
 

Bilancio XBRL 1 

 

 

 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  ISTITUTO EUROPEO MARCELLO CANDIA COOPER. 
SOCIALE PER AZIONI  

Sede:  VIA TORRICELLI 37 SEREGNO MB  

Capitale sociale:  15.210,34  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  MB  

Partita IVA:  00867050965  

Codice fiscale:  07647090153  

Numero REA:  1184998  

Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  853120  

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:  A122649  

 
 

Bilancio al 31/08/2022  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/08/2022 31/08/2021 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 III - Immobilizzazioni finanziarie 350.021 350.021 

Totale immobilizzazioni (B) 350.021 350.021 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 934.865 885.373 

  esigibili entro l'esercizio successivo 934.865 885.373 

 IV - Disponibilita' liquide 1.014.388 1.253.391 
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 31/08/2022 31/08/2021 

Totale attivo circolante (C) 1.949.253 2.138.764 

D) Ratei e risconti 8.916 - 

Totale attivo 2.308.190 2.488.785 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 15.210 32.810 

 IV - Riserva legale 224.772 167.899 

 VI - Altre riserve 504.979 377.961 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 6.318 189.577 

Totale patrimonio netto 751.279 768.247 

B) Fondi per rischi e oneri 18.425 151.843 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 894.455 860.283 

D) Debiti 236.687 372.294 

 esigibili entro l'esercizio successivo 236.687 372.294 

E) Ratei e risconti 407.344 336.118 

Totale passivo 2.308.190 2.488.785 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/08/2022 31/08/2021 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.972.432 2.479.844 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 757.147 804.941 

  altri 458.384 295.369 

 Totale altri ricavi e proventi 1.215.531 1.100.310 

Totale valore della produzione 4.187.963 3.580.154 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 77.810 86.069 

 7) per servizi 825.857 635.199 

 8) per godimento di beni di terzi 50.661 49.727 

 9) per il personale - - 
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 31/08/2022 31/08/2021 

  a) salari e stipendi 2.283.680 2.004.958 

  b) oneri sociali 677.475 413.197 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 218.080 148.287 

   c) trattamento di fine rapporto 218.080 148.287 

 Totale costi per il personale 3.179.235 2.566.442 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 1.850 25.000 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 1.850 25.000 

 13) altri accantonamenti 17.834 - 

 14) oneri diversi di gestione 29.306 30.175 

Totale costi della produzione 4.182.553 3.392.612 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.410 187.542 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli 
iscr.nell'attivo circ.no partecip 1.035 2.008 

   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 1.035 2.008 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 5 27 

  Totale proventi diversi dai precedenti 5 27 

 Totale altri proventi finanziari 1.040 2.035 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 1.040 2.035 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 6.450 189.577 

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

 imposte correnti 132 - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 132 - 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 6.318 189.577 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/08/2022.  
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.  

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 del bilancio 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

 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. 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.  
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.  
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Criteri di valutazione 
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.  

Valutazione poste in valuta 
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

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 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni finanziarie 

  

Altri titoli 

Gli altri titoli sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo pagato comprensivo 
dai costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice civile.  
Si evidenzia che sui titoli 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 di valore.  
 
 

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; 
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• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 717.927 140.719 350.021 1.208.667 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 717.927 140.719 - 858.646 

Valore di bilancio - - 350.021 350.021 

Valore di fine esercizio     

Costo 717.927 140.719 350.021 1.208.667 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 717.927 140.719 - 858.646 

Valore di bilancio - - 350.021 350.021 

 

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

Attivo circolante 
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

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.  
 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti 885.373 3.811.682 - - 3.762.190 934.865 49.492 6 

Totale 885.373 3.811.682 - - 3.762.190 934.865 49.492 6 

 
  

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 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

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

Descrizione Tipo riserva Possibilità di 
utilizzo Quota disponibile Quota 

distribuibile 
Quota non 

distribuibile 

Capitale      

 Capitale B;C 15.210 15.210 - 

Totale   15.210 15.210 - 

Riserva legale      

 Capitale B 224.772 - 224.772 

Totale   224.772 - 224.772 

Altre riserve      

 Capitale B;D 504.979 - 504.979 

Totale   504.979 - 504.979 

Totale Composizione voci PN   744.961 15.210 729.751 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro 

 
 
 

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

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.  

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  



 ISTITUTO EUROPEO MARCELLO CANDIA COOPER. SOCIALE 
PER AZIONI  

Bilancio al 31/08/2022  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 8 

 

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. 
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 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. Si segnala che, anche in questo anno scolastico, all’interno del presento bilancio 
d’esercizio sono stati rappresentati per cassa i contributi relativi all’anno scolastico 2021/2022, i contributi relativi ad 
eventuali periodi precedenti, mentre sono stati  riportati nell’esercizio successivo i contributi ricevuti per cassa, ma 
chiaramente identificati come relativi all’anno scolastico 2022/2023.  

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 non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di 
interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della 
definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le 
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imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente 
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  

Imposte differite e anticipate 
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 
ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 
al reddito imponibile complessivo.  

Nota integrativa, altre informazioni 

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

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 78 5 83 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 
La società ha deliberato i seguenti compensi ai componenti del Collegio sindacale: 
- Euro 2.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale; 
- Euro 2.000,00 ad ogni componente effettivo del Collegio Sindacale. 
La società non ha deliberato 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.  
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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.  

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

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

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.  
 
 

Informazioni relative alle cooperative 
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente. 
 
La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a 
favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della 
condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto 
articolo vengono qui di seguito riportate:  
 

Conto economico Importo in 
bilancio 

di cui verso 
soci 

% riferibile 
ai soci 

Condizioni 
di 

prevalenza 

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.972.432 1.337.594 45,0 ININFLUENT
E 

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 77.810 - -  

B.7- Costi per servizi 825.857 - -  

B.9- Costi per il personale 3.179.235 1.621.410 51,0 SI 

 
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.  
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.  
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In particolare si attesta che, nel perseguimento dell’oggetto sociale sono stati rispettati ed attuati i fini mutualistici come 
previsto dall’art. 3 dello statuto sociale, dalla legge 59 del 31.01.1992, ed in particolare per quanto menzionato dalla 
suddetta legge: 
• Sono stati rispettati i limiti indicati nell’art. 3, inerente al valore minimo e massimo delle quote e/o azioni. 
• Destinazione degli eventuali utili nelle seguenti misure; almeno il 30 per cento a Fondo Riserva Ordinaria e/o 

Legale, il 3 per cento ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, come disposto 
dall’art. 8 della legge medesima. 

• Non sono stati distribuiti utili ai soci o destinati ad aumento gratuito del Capitale Sociale, come facoltativamente 
previsto dall’art. 8 della L. 59/92. 

• È stato rispettato quanto indicato dall’art. 11, in merito ai versamenti da effettuare a scopi mutualistici alle 
associazioni autorizzate di adesione, di cui al comma 1 del medesimo articolo, e/o in mancanza a quanto indicato nello 
stesso articolo. 

• È previsto nello statuto sociale quanto richiesto dall’art. 11, riguardante la destinazione dei fondi e delle riserve in 
caso di liquidazione. 

• In merito a quanto indicato dall’art. 18 si dichiara che i bilanci sono stati regolarmente depositati entro i limiti 
previsti dalle leggi in materia.   

 
In merito a quanto richiamato dall'art. 2 della L. 59 del 31.1.92 riguardante i criteri (regole, principi, norme) seguiti nella 
gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo (mutualità) della 
società comunichiamo che: 

a) La Cooperativa, come riportato dallo Statuto, aggiornato a novembre 2019, ha scopo mutualistico, non ha fini di 
speculazione privata e si pone come cooperativa a mutualità prevalente a sensi dell'art. 2512 del Codice Civile, 
come integrato dall’art.111-septies, delle Norme di attuazione e transitorie: essa, nel solco della dottrina sociale 
cattolica, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei 
cittadini ai sensi della legge n. 381/91, attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi, a favore di soci e di 
terzi. 
La cooperativa ha anche come scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di 
occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori ai sensi e 
per gli effetti di cui alla Legge n. 142/2001. (…). La cooperativa potrà attuare i propri scopi mediante la 
costruzione e la gestione di opere e iniziative relative a servizi socio educativi finalizzati alla promozione e allo 
sviluppo della persona e della comunità di appartenenza, l'organizzazione e la gestione di servizi e strutture 
scolastiche ed educative in generale, la promozione e la gestione di servizi di educazione, istruzione e formazione 
professionale ai sensi della Legge n. 53/2003 (…) 

 
b) L'attuale attività principale è la gestione di un istituto scolastico con i seguenti gradi di insegnamento; 

   1) Asilo Nido;  
  2) Servizio Tagesmutter. 
   3) Scuola dell'Infanzia; 
   4) Scuola Primaria; 
   5) Scuola Secondaria 1° grado; 
 6) Scuola Secondaria 2° grado (Liceo Linguistico); 
   7) Scuola Secondaria 2° grado (Liceo Scientifico); 
  Il suddetto istituto è situato nel comune di Seregno. 

c) in merito ai rapporti con i soci si evidenzia un costante coinvolgimento nelle attività svolte dalla cooperativa e una 
particolare attenzione alle situazioni di difficoltà economiche tramite agevolazioni sulle rette; 
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d) in merito ai benefici conseguiti dalla collettività a riguardo dello svolgimento dell’attività sociale si segnalano 
importanti ricadute culturali ed educative sul tessuto sociale. 

 
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2528 c.c. si attesta che nel corso dell’esercizio le determinazioni nei confronti delle 
ammissioni e delle uscite dei soci possono essere riepilogate nella tabella sottostante: 
 

Soci al 31/08/2021 1152 

Soci ammessi nel corso dell’es. 2021/2022 33 

Soci usciti nel corso dell’es. 2021/2022 735 

Totale soci al 31/08/2022 450 

 
Nel corso dell’esercizio 2021/2022 come previsto dallo Statuto Sociale che all’articolo 12 testualmente riporta “oltre che 
nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione escluderà il socio che essendo genitore di soggetti che non 
frequentano più – in qualità di studenti – l’istituto, non partecipi alla vita della Cooperativa risultando assente senza 
giustificato motivo a due assemblee consecutive, eccezion fatta per i soci lavoratori, per i soci volontari e per i soci 
sovventori” si è provveduto alla cancellazione di 735 soci che rientrino nelle condizioni previste dallo Statuto. Le quote 
sociali a suo tempo versate sono state accantonate al fondo esclusione soci.  
 
Si riporta di seguito l’elenco dei contributi che la cooperativa ha ricevuto dagli enti pubblici nel corso dell’esercizio, così 
come prescritto dalla Legge 124/2017, che introduce l’obbligo di dare pubblicità in nota integrativa di: “sovvenzioni, 
contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti da pubbliche 
amministrazioni e/o da società direttamente o indirettamente controllate dalle stesse: 
 

CONTRIBUTI PUBBLICI ESERCIZIO 01/09/2021 - 31/08/2022 
   

ENTE  IMPORTO  OGGETTO 
MIUR 627.134,55 contributi scuole paritarie  
MIUR 259.340,47 contributi disabili scuole paritarie 
Regione 
Lombardia 

168.666,00 contributo Dote Scuola (importo scalato dalle rette delle famiglie che ne 
hanno diritto)  

Comune di 
Seregno 

112.584,00 convenzione Comune/Scuole Infanzia Seregno 

Comune di 
Seregno 

73.763,50 contributi disabili  

Comune di 
Seregno 

4.912,00 contributo attività educative 

Comune di 
Giussano  

8.617,50 contributi disabili  

Comune di 
Carate 

7.000,00 contributi disabili 

 
Ed infine riteniamo che nella gestione sociale sono state rispettate tutte le disposizioni previste in campo civile, in campo 
fiscale ed in ottemperanza delle leggi speciali sulle cooperative. 
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Nell'esercizio in chiusura al 31/08/2021, la Cooperativa è riuscita a mantenere il raggiungimento dell'oggetto sociale 
stabilito nel proprio statuto, in particolare è riuscita a svolgere l'attività educativa e di insegnamento con risultati ancora 
positivi.  
 

GRADO 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020 2021-2022 

 Sez. Alunni Sez. Alunni Sez. Alunni Sez. Alunni Sez. Alunni 

Asilo Nido 1 26 1 25 1 26 1 22 1 26 

Scuola dell'infanzia (ex asilo) 4 110 4 101 4 111 4 97 5 109 

Scuola primaria (ex elementare) 10 228 10 227 10 228 11 258 14 286 

Scuola secondaria di 1° grado  (ex medie) 6 147 6 150 7 168 7 149 8 172 

Scuola secondaria di 2° grado (liceo linguistico) 5 89 5 72 5 74 5 87 5 87 

Scuola secondaria di 2° grado (liceo scientifico) 5 81 5 59 5 67 5 75 5 87 

TOTALI  31 681 31 634 32 674 33 731 38 767 

 
Nel corso dell’a.s. 2021/2022 i numeri degli iscritti ai vari ordini scolastici ha visto un aumento, nella scuola primaria, 
nella scuola secondaria di 1° grado e al liceo scientifico. 
Durante l’anno scolastico 2021/22 si è portato avanti come ogni anno la manutenzione ordinaria della struttura scolastica e 
nella la pausa estiva del luglio/agosto 2022 sono stati realizzati i lavori alla struttura necessari per potere, nell’anno 
scolastico 2022/23, adeguare alle normative vigenti la Scuola dell’Infanzia e una nuova classe prima alla Scuola Primaria. 
Nel dettaglio: 
Scuola dell'infanzia 
Adeguamento alle normative vigenti con la rimodulazione degli spazi per trasferire 4 delle 5 sezioni del piano primo al 
piano terra con accesso diretto alle aree esterne con la realizzazione delle seguenti opere:  
• Realizzazione di 2 nuovi servizi igienici per i bambini ed uno per il personale. 
• Insonorizzazione sezioni con abbassamenti termo-acustici e pavimentazione ad abbattimento acustico 
• Installazione montavivande per il trasporto delle derrate. 
• Al piano primo sono stati ricavati un salone mensa con area lavaggio stoviglie, 2 laboratori, area nanna e salone 

psicomotricità. 
• Ogni sezione è stata dotata di telefono e cablaggio dati per la rete wi-fi. 
Scuola primaria 
• Realizzazione nuova aula 
• Tinteggiature spazi comuni 
• Realizzazione aula animazione nell’ex auditorium 
• Approntamento nuova aula DSA 
• Integrazione arredi scolastici 
• Completata sostituzione LIM con touch-panel da 65” 
Scuola secondaria 
• Tinteggiatura aule 
• integrazione arredi scolastici 
• Completata sostituzione LIM con touch-panel da 65” 
Licei 
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• rifacimento 2 aule  
• fornitura nuovi arredi 
Aree comuni 
• Realizzazione nuovi parapetti scala ingresso 
• Tinteggiature 
 
Operando in una struttura non di proprietà, per buona parte edificata molti decenni fa, rimane chiaramente ancora spazio 
per ulteriori miglioramenti. Riteniamo che una politica di intervento graduale sulla struttura, compatibilmente con 
l’andamento economico della cooperativa, costituisca un punto di lavoro qualificante per rendere disponibili spazi sempre 
più fruibili e funzionali. 
. 

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 1.895,40 alla riserva legale; 
• euro 189,54 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; 
• euro 4.233,06 alla riserva straordinaria indivisibile. 
   

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/08/2022 
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 
 
 
SEREGNO, 24/10/2022  
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
Emanuele Lollo, Presidente  
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Verbale dell’assemblea dei soci del 25/11/2022  
 
 
Il giorno 25/11/2022, alle ore 21:00, in Seregno, si è riunita l'Assemblea della società ISTITUTO EUROPEO 
MARCELLO CANDIA COOPER. SOCIALE PER AZIONI, per discutere e deliberare in merito al seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

1 
• Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/08/2022, della Nota Integrativa e della relazione 

sulla gestione dell’Organo Amministrativo 
• Relazione del Collegio Sindacale 
• Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti 
• Destinazione utile/perdita di esercizio 
• Approvazione Bilancio Sociale 2021/2022 
• Varie ed eventuali 

Assume la presidenza dell'Assemblea Lollo Emanuele, che 
 

CONSTATA E DA' ATTO 

- 
• che l’Assemblea è stata convocata con lettera raccomandata, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti 

gli intervenuti per questo giorno, ora e luogoe che l’assemblea, alla luce dell’attuale situazione di 
emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19, ed in considerazione delle attuali normative che lo 
consentono, anche in deroga alle disposizioni statutarie, è stata convocata sia in presenza sia in modalità a 
distanza tramite la piattaforma Microsoft Teams;  

• che la presente Assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per 
il giorno 24/11/2022, è andata deserta 

• che sono presenti n. 38 soci su un totale di 450 soci 
• che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:  

- Emanuele Lollo, Presidente 

- Luigi Mambretti, Consigliere 
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- Franco Angelico, Consigliere 

- Stefano Maucci, Consigliere 

- Erica Borrello, Consigliere 

- Davide Pietro Caironi, Consigliere 

- Alberto Conti, Consigliere 

- Riccardo D'Angelo, Consigliere 

- Matteo Pellegatta, Consigliere 

- Mirco Michelini, Consigliere 

- Francesco Paolo Giuliani, Consigliere 

- Elena Crusi, Consigliere 

- Michele Fabbrini, Consigliere 

- Giacomo Merlini, Consigliere 

 
 mentre risultano assenti giustificati i seguenti consiglieri: 

- Luciano Pizzi, Consigliere 

• Che è presente il componente effettivo del Collegio Sindacale: 

- Dott. Renzo Rosotti,  Sindaco effettivo 

Mentre risultano assenti giustificati i seguenti componenti del Collegio Sindacale: 

- Dott. Luigi Lepore, Presidente  

- Dott. Davide Sironi, Sindaco effettivo  

 
• che è presente il Revisore dei Conti dott. Nicola Riggi 

 
• che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede 

sociale nei termini di legge 
• che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno 

e pertanto ne accettano la discussione.  
Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le 
funzioni di Segretario Borrello Erica, che accetta.  
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Prende la parola il Presidente ed illustra all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/08/2022, commentandone le 
voci più significative, la nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame. Dà lettura della relazione sulla 
gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.  
Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al 
31/08/2022. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per 
una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.  
Intervengono, il dott. Nicola Riggi che espone la relazione del Revisore dei conti e il dott. Renzo Rosotti che 
espone la relazione del Collegio Sindacale. 
Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. 
Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso, 
 

DELIBERA 

- 
di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/08/2022, nonché la relazione sulla gestione, così come 
predisposti dall'Organo Amministrativo ed allegati al presente verbale.  
Successivamente il Presidente invita l’Assemblea a deliberare in merito al risultato dell’esercizio. Dopo breve 
discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente 
espresso, 
 

DELIBERA 

- 
di destinare come segue l'utile d'esercizio: 

• euro 1.895,40 alla riserva legale; 
• euro 189,54 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; 
• euro 4.233,06 alla riserva straordinaria indisponibile; 

 
Successivamente il presidente informa l’assemblea che è necessario procedere all’approvazione del bilancio 
sociale dell’esercizio 2021/2022. Segue l’illustrazione del bilancio sociale. Al termine della discussione il 
Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio sociale. Pertanto l'Assemblea 
all'unanimità, con voto esplicitamente espresso, 
 

DELIBERA 
Di approvare il Bilancio Sociale dell’esercizio 2021/2022. 
 
 
Il Presidente prima del termine dell’Assemblea preannuncia ai soci che subito dopo l’Assemblea dei soci si terrà 
un consiglio di Amministrazione nel quale per motivi personali legati al proprio lavoro darà le dimissioni dalla 
carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Candia. L’Assemblea in toto ringrazia il 
Presidente per l’impegno profuso in tutti questi anni in cui è stato in carica. 
 
Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 
sciolta l'Assemblea alle ore 22:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.  
 
 
Seregno, 25/11/2022  
 
Lollo Emanuele, Presidente 
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Borrello Erica, Segretario 
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Relazione sulla gestione 
Bilancio Abbreviato al 31/08/2022  
 
Signori Soci, nella nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/08/2022; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del codice civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.   

Informativa sulla società 

 La nostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a 
favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della 
condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; trattandosi di cooperativa sociale, la 
mutualità prevalente, ai sensi di legge, è di diritto, pertanto, le condizioni di prevalenza sono ininfluenti.  
 

Conto economico Importo in 
bilancio 

di cui verso 
soci 

% riferibile 
ai soci 

Condizioni 
di 

prevalenza 

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.972.432 1.337.594 45,0 ININFLUENT
E 

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 77.810 - -  

B.7- Costi per servizi 825.857 - -  

B.9- Costi per il personale 3.179.235 1.621.410 51,0 SI 

 
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.  
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.  
In particolare si attesta che, nel perseguimento dell’oggetto sociale sono stati rispettati ed attuati i fini mutualistici come 
previsto dall’art. 3 dello statuto sociale, dalla legge 59 del 31.01.1992, ed in particolare per quanto menzionato dalla 
suddetta legge: 
• sono stati rispettati i limiti indicati nell’art. 3, inerente al valore minimo e massimo delle quote e/o azioni. 
• destinazione degli eventuali utili nelle seguenti misure; almeno il 30 per cento a Fondo Riserva Ordinaria e/o 

Legale, il 3 per cento ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, come disposto 
dall’art. 8 della legge medesima. 
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• non sono stati distribuiti utili ai soci o destinati ad aumento gratuito del Capitale Sociale, come facoltativamente 
previsto dall’art. 8 della L. 59/92. 

• è stato rispettato quanto indicato dall’art. 11, in merito ai versamenti da effettuare a scopi mutualistici alle 
associazioni autorizzate di adesione, di cui al comma 1 del medesimo articolo, e/o in mancanza a quanto indicato nello 
stesso articolo. 

• è previsto nello statuto sociale quanto richiesto dall’art. 11, riguardante la destinazione dei fondi e delle riserve in 
caso di liquidazione. 

• in merito a quanto indicato dall’art. 18 si dichiara che i bilanci sono stati regolarmente depositati entro i limiti 
previsti dalle leggi in materia.   

 
In merito a quanto richiamato dall'art. 2 della L. 59 del 31.1.92 riguardante i criteri (regole, principi, norme) seguiti nella 
gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo (mutualità) della 
società comunichiamo che: 

a) La Cooperativa, come riportato dallo Statuto, aggiornato a novembre 2019, ha scopo mutualistico, non ha fini di 
speculazione privata e si pone come cooperativa a mutualità prevalente a sensi dell'art. 2512 del Codice Civile, 
come integrato dall’art.111-septies, delle Norme di attuazione e transitorie: essa, nel solco della dottrina sociale 
cattolica, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei 
cittadini ai sensi della legge n. 381/91, attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi, a favore di soci e di 
terzi. La cooperativa ha anche come scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la 
continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci 
lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 142/2001. (…). La cooperativa potrà attuare i propri scopi 
mediante la costruzione e la gestione di opere e iniziative relative a servizi socio educativi finalizzati alla 
promozione e allo sviluppo della persona e della comunità di appartenenza, l'organizzazione e la gestione di 
servizi e strutture scolastiche ed educative in generale, la promozione e la gestione di servizi di educazione, 
istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge n. 53/2003 (…) 

b) L'attuale attività principale è la gestione di un istituto scolastico con i seguenti gradi di insegnamento; 
   1) Asilo Nido;  
  2) Servizio Tagesmutter. 
  3) Scuola dell'Infanzia; 
  4) Scuola Primaria; 
  5) Scuola Secondaria 1° grado; 
  6) Scuola Secondaria 2° grado (Liceo Linguistico); 
   7) Scuola Secondaria 2° grado (Liceo Scientifico); 
 Il suddetto istituto è situato nel comune di Seregno. 

c) in merito ai rapporti con i soci si evidenzia un costante coinvolgimento nell’attività svolte dalla cooperativa e una 
particolare attenzione alle situazioni di difficoltà economiche tramite agevolazioni sulle rette; 

d) in merito ai benefici conseguiti dalla collettività a riguardo dello svolgimento dell’attività sociale si segnalano 
importanti ricadute culturali ed educative sul tessuto sociale. 

 
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2528 c.c. si attesta che nel corso dell’esercizio le determinazioni nei confronti delle 
ammissioni e delle uscite dei soci possono essere riepilogate nella tabella sottostante: 
 

Soci al 31/08/2021 1152 

Soci ammessi nel corso dell’es. 2021/2022 33 

Soci usciti nel corso dell’es. 2021/2022 735 

Totale soci al 31/08/2022 450 
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Nel corso dell’esercizio 2021/2022 come previsto dallo Statuto Sociale che all’articolo 12 testualmente riporta “oltre che 
nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione escluderà il socio che essendo genitore di soggetti che non 
frequentano più – in qualità di studenti – l’istituto, non partecipi alla vita della Cooperativa risultando assente senza 
giustificato motivo a due assemblee consecutive, eccezion fatta per i soci lavoratori, per i soci volontari e per i soci 
sovventori” si è provveduto alla cancellazione di 735 soci che rientrino nelle condizioni previste dallo Statuto. Le quote 
sociali a suo tempo versate sono state accantonate al fondo esclusione soci. 
Si riporta di seguito l’elenco dei contributi che la Nostra cooperativa ha ricevuto dagli enti pubblici nel corso 
dell’esercizio, così come prescritto dalla Legge 124/2017, che introduce l’obbligo di dare pubblicità in nota integrativa di: 
“sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti da 
pubbliche amministrazioni e/o da società direttamente o indirettamente controllate dalle stesse: 
 

CONTRIBUTI PUBBLICI ESERCIZIO 01/09/2021 - 31/08/2022 
   

ENTE  IMPORTO  OGGETTO 
MIUR 627.134,55 contributi scuole paritarie  
MIUR 259.340,47 contributi disabili scuole paritarie 
Regione 
Lombardia 

168.666,00 contributo Dote Scuola (importo scalato dalle rette delle famiglie che ne 
hanno diritto)  

Comune di 
Seregno 

112.584,00 convenzione Comune/Scuole Infanzia Seregno 

Comune di 
Seregno 

73.763,50 contributi disabili  

Comune di 
Seregno 

4.912,00 contributo attività educative 

Comune di 
Giussano  

8.617,50 contributi disabili  

Comune di 
Carate 

7.000,00 contributi disabili 

 
Ed infine riteniamo che nella gestione sociale sono state rispettate tutte le disposizioni previste in campo civile, in campo 
fiscale ed in ottemperanza delle leggi speciali sulle cooperative. 
Nell'esercizio in chiusura al 31/08/2022, la Cooperativa è riuscita a mantenere il raggiungimento dell'oggetto sociale 
stabilito nel proprio statuto, in particolare è riuscita a svolgere l'attività educativa e di insegnamento con risultati ancora 
positivi.  
 

GRADO 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020 2021-2022 

 Sez. Alunni Sez. Alunni Sez. Alunni Sez. Alunni Sez. Alunni 

Asilo Nido 1 26 1 25 1 26 1 22 1 26 

Scuola dell'infanzia (ex asilo) 4 110 4 101 4 111 4 97 5 109 

Scuola primaria (ex elementare) 10 228 10 227 10 228 11 258 14 286 

Scuola secondaria di 1° grado  (ex medie) 6 147 6 150 7 168 7 149 8 172 

Scuola secondaria di 2° grado (liceo linguistico) 5 89 5 72 5 74 5 87 5 87 

Scuola secondaria di 2° grado (liceo scientifico) 5 81 5 59 5 67 5 75 5 87 

TOTALI  31 681 31 634 32 674 33 731 38 767 
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Nel corso dell’a.s. 2021/2022 i numeri degli iscritti ai vari ordini scolastici ha visto un aumento, nella scuola primaria, 
nella scuola secondaria di 1° grado e al liceo scientifico. 
Durante l’anno scolastico 2021/22 si è portato avanti come ogni anno la manutenzione ordinaria della struttura scolastica e 
nella la pausa estiva del luglio/agosto 2022 sono stati realizzati i lavori alla struttura necessari per potere, nell’anno 
scolastico 2022/23, adeguare alle normative vigenti la Scuola dell’Infanzia e una nuova classe prima alla Scuola Primaria. 
Nel dettaglio: 
Scuola dell'infanzia 
Adeguamento alle normative vigenti con la rimodulazione degli spazi per trasferire 4 delle 5 sezioni del piano primo al 
piano terra con accesso diretto alle aree esterne con la realizzazione delle seguenti opere:  
• Realizzazione di 2 nuovi servizi igienici per i bambini ed uno per il personale. 
• Insonorizzazione sezioni con abbassamenti termo-acustici e pavimentazione ad abbattimento acustico 
• Installazione montavivande per il trasporto delle derrate. 
• Al piano primo sono stati ricavati un salone mensa con area lavaggio stoviglie, 2 laboratori, area nanna e salone 

psicomotricità. 
• Ogni sezione è stata dotata di telefono e cablaggio dati per la rete wi-fi. 
Scuola primaria 
• Realizzazione nuova aula 
• Tinteggiature spazi comuni 
• Realizzazione aula animazione nell’ex auditorium 
• Approntamento nuova aula DSA 
• Integrazione arredi scolastici 
• Completata sostituzione LIM con touch-panel da 65” 
Scuola secondaria 
• Tinteggiatura aule 
• integrazione arredi scolastici 
• Completata sostituzione LIM con touch-panel da 65” 
Licei 
• rifacimento 2 aule  
• fornitura nuovi arredi 
Aree comuni 
• Realizzazione nuovi parapetti scala ingresso 
• Tinteggiature 
 
Operando in una struttura non di proprietà, per buona parte edificata molti decenni fa, rimane chiaramente ancora spazio 
per ulteriori miglioramenti. Riteniamo che una politica di intervento graduale sulla struttura, compatibilmente con 
l’andamento economico della cooperativa, costituisca un punto di lavoro qualificante per rendere disponibili spazi sempre 
più fruibili e funzionali. 

  Attività di direzione e coordinamento 
Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 5 del codice civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.  
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Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2022 % Esercizio 2021 % Variaz. 
assoluta Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 1.958.169 84,84 % 2.138.764 85,94 % (180.595) (8,44) % 

Liquidità immediate 1.014.388 43,95 % 1.253.391 50,36 % (239.003) (19,07) % 

Disponibilità liquide 1.014.388 43,95 % 1.253.391 50,36 % (239.003) (19,07) % 

Liquidità differite 943.781 40,89 % 885.373 35,57 % 58.408 6,60 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 934.865 40,50 % 885.373 35,57 % 49.492 5,59 % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita       

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 8.916 0,39 %   8.916  

Rimanenze       

IMMOBILIZZAZIONI 350.021 15,16 % 350.021 14,06 %   

Immobilizzazioni immateriali       

Immobilizzazioni materiali       

Immobilizzazioni finanziarie 350.021 15,16 % 350.021 14,06 %   

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine       

TOTALE IMPIEGHI 2.308.190 100,00 % 2.488.785 100,00 % (180.595) (7,26) % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2022 % Esercizio 2021 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 1.556.911 67,45 % 1.720.538 69,13 % (163.627) (9,51) % 

Passività correnti 644.031 27,90 % 708.412 28,46 % (64.381) (9,09) % 

Debiti a breve termine 236.687 10,25 % 372.294 14,96 % (135.607) (36,42) % 

Ratei e risconti passivi 407.344 17,65 % 336.118 13,51 % 71.226 21,19 % 

Passività consolidate 912.880 39,55 % 1.012.126 40,67 % (99.246) (9,81) % 

Debiti a m/l termine       

Fondi per rischi e oneri 18.425 0,80 % 151.843 6,10 % (133.418) (87,87) % 

TFR 894.455 38,75 % 860.283 34,57 % 34.172 3,97 % 
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Voce Esercizio 2022 % Esercizio 2021 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

CAPITALE PROPRIO 751.279 32,55 % 768.247 30,87 % (16.968) (2,21) % 

Capitale sociale 15.210 0,66 % 32.810 1,32 % (17.600) (53,64) % 

Riserve 729.751 31,62 % 545.860 21,93 % 183.891 33,69 % 

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio 6.318 0,27 % 189.577 7,62 % (183.259) (96,67) % 

Perdita ripianata dell'esercizio       

TOTALE FONTI 2.308.190 100,00 % 2.488.785 100,00 % (180.595) (7,26) % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2022 Esercizio 2021 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni    

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 214,64 % 219,49 % (2,21) % 

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa 

   

Indice di indebitamento    

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) 
Patrimonio netto 2,07 2,24 (7,59) % 

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio    

Mezzi propri su capitale investito    

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 32,55 % 30,87 % 5,44 % 

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di 
terzi 

   

Oneri finanziari su fatturato    

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria) 

   

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato dell'azienda    

Indice di disponibilità    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ] 

304,05 % 301,91 % 0,71 % 



ISTITUTO EUROPEO MARCELLO CAND IA COOPER. SOCIALE 
PER AZIONI  

Bilancio al 31/08/2022 

 
 

 
 
Relazione sulla Gestione 7 
 

INDICE Esercizio 2022 Esercizio 2021 Variazioni % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti 
intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino) 

   

Margine di struttura primario    

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni - 
B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ]    

E' costituito dalla differenza tra il Capitale 
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con mezzi propri gli investimenti in 
immobilizzazioni. 

   

Indice di copertura primario    

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni 
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ]    

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e 
le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta 
con mezzi propri. 

   

Margine di struttura secondario    

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

   

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo 
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con fonti consolidate gli investimenti in 
immobilizzazioni. 

   

Indice di copertura secondario    

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

   

E' costituito dal rapporto fra il Capitale 
Consolidato e le immobilizzazioni nette. 
Esprime, in valore relativo, la quota di 
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate. 

   

Capitale circolante netto    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti 
(entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

   

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
circolante lordo e le passività correnti. Esprime 
in valore assoluto la capacità dell'impresa di 
fronteggiare gli impegni a breve con le 
disponibilità esistenti 
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INDICE Esercizio 2022 Esercizio 2021 Variazioni % 

Margine di tesoreria primario    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ] 

   

E' costituito dalla differenza in valore assoluto 
fra liquidità immediate e differite e le passività 
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far 
fronte agli impegni correnti con le proprie 
liquidità 

   

Indice di tesoreria primario    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ] 

304,05 % 301,91 % 0,71 % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
da crediti a breve termine 

   

 
 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
conto economico.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 2022 % Esercizio 2021 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 4.187.963 100,00 % 3.580.154 100,00 % 607.809 16,98 % 

- Consumi di materie prime 77.810 1,86 % 86.069 2,40 % (8.259) (9,60) % 

- Spese generali 876.518 20,93 % 684.926 19,13 % 191.592 27,97 % 

VALORE AGGIUNTO 3.233.635 77,21 % 2.809.159 78,46 % 424.476 15,11 % 

- Altri ricavi 1.215.531 29,02 % 1.100.310 30,73 % 115.221 10,47 % 

- Costo del personale 3.179.235 75,91 % 2.566.442 71,69 % 612.793 23,88 % 

- Accantonamenti 17.834 0,43 %   17.834  

MARGINE OPERATIVO LORDO (1.178.965) (28,15) % (857.593) (23,95) % (321.372) (37,47) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 1.850 0,04 % 25.000 0,70 % (23.150) (92,60) % 

RISULTATO OPERATIVO (1.180.815) (28,20) % (882.593) (24,65) % (298.222) (33,79) % 
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Voce Esercizio 2022 % Esercizio 2021 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

+ Altri ricavi 1.215.531 29,02 % 1.100.310 30,73 % 115.221 10,47 % 

- Oneri diversi di gestione 29.306 0,70 % 30.175 0,84 % (869) (2,88) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 5.410 0,13 % 187.542 5,24 % (182.132) (97,12) % 

+ Proventi finanziari 1.040 0,02 % 2.035 0,06 % (995) (48,89) % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 6.450 0,15 % 189.577 5,30 % (183.127) (96,60) % 

+ Oneri finanziari       

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

6.450 0,15 % 189.577 5,30 % (183.127) (96,60) % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie       

+ Quota ex area straordinaria       

REDDITO ANTE IMPOSTE 6.450 0,15 % 189.577 5,30 % (183.127) (96,60) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 132    132  

REDDITO NETTO 6.318 0,15 % 189.577 5,30 % (183.259) (96,67) % 

 

Principali indicatori della situazione economica 
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2022 Esercizio 2021 Variazioni % 

R.O.E.    

= 21) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto 0,84 % 24,68 % (96,60) % 

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa    

R.O.I.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) - 
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO 

(51,16) % (35,46) % (44,28) % 

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica 

   

R.O.S.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria) 

0,18 % 7,56 % (97,62) % 
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INDICE Esercizio 2022 Esercizio 2021 Variazioni % 

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
unità di ricavo 

   

R.O.A.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO 

0,23 % 7,54 % (96,95) % 

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria 

   

E.B.I.T. NORMALIZZATO    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17-bis) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività e passività finanziarie (quota 
ordinaria) ] 

6.450,00 189.577,00 (96,60) % 

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari. 

   

E.B.I.T. INTEGRALE    

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17-bis) Utili 
e perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività e passività finanziarie 

6.450,00 189.577,00 (96,60) % 

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area 
straordinaria. 

   

 
 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del codice civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2428, comma 1 del codice civile si attesta che la società non è esposta a particolari rischi 
e/o incertezze.  
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Principali indicatori non finanziari 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2 del codice civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.  

Informativa sull'ambiente 
Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 
all’attività svolta.  

Informazioni sulla gestione del personale 
Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.  

Attività di ricerca e sviluppo 
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato dall’art. 2428, comma 3, punto 1 del codice civile, si attesta che nel corso 
dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.  

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 
Per quanto riguarda il disposto di cui all’art. 2428, comma 3, punto 2 del codice civile si sottolinea che la società non 
detiene alcun tipo di rapporto di cui alla presente fattispecie.  

Azioni proprie 

Azioni/quote della società controllante 
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dall’art. 2428, comma 3, punto 6 del codice civile, si segnala che i risultati dei 
primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive positive rispetto all'andamento registrato durante l'esercizio 
appena chiuso, come peraltro confermato dall’aumento delle iscrizioni che per l’anno scolastico 2022/2023, alla data 
odierna, evidenzia un andamento favorevole 

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dall’art. 2428, comma 3, punto 6-bis del codice civile, si attesta che la società 
non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.  
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Sedi secondarie 
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del codice civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie 
della società:  
 

Indirizzo Località 

VIA SCHIAPARELLI 24 SEREGNO 

 
 

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella nota integrativa, Vi 
invitiamo: 
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/08/2022 unitamente alla nota integrativa ed alla presente Relazione 

che lo accompagnano; 
• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.  
 
 
SEREGNO, 24/10/2022  
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
 
Emanuele Lollo, Presidente  
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO 

CHIUSO AL 31 AGOSTO 2022 

(ai sensi dell’art.2429 del codice civile) 

 

All’Assemblea dei Soci dell’Istituto Europeo Marcello Candia Soc. Coop. Per Azioni  

****** 

Signori Azionisti, 

il Collegio Sindacale della società non ha la responsabilità della revisione legale che è stata attribuita 

al Dott. Nicola Riggi. 

L’attività dell’organo di controllo è stata incentrata sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione utilizzando, nell’espletamento dell’incarico, i 

suggerimenti indicati nelle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale per le Società non 

quotate raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

Il Collegio ha partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel rispetto delle 

norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali può 

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e 

non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio. 

Del nostro operato, Vi diamo atto con quanto segue. 

Il Consiglio di Amministrazione ci ha fornito le informazioni sul generale andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società.  
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Ai sensi dell’art. 2409-septies del Codice Civile abbiamo avuto incontri con il soggetto incaricato 

della revisione legale, nel corso dei quali non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano 

essere evidenziati nella presente relazione.  

Il Collegio dà atto di aver vigilato sull’assetto organizzativo della Società, anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni.  

Il Collegio riferisce che nel corso dell’esercizio sociale non sono pervenute denunce ex art. 2408 del 

Codice Civile.   

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 agosto 2022, che il Consiglio di Amministrazione 

sottopone alla Vostra approvazione, è stato redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e segg. del 

Codice Civile. La nota integrativa analizza e commenta le varie poste dello stato patrimoniale e del 

conto economico, esponendo le informazioni utili alla chiarezza di bilancio, come previsto dall’art. 

2427 del Codice Civile.  

Vi informiamo di aver vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale 

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tal fine, non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo; per 

quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

disposizioni di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, del Codice Civile. Abbiamo inoltre 

verificato l’osservanza delle norme attinenti alla predisposizione della relazione sulla gestione. 

La cooperativa è iscritta all’Albo Società Cooperative con il numero A122649 nella Sezione: 

Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto. Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la 

società, in quanto cooperativa sociale, non è tenuta al raggiungimento dei requisiti oggettivi di 

prevalenza di cui all’art. 2513 del c.c., così come stabilito dall’art. 111- septies – 1° periodo, 

introdotto dal D.L. 6 del 17/01/2003 al regio Decreto 30/03/42 n.318 (disposizioni per l’attuazione del 

C.C.). Detta norma prevede, in specifico, che “Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui 

alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui 

all’articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente”. 

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato e, tenuto conto che dalle informazioni 

contenute nella relazione del Revisore Legale del 25 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 
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gennaio 2010, n. 39 non emergono rilievi o riserve che possano incidere sulla rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, proponiamo all’Assemblea 

di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 agosto 2022, così come redatto dagli amministratori 

che si chiude con un utile di esercizio di Euro 6.318,00=. 

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole in merito alla proposta di destinazione dell’utile di 

esercizio avanzata dal Consiglio di Amministrazione.  

 

Milano, 30 ottobre 2022 

 

Il Collegio Sindacale  

Luigi Lepore    Renzo Mario Rosotti  Davide Sironi 
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Relazione di revisione ai sensi dell’art. 
14 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 
Bilancio Abbreviato al 31/08/2022  
 
All’Assemblea dei Soci della ISTITUTO EUROPEO MARCELLO CAND IA COOPER. SOCIALE PER AZIONI, 
si è svolta la revisione legale dei conti del progetto di bilancio chiuso al 31/08/2022 .  
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della società; è del soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti invece la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione 
legale dei conti. Tale giudizio è infatti il frutto dell'articolata attività di revisione legale dei conti, la quale si estrinseca nel 
compimento di più fasi successive tra le quali l'ultima è proprio l'emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua 
attendibilità.  
L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità agli stessi, la revisione è stata 
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio d'esercizio sia viziato da errori 
significativi o se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo 
coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Il procedimento di revisione ha compreso 
l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 
Bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 
delle stime effettuate dagli amministratori.  
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del presente giudizio professionale.  
Lo Stato patrimoniale e il Conto economico correttamente presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente. 
Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla Relazione emessa in riferimento a tale esercizio.  
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva, in via preliminare, che il progetto di bilancio 
sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, per quanto riguarda la forma 
e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono stati redatti nel rispetto della vigente normativa 
e con l'applicazione dei criteri esposti dall'Organo Amministrativo. 
La Nota integrativa, nel rispetto dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene informazioni sui criteri di valutazione e 
dettagliate informazioni sulle voci di bilancio. 
La Relazione sulla gestione redatta dall’Organo Amministrativo ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile riferisce in 
maniera esauriente l’analisi sull’andamento della gestione nell’esercizio decorso.  
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In particolare, si riferisce quanto segue: 
 

• in base agli elementi acquisiti in corso d'anno si può affermare che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i 
principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle valutazioni ed il 
principio di competenza economica.  

 
• i libri ed i registri societari messi a disposizione ed analizzati durante le verifiche periodiche sono stati tenuti 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verifica degli stessi si è constatata la regolare tenuta della 
contabilità sociale, nonché la corretta rilevazione delle scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la gestione. 

 
• i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa risultano conformi alle 

prescrizioni di cui all’art. 2423 del Codice Civile e pertanto consentono di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale ed economica della società.  

 
• si può confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di 

legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 , 4° comma, del Codice Civile) o 
in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile). 

 
• in base agli elementi acquisiti e ai controlli effettuati si può affermare che sussiste il presupposto della continuità 

aziendale. 
 
Per quanto sopra rappresentato, si attesta che, il progetto di bilancio dell'esercizio in esame nel suo complesso è redatto 
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico della società, in conformità alle norme ed ai principi contabili adottati per la formazione del bilancio.  
In conformità a quanto richiesto dalla legge, si è verificata la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla 
gestione con il bilancio d’esercizio. 
Si attesta che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio.  
 
Verifica dei requisiti di mutualità prevalente. 
 
I criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico sono i seguenti: 
La presente società cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività sia a 
favore dei propri soci sia a favore di terzi. 
Nel corso dell'esercizio ho verificato la sussistenza delle ulteriori condizioni oggettive e soggettive in ordine alla 
possibilità di usufruire di agevolazioni tributarie e quindi l'effettiva fruizione delle medesime ed in particolare: 
Lo statuto sociale prevede tutte le condizioni di cui all'art. 2514 del C. C. e della L. 59/92: 

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato 
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;  

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 
due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 
d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il 

capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione.            
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 Inoltre nel corso dell'esercizio ho verificato la sussistenza dei requisiti di mutualità prevalente come previsto 
dall'art. 2512 del c. c.  che recita: 
Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 

1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;  
2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 
3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei 

soci. 
Essendo la cooperativa una cooperativa sociale è considerata, ai sensi dell'art. 111-septies delle disposizioni attuative del 
C. C., Cooperativa a mutualità prevalente, in quanto le cooperative che rispettino le norme di cui alla L. 8 novembre 1991 
n. 381sono considerate tali indipendentemente dai requisiti previsti dall'art. 2513 del c.c. 
Si precisa, inoltre che le società cooperative a mutualità prevalente devono essere iscritte in apposito albo, tenuto presso la 
CCIAA di competenza, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.  
Per i motivi sopra esposti le risultanze contabili di cui all'art. 2513 del c.c. vengono riportate solo ai fini statistici e/o 
perché richiesti dagli organi incaricati al controllo. 
  

Conto economico Importo in 
bilancio 

di cui verso 
soci 

% riferibile 
ai soci 

Condizioni 
di 

prevalenza 

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.972.432 1.337.594 45,0 ININFLUENT
E 

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 77.810 - -  

B.7- Costi per servizi 825.857 - -  

B.9- Costi per il personale 3.179.235 1.621.410 51,0 SI 

 
 
LISSONE, 25/10/2022 
 
 
Il Revisore  
 
Nicola Riggi, Revisore  
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