aumento pari a euro 166.115.

CREDITI
Nel bilancio chiuso al 31/08/2021 i crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II dell'Attivo di Stato patrimoniale per 
l'importo complessivo di euro 71.620.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione di euro 7.402.

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio
Quota scadente oltre 

l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

15.825 13.756 29.581 29.581 -

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

25.727 -20.905 4.822 4.822 - 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

37.470 -253 37.217 37.217 - 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

79.022 -7.402 71.620 71.620 - 

I crediti verso clienti comprendono fatture da emettere per euro 17.551.
Crediti tributari
Si riferiscono al credito IVA per euro 2.536 ed al credito IRES per euro 2.286.
Crediti verso altri
Si riferiscono prevalentemente a contributi pubblici da incassare.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/08/2021 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 
Il patrimonio netto ammonta a euro 57.840 
 
 
 

Debiti

DEBITI

L'importo dei debiti è collocato nella sezione "Passivo" dello Stato Patrimoniale alla classe D per complessivi euro 
299.378.
 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio
Quota scadente oltre 

l'esercizio

Acconti 32.469 11.985 44.454 44.454  

Debiti verso fornitori 35.309 135.529 170.838 170.838  

Debiti tributari 2.518 -51 2.467 2.467  

Altri debiti 105.201 -23.582 81.619 81.619  

Totale debiti iscritti 
nell'attivo circolante

175.497 123.881 299.378 299.378  

I debiti verso fornitori sono costituiti da fatture da ricevere per euro134.336.
Gli altri debiti comprendono l'importo di euro 63.804 per retribuzioni ed altre competenze a favore del personale 
dipendente, oltre ad euro 17.698 per debiti previdenziali correnti.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi si riferiscono esclusivamente alle rette incassate dagli utenti del nostro asilo ed ammontano a euro 904.725
.

Costi della produzione

I costi della produzione di competenza dell'esercizio chiuso al 31/08/2021 ammontano ad euro 978.816.

Proventi e oneri finanziari

Nel corso dell'esercizio nessun onere finanziario è stato imputato ai valori iscritti dello sato patrimoniale.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Si segnala che nel corso dell'esercizio, caratterizzato dalla pandemia da COVID-19 sono stati conseguiti
significativi contributi in conto esercizio finalizzati al sostegno delle attività economiche che maggiormente hanno
risentito della pandemia, quale la nostra. Complessivamente sono stati quindi imputati a bilancio contributi
straordinari per circa 50 mila euro. 
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

 INFORMAZIONI PREVISTE DALL'ART. 2 DELLA L. 59/92 E DELLA L.388/91
Anche il decorso esercizio si è presentato particolarmente impegnativo per il protrarsi della pandemia da COVID-
19. Essa ha comportato periodi di chiusura della nostra attività in conseguenza delle misure restrittive adottate 
dalle autorità sanitarie, con riflessi economici che hanno potuto essere affrontati grazie ai contributi ricevuti.
Molti sono stati gli interventi di sanificazione e di tutela della salute di dipendenti ed utenti, anch'essi di particolare 
onerosità dal punto di vista economico.
Attualmente l'attività è regolare, in adozione alle misure di contenimento della pandemia ancora vigenti.
Come detto sopra, fondamentale è stato il ruolo del sostegno pubblico attraverso i contributi che hanno consentito 
di equilibrare l'attività sociale.
 
 

Costo del lavoro dei soci cooperativa (4 persone) 98.481 19 %

Costo del lavoro di terzi 420.867 81% 

Costo del lavoro totale 519.348 100% 

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti è di n° 24

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

Non sono presenti compensi o altre indennità di alcun genere agli amministratori.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni

Non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali i cui effetti non siano inclusi nel presente bilancio.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

 
Non esistono operazioni con parti correlate.

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

 
Non vi sono accordi il cui contenuto non sia registrato nel presente bilancio. 

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

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

  Permane l'emergenza da COVID-19, sebbene i primi mesi del corrente esercizio non abbiano risentito di
chiusure forzate, sono tuttavia all'orizzonte nuovi incrementi della pandemia  che potrebbero riflettersi sullo
svolgimento della nostra attività. La cooperativa qualora si verificasse questo scenario adotterà le politiche già
intraprese nei mesi scorsi in presenza di blocco delle attività.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, nè sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

 
La società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti.
La società non ha acquistato o alienato nel corso dell'esercizio, direttamente o indirettamente, azioni o quote di 
società controllanti.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni sulle erogazioni pubbliche ricevute
Con riferimento alle norme in materia di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche si elencano di seguito 
i contributi percepiti dalla Pubblica Amministrazione:

Tipologia contributo  data pag. anno 
rif. nido/inf importo ente riferimenti

 2017

5 x mille anno 2015 13/08/2017 2015     2.792,04    

 Contr. scuola infanzia  30/11/2017 
2017-
2018 

INFANZIA 3.640,00  COMUNE
delibera GC 226 del 28/12

/2016 

 ex circ. 4 FSR (80%) 27/12/2017  2017  NIDO  10.443,20
OFFERTA 
SOCIALE

DGR LOMBARDIA N. X
/6974 del 31/7/2017 

 CONV. COMUNE CONC. 20/09/2017  2017  NIDO  28.350,00  COMUNE  delibera GC 51 del 12/4/17 

 Contr scuola inf. Non stat 01/08/2017  2017  INFANZIA  7.603,56 
REGIONE 

LOMBARDIA 
D.R.2940 del 17/3/17 L.R. 

19 del 6/8/2007 

 TOTALI ANNO 2017       52.828,80    

      2018 

 ex circ. 4 FSR (20%) saldo 24/04/2018 2017 NIDO  2.610,80
OFFERTA 
SOCIALE

DGR LOMBARDIA N. X
/6974 del 31/7/2017

contr. Fondo 0-6 anni 13/06/2018 2017 NIDO 21.155,99 COMUNE
D.R. 14499 del20/11/17 

(determina 360 del 10/5/18)

D.R. 14499 del20/11/17 
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Tipologia contributo  data pag. anno 
rif. nido/inf importo ente riferimenti

contr. Fondo 0-6 anni 09/07/2018 2017 NIDO 12.567,83 COMUNE (determina 369 del 13/6/18)

5 x mille 2016 31/08/2018 2016   3.157,06    

contr. scuola infanzia 22/11/2018
2018-
2019

INFANZIA 4.480,00 COMUNE
delibera GC 226 del 28/12

/2016

  22/11/2018
2018-
2019

INFANZIA 881,50 COMUNE  

contr. disabilità 2016-7 31/01/2018 2017 INFANZIA 308,45
REGIONE 

LOMBARDIA
 

contr. scuola inf non stat 15/10/2018 2018 INFANZIA 8.209,09
REGIONE 

LOMBARDIA
DDS 24/5/18 N. 7530 L.R. 

N. 19 del 6/8/2007

Conv. Comune Concorezzo 30/9/2018 2018 NIDO 28.350,00 COMUNE delibera GC 51 del 12/4/17

TOTALI ANNO 2018       81.720,72    

 2019 

5 x mille anno 2017 07/08/2019 2017   3.543,59    

EX CIRC. 4 FSR 2018 (acconto e saldo) 28/02/2019, 
19/07/2019

2018 NIDO 15.893,33
OFFERA 
SOCIALE

DGR LOMBARDIA N XI/501 
del 2/8/2018

contr. 0-6 anni 05/06/2019 2018 NIDO 14.252,73 COMUNE
D.R.16506 del 14/11/2018 

(determina 273 del 16/5
/2019)

contr. 0-6 anni 12/06/2019 2018 NIDO 21.102,35 COMUNE
D.R.16506 del 14/11/2018 

(determina 340 del 14/5
/2019)

Conv. Comune di concorezzo 23/10/2019 2019 NIDO 28.350,00 COMUNE  

contr. scuola inf non stat 28/10/2019 2018 INFANZIA 6.000,00
REGIONE

LOMBARDIA
 

TOTALI ANNO 2019       89.142,00    

 2020

5X1000 ANNO 2018   2018   2.835,29    

ex circ. 4 FSR 2019 16/03/2020 2019 NIDO 15.243,14
OFFERA 
SOCIALE

DGR LOMBARDIA n. XI
/1978/2019 22 luglio 2019

conv. Comune Concorezzo 15/04/2020 2019 NIDO 7.087,50 COMUNE
delibera di G.C. n. 51 del 12

/04/2017

conv. Comune Concorezzo 30/07/2020 2019 NIDO 7.087,50 COMUNE
delibera di G.C. n. 51 del 12

/04/2017

conv. Comune Concorezzo 28/10/2020 2019 NIDO 7.087,50 COMUNE
delibera di G.C. n. 51 del 12

/04/2017

conv. Comune Concorezzo 28/10/2020 2019 NIDO 7.087,50 COMUNE
delibera di G.C. n. 51 del 12

/04/2017

contr. 0-6 anni 29/06/2020 2019 NIDO  20.294,10 COMUNE
DETERMINAZIONE N°311 

DEL 8/6/2020 

contr. 0-6 anni 29/06/2020 2019 INFANZIA  3.452,59 COMUNE
DETERMINAZIONE N°311 

DEL 8/6/2020  

contr. 0-6 anni 10/07/2020 2019 NIDO 14.024,64 COMUNE  

contributo scuole inf. Paritarie 31/08/2020 2019 INFANZIA 21.000,05 REGIONE   

contributo scuola infanzia 31/08/2020 2019 INFANZIA 30.535,24  REGIONE  

contributo covid-19 29/06/2020     18.006,00
AGENZIA 
ENTRATE

 

TOTALE ANNO 2020       153.741,05    

2021

5X1000 anno 2019 29/10/2021 2019   2.824,26    

EX CIRC. 4 FSR 2020 10/3/2021   NIDO 16.629,06 
OFFERTA 
SOCIALE

DGR LOMBARDIA N°XI
/3663 DEL 13/10/2020

EX. CIRC. FSR 2020 - QUOTA AGGIUNTIVA COVID 19 21/1/2021   NIDO 9.120,00
OFFERTA 
SOCIALE

DGR LOMBARDIA N° XI
/3663 DEL 13/10/2020

conv. Comune Concorezzo 12/5/2021 2021 NIDO 21.253,50 COMUNE
DELIBERA DI G.C. N°92 

DEL 3/9/2020

contr. 0-6 anni 7/1/2021   NIDO 23.877,73 COMUNE  

contr. 0-6 anni 7/1/2021   INFANZIA 9.596,42 COMUNE  

contr. 0-6 anni 2/2/2021   NIDO 15.476,38 COMUNE  
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Tipologia contributo  data pag. anno 
rif. nido/inf importo ente riferimenti

contr. 0-6 anni 2/2/2021   INFANZIA 3.502,03 COMUNE  

contr. 0-3 anni servizi educativi 19/7/2021     6.264,94 MIUR  

contr. 0-3 anni servizi educativi 21/10/2021     8.586,03 MIUR  

contributo scuola infanzia (residenti nel comune) 16/12/2020   INFANZIA 4.480,00  
delibera G.C. n°141 del 3/11

/2020

contributo scuola infanzia (residenti nel comune) 1/10/2021   INFANZIA 6.720,00  
delibera G.C. n°141 del 3/11

/2020

contributo scuola infanzia paritarie     INFANZIA 21.158,88    

contributo scuola infanzia paritarie     INFANZIA 32.596,48    

contributo covid-19 4/2/2021   NIDO 5.000,00 COMUNE
Deliberazione G.C. n° 111 

del 18/8/2020

contributi covid: fondi pulizia straordinaria scuole 
paritarie MB a.s. 2019/2020

14/12/2020   INFANZIA 350,90 MIUR  

contributi covid: fondi pulizia straordinaria scuole 
paritarie MB a.s. 2019/2020

14/12/2020   INFANZIA 350,90 MIUR  

contributi covid 19: contr. didattica a distanza scuole 
paritarie UST MB a.s. 2019/2020

17/12/2021   INFANZIA 50,88 MIUR  

contributi covid 19: contr. didattica a distanza scuole 
paritarie UST MB a.s. 2019/2020

17/12/2021   INFANZIA 72,60 MIUR  

contributi CIVID scuole infanzia paritaria 3-6 anni MB 
a.s. 2019/2020

10/12/2021   INFANZIA 3.149,28 MIUR  

contributi CIVID scuole infanzia paritaria 3-6 anni MB 
a.s. 2019/2020

10/12/2021   INFANZIA 5.365,44 MIUR  

spese gestione e inclusione disabili 2 provvedimento 
saldo contributo scuole materne

24/12/2021   INFANZIA 7.961,81 REGIONE  

contenimento rette scuola infanzia a.s. 2020/2021 1/11/2021   INFANZIA 11.883,19 MIUR  

TOTALE ANNO 2021       216.270,70    

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori soci,
concludiamo col sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio al 31/8/2021, con la proposta di coprire la 
perdita d'esercizio di euro 6.593 mediante utilizzo della riserva straordinaria.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente

(Daniela Brambilla)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

IL SOTTOSCRITTO VIGANO' MARCO, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340 
/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO 
LA SOCIETA'.
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