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Stato patrimoniale

31-08-2022 31-08-2021

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 59.920 52.856

II - Immobilizzazioni materiali 159.181 144.040

Totale immobilizzazioni (B) 219.101 196.896

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 120.435 65.649

Totale crediti 120.435 65.649

IV - Disponibilità liquide 5.857 2.057

Totale attivo circolante (C) 126.292 67.706

D) Ratei e risconti 6.501 6.617

Totale attivo 351.894 271.219

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

VI - Altre riserve 12.046 (1) 12.046

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (76.973) (79.238)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.558 2.265

Totale patrimonio netto (49.369) (54.927)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 44.279 42.791

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 350.198 282.797

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.500 -

Totale debiti 354.698 282.797

E) Ratei e risconti 2.286 558

Totale passivo 351.894 271.219

(1)

Altre riserve 31/08/2022 31/08/2021

Versamenti a copertura perdite 12.045 12.045

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1
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Conto economico

31-08-2022 31-08-2021

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 418.636 229.205

5) altri ricavi e proventi

altri 77.096 34.300

Totale altri ricavi e proventi 77.096 34.300

Totale valore della produzione 495.732 263.505

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.251 13.033

7) per servizi 80.588 53.734

8) per godimento di beni di terzi 28.873 24.788

9) per il personale

a) salari e stipendi 190.461 87.628

b) oneri sociali 57.013 24.502

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 15.168 8.492

c) trattamento di fine rapporto 13.978 8.028

e) altri costi 1.190 464

Totale costi per il personale 262.642 120.622

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

16.876 13.919

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.682 8.288

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.194 5.631

Totale ammortamenti e svalutazioni 16.876 13.919

14) oneri diversi di gestione 77.422 30.045

Totale costi della produzione 480.652 256.141

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.080 7.364

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 171 -

Totale proventi diversi dai precedenti 171 -

Totale altri proventi finanziari 171 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.303 3.828

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.303 3.828

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.132) (3.828)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 8.948 3.536

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

imposte correnti 3.390 1.271

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.390 1.271

21) Utile (perdita) dell'esercizio 5.558 2.265
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2022

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
5.558.
 
Attività svolte
 
La vostra Società svolge la propria attività nel settore dell'educazione e della crescita prescolare. Un percorso formativo
bilingue fin dai primi anni di vita che sfrutta il metodo one-person one-language ed una didattica moderna al passo con i
tempi.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
L'esercizio di riferimento è stato in parte influenzato dalla pandemia mondiale Covid-19.
Sono state adottate misure di contenimento in ossequio alla normativa vigente: una politica che ha permesso di isolare i
casi di contagio e limitare di fatto diffusione del virus.
L'adozione da parte degli addetti ai lavori delle mascherine FFP2 e l'organizzazione delle attività in turni sono state un
valido strumento a tutela delle figure professionali inserite nel contesto lavorativo.
Nel corso dell'anno 2022 vede la luce il progetto “Ticinia”, uno spazio polifunzionale immerso nel verde e a
disposizione delle scuole, delle associazioni e degli enti del territorio.
Be School Srl Impresa sociale, sottoscrivendo in data 02 agosto 2022 un contratto di comodato d'uso gratuito per
l'utilizzo esclusivo di un'area immersa nel parco del Ticino, si presenterà come società trainante di un progetto
ambizioso finalizzato alla promozione di arte, cultura ed educazione.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate o alienate dalla società, nel
corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale
data.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
 
Criteri di rettifica
 
 

v.2.13.1 BE SCHOOL SRL IMPRESA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-08-2022 Pag. 5 di 19

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



Altre informazioni

 
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni,
 
 
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 52.856 149.955 202.811

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 5.915 5.915

Valore di bilancio 52.856 144.040 196.896

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 14.748 24.335 39.083

Ammortamento dell'esercizio 7.682 9.194 16.876

Totale variazioni 7.064 15.141 22.205

Valore di fine esercizio

Costo 59.921 174.290 234.211

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 15.109 15.109

Valore di bilancio 59.920 159.181 219.101

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/08/2022 Saldo al 31/08/2021 Variazioni

59.920 52.856 7.064

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili
Avviamento

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 34.962 - 558 17.336 - 52.856

Valore di 
bilancio

34.962 - 558 17.336 - 52.856

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

(3.320) 935 356 - 16.777 14.748
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Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili
Avviamento

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Ammortamento 
dell'esercizio

275 - 255 1.112 6.041 7.682

Totale 
variazioni

(3.595) 935 101 (1.112) 10.736 7.064

Valore di fine 
esercizio

Costo 31.367 935 659 16.224 10.736 59.921

Valore di 
bilancio

31.367 935 659 16.224 10.736 59.920

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/08/2022 Saldo al 31/08/2021 Variazioni

159.181 144.040 15.141

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 91.000 - 7.641 51.314 149.955

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

910 - 387 4.618 5.915

Valore di bilancio 90.090 - 7.254 46.696 144.040

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 3.739 9.133 11.463 24.335

Ammortamento 
dell'esercizio

- 811 37 8.346 9.194

Totale variazioni - 2.928 9.096 3.117 15.141

Valore di fine esercizio

Costo 91.000 2.928 17.140 63.222 174.290

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

910 - 790 13.409 15.109

Valore di bilancio 90.090 2.928 16.350 49.813 159.181

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/08/2022 Saldo al 31/08/2021 Variazioni

120.435 65.649 54.786
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

5.562 40.904 46.466 46.466

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.529 - 1.529 1.529

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

58.557 13.883 72.440 72.440

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 65.649 54.786 120.435 120.435

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/08/2022 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 46.466 46.466

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.529 1.529

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 72.440 72.440

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 120.435 120.435

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/08/2022 Saldo al 31/08/2021 Variazioni

5.857 2.057 3.800

 
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 563 (390) 173

Denaro e altri valori in cassa 1.494 4.190 5.684

Totale disponibilità liquide 2.057 3.800 5.857

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/08/2022 Saldo al 31/08/2021 Variazioni

6.501 6.617 (116)
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Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/08/2022, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 6.617 (116) 6.501

Totale ratei e risconti attivi 6.617 (116) 6.501

v.2.13.1 BE SCHOOL SRL IMPRESA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-08-2022 Pag. 10 di 19

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



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 
 

Saldo al 31/08/2022 Saldo al 31/08/2021 Variazioni

(49.369) (54.927) 5.558

 
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 10.000 - 10.000

Altre riserve

Versamenti a copertura 
perdite

12.045 - 12.045

Varie altre riserve 1 - 1

Totale altre riserve 12.046 - 12.046

Utili (perdite) portati a nuovo (79.238) 2.265 (76.973)

Utile (perdita) dell'esercizio 2.265 (2.265) 5.558 5.558

Totale patrimonio netto (54.927) - 5.558 (49.369)

 
 

Perdite esercizi in corso al 31/12/2020 e al 31/12/2021 – sospensione degli effetti di legge cui agli artt. 2446,
secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter, 2484, primo comma, numero 4)
del codice civile

 
[L'art. 6 del DL 23/2020, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, modificato dall' art. 1 della L. n. 178 del 30/12/2020
e dall'art. 3, comma 1-ter della Legge 15/2022, ha previsto la sospensione degli effetti previsti dai citati articoli di legge
in caso di perdite sociali di entità tale da richiedere provvedimenti urgenti da parte della società.
Tale norma ha l'evidente finalità di evitare che diverse società siano costrette ad assumere provvedimenti straordinari
quali la riduzione e l'aumento del capitale sociale, la trasformazione societaria o addirittura si trovino nella condizione
di doversi sciogliere a causa di perdite generatesi nel periodo della pandemia da Covid-19.
Al fine di rendere la necessaria informativa alle parti interessate, il comma 4 del citato art. 6, prevede che “Le perdite di
cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi
prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio”.
Il prospetto che segue dà evidenza dell'entità delle perdite degli esercizi precedenti che beneficiano del regime di
sospensione in oggetto in relazione al patrimonio netto complessivo:

 

  Saldo al 31/08/2022 Saldo al 31/08/2021

Capitale sociale 10.000 10.000

Riserva legale    

Altre Riserve 12.046 12.046

Utili (perdite) di esercizi precedenti (76.973) (79.238)

Utili (perdita) dell'esercizio 5.558 2.265
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  Saldo al 31/08/2022 Saldo al 31/08/2021

Totale patrimonio netto (49.369) (54.927)

 
 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 10.000 B

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite 12.045 A,B,C,D

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 12.046

Utili portati a nuovo (76.973) A,B,C,D

Totale (54.927)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale sociale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 10.000 (4.370) (63.824) (58.194)

Destinazione del risultato dell'esercizio        

- altre destinazioni   (62.822) 63.824 1.002

Risultato dell'esercizio precedente     2.265  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 10.000 (67.192) 2.265 (54.927)

Destinazione del risultato dell'esercizio        

- altre destinazioni   2.265 (2.265)  

Risultato dell'esercizio corrente     5.558  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 10.000 (64.927) 5.558 (49.369)

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/08/2022 Saldo al 31/08/2021 Variazioni

44.279 42.791 1.488
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 42.791

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (1.488)

Totale variazioni 1.488

Valore di fine esercizio 44.279

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/08/2022  verso i dipendenti in forza a tale data.
 
 

Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/08/2022 Saldo al 31/08/2021 Variazioni

354.698 282.797 71.901

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti - 4.500 4.500 - 4.500

Debiti verso banche 105.789 2.048 107.837 107.837 -

Debiti verso fornitori 39.658 (11.203) 28.455 28.455 -

Debiti tributari 61.715 27.314 89.029 89.029 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

24.081 33.917 57.998 57.998 -

Altri debiti 51.554 15.325 66.879 66.879 -

Totale debiti 282.797 71.901 354.698 350.198 4.500

I debiti più rilevanti al 31/08/2022 risultano così costituiti:
 
Il saldo del debito verso banche al 31/08/2022, pari a Euro 107.837,00, comprensivo dei mutui passivi, esprime
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 1.039,00, delle ritenute d'acconto subite,
pari a Euro 45.441,00, imposta IRAP pari a Euro 2.351,00 e altri Debiti Tributari per complessivi Euro 26.961,00.
 
 

Ratei e risconti passivi
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Saldo al 31/08/2022 Saldo al 31/08/2021 Variazioni

2.286 558 1.728

 
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 8 78 86

Risconti passivi 550 1.650 2.200

Totale ratei e risconti passivi 558 1.728 2.286

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/08/2022 Saldo al 31/08/2021 Variazioni

495.732 263.505 232.227

 

Descrizione 31/08/2022 31/08/2021 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 418.636 229.205 189.431

Altri ricavi e proventi 77.096 34.300 42.796

Totale 495.732 263.505 232.227

 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 418.636

Totale 418.636

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 418.636

Totale 418.636

Costi della produzione

 

Saldo al 31/08/2022 Saldo al 31/08/2021 Variazioni

480.652 256.141 224.511

 

Descrizione 31/08/2022 31/08/2021 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 14.251 13.033 1.218

Servizi 80.588 53.734 26.854

Godimento di beni di terzi 28.873 24.788 4.085

Salari e stipendi 190.461 87.628 102.833

Oneri sociali 57.013 24.502 32.511

Trattamento di fine rapporto 13.978 8.028 5.950

Altri costi del personale 1.190 464 726
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Descrizione 31/08/2022 31/08/2021 Variazioni

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 7.682 8.288 (606)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 9.194 5.631 3.563

Oneri diversi di gestione 77.422 30.045 47.377

Totale 480.652 256.141 224.511

 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/08/2022 Saldo al 31/08/2021 Variazioni

(6.132) (3.828) (2.304)

 
 

Descrizione 31/08/2022 31/08/2021 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 171   171

(Interessi e altri oneri finanziari) (6.303) (3.828) (2.475)

Totale (6.132) (3.828) (2.304)

 
 
 
 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Altri proventi 171 171

Totale 171 171

 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/08/2022 Saldo al 31/08/2021 Variazioni

3.390 1.271 2.119

 

Imposte Saldo al 31/08/2022 Saldo al 31/08/2021 Variazioni

Imposte correnti: 3.390 1.271 2.119

IRES 1.039   1.039

IRAP 2.351 1.271 1.080

Totale 3.390 1.271 2.119

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
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Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 277.722  

Totale 277.722  

Onere fiscale teorico (%) 3,9 10.831

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Imponibile Irap 277.722  
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società ha in essere un contratto di locazione con beni immobili alle normali condizioni di mercato.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 
 
 
Compensi, Crediti ed Anticipazioni Amministratore Unico e Sindaco Unico
 
Ai sensi dell'articolo 2427 comma 16) del Codice Civile, si evidenziano infine i compensi spettanti all'Amministratore 
Unico  ed al Sindaco Unico:
 
 

Qualifica Compenso

Amministratore Unico Zero

Sindaco Unico Euro 2.500,00

 
 

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

In seguito al riconoscimento ottenuto dal Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia che
ha comportato l'iscrizione nell'Albo regionale delle Scuole non Paritarie ai sensi del D.M. 263/07, la Società, in data 01
settembre 2022 ha sottoscritto un contratto di locazione con la società Maxenworld Srl al fine di garantirsi l'utilizzo
esclusivo di una unità immobiliare sita in Vigevano, Via Pietro Bertolini n° 9/C ove creare un nuovo polo scolastico.
Una scuola primaria a garanzia di un progetto di continuità educativa e didattica sviluppando competenze che l'alunno
potrà acquisire dall'ingresso nella scuola dell'infanzia fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale), in
continuità con l'ambiente familiare e sociale (continuità orizzontale).
 
In data 28 settembre 2022, con verbale numero 3 redatto dalla società Primarete Srl, la società Be School Srl Impresa
Sociale ha formalizzato una procedura di mediazione definendo un versamento di complessivi Euro 21.617,45 alla
procedura fallimentare in capo alla società Frami Immobiliare Srl.
 
 

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

 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
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La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.
 
Come sotto specificate:
 
Euro 13.955,96 – Comune Città di Vigevano per assegnazione risorse fondo sociale regionale.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/08/2022 Euro 5.558

     

A copertura perdite anno 2020 Euro 5.558

     

     

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
L' Amministratore Unico
     Maurizio Visconti
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