
712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/08/2021

PREALPI SCUOLE SRL DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI CORSO BUENOS AIRES

64

Codice fiscale: 11525840150

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

........................................................... 2

........................................................................................... 15



Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

PREALPI SCUOLE SRL

Bilancio di esercizio al 31-08-2021

Dati anagrafici

Sede in
CORSO BUENOS AIRES 64 - 20124 
MILANO (MI)

Codice Fiscale 11525840150

Numero Rea MI 000001473366

P.I. 11525840150

Capitale Sociale Euro 40.800 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 853209

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-08-2021 31-08-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 596.417 613.726

II - Immobilizzazioni materiali 196.458 197.274

III - Immobilizzazioni finanziarie 187 187

Totale immobilizzazioni (B) 793.062 811.187

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 1.280 1.050

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 44.324 23.854

Totale crediti 44.324 23.854

IV - Disponibilità liquide 492.816 367.525

Totale attivo circolante (C) 538.420 392.429

D) Ratei e risconti 97.186 166.567

Totale attivo 1.428.668 1.370.183

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 40.800 40.800

IV - Riserva legale 8.160 8.160

VI - Altre riserve 188.061 129.593

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 246.641 198.466

Totale patrimonio netto 483.662 377.019

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 142.017 128.816

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 313.101 254.715

esigibili oltre l'esercizio successivo 167.066 246.474

Totale debiti 480.167 501.189

E) Ratei e risconti 322.822 363.159

Totale passivo 1.428.668 1.370.183

v.2.12.1 PREALPI SCUOLE SRL

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

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

Richiesta: ILXZNQ28CC3DB003E316 del 20/04/2022
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/08/2021

PREALPI SCUOLE SRL
Codice fiscale: 11525840150

        di    3 15



Conto economico

31-08-2021 31-08-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.687.514 1.507.417

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 280.943 200.712

altri 14.392 9.243

Totale altri ricavi e proventi 295.335 209.955

Totale valore della produzione 1.982.849 1.717.372

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 39.053 29.482

7) per servizi 391.530 323.705

8) per godimento di beni di terzi 111.805 112.927

9) per il personale

a) salari e stipendi 692.044 599.163

b) oneri sociali 214.303 185.270

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 41.357 41.524

c) trattamento di fine rapporto 41.357 41.524

Totale costi per il personale 947.704 825.957

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

119.044 108.734

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 108.396 97.821

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.648 10.913

Totale ammortamenti e svalutazioni 119.044 108.734

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (230) (640)

14) oneri diversi di gestione 36.270 24.742

Totale costi della produzione 1.645.176 1.424.907

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 337.673 292.465

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 461 555

Totale proventi diversi dai precedenti 461 555

Totale altri proventi finanziari 461 555

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 8.394 9.951

Totale interessi e altri oneri finanziari 8.394 9.951

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.933) (9.396)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 329.740 283.069

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

imposte correnti 83.099 84.603

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 83.099 84.603

21) Utile (perdita) dell'esercizio 246.641 198.466
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Criteri di redazione del bilancio d'esercizio
Il bilancio è redatto in forma abbreviata, in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma, e sulla
base di corretti Principi Contabili, con l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile, così come interpretate ed
integrate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché sulla base delle
indicazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità.
 
Prospettiva della continuità aziendale
Ai sensi dell'art. 2423 bis, comma 1, n.1, del Codice Civile, la valutazione delle voci di bilancio è
stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che
l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco
di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.
L'organo amministrativo, in ossequio alle indicazioni dettate dai principi contabili (OIC 11, par. 21-
24), ha infatti effettuato una valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale e
non sono emerse significative incertezze in merito.
 
 
 
 
 
 
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui agli artt. 2423, 5°
comma e 2423 bis, 2° comma c.c..
 

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/08/2021 non si discostano
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio dell'esercizio precedente, secondo il principio di
continuità di applicazione dei Principi Contabili.
Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati osservati i principi generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
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 compensi tra perdite che
devono essere riconosciute e profitti che non devono essere riconosciuti, in quanto non realizzati.
Nel rispetto del 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 finanziari (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La valutazione, tenendo conto della funzione economica
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dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma
- obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
 
Ciò premesso, i criteri di valutazione adottati per le specifiche poste iscritte a bilancio sono stati i seguenti:
 
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte nell'attivo del bilancio al netto degli ammortamenti e delle
svalutazioni effettuati nel corso dell'esercizio e imputati direttamente alle singole voci.
Nel caso in cui alla data di chiusura dell'esercizio risulti, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato,
una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata.
 
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione ed esposte nell'attivo del bilancio al netto degli ammortamenti e
delle svalutazioni effettuati nel corso dell'esercizio.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli eventuali oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante. L'ammortamento delle immobilizzazioni, la cui durata è limitata nel tempo, è stato calcolato attesi
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione. Tale criterio si è ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali ordinarie, ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Nel caso in cui alla data di chiusura dell'esercizio risulti, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato,
una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
 
 
Finanziarie
Le immobilizzazioni da depositi cauzionali, sonocrediti finanziari immobilizzati verso la società controllante e 
iscritti al valore nominale e sono esposte al presumibile valore di realizzo.
 
Attivo Circolante
Rimanenze
Le rimanenze di materiali sono state valorizzate al costo, determinato applicando il criterio FIFO.
 
Crediti
Sono iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo. Non è stato previsto alcuno stanziamento al fondo
svalutazione crediti.
 
Attività finanziarie (non immobilizzate)
Le attività finanziarie non immobilizzate sono iscritte al valore nominale e sono esposte al presumibile valore di
realizzo.
 
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono state valutate a valore nominale, rappresentativo del presumibile valore di realizzo e
sono costituite dalle giacenze dei conti correnti bancari e dal denaro in cassa.
 
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Fondi per rischi e oneri
I fondi rischi e oneri sono stati stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile per i quali alla fine
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare e la data di sopravvenienza, nel rispetto dei principi di prudenza e
competenza.
 
Fondo TFR
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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, al netto degli acconti erogati, 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 e rappresentano gli accantonamenti per imposte
liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, e l'ammontare delle
imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.
 
 
Ricavi e costi
I ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati quando si è verificato il passaggio anche sostanziale e non solo

I ricavi ed i costi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di serviziformale del titolo di proprietà. 
vengono riconosciuti e sono iscritti in bilancio in base alla competenza temporale. I ricavi e i proventi, i costi e gli
oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è
compiuta.
 
Operazioni in valuta
Le attività e le passività espresse in moneta estera, non immobilizzate, sono iscritte in bilancio in base al tasso di
cambio alla data di chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8-bis.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 758.971 560.188 187 1.319.346

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

145.245 362.914 508.159

Valore di bilancio 613.726 197.274 187 811.187

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 91.086 9.832 - 100.918

Ammortamento dell'esercizio 108.395 10.648 119.043

Totale variazioni (17.309) (816) - (18.125)

Valore di fine esercizio

Costo 850.057 570.020 187 1.420.264

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

253.641 373.562 627.203

Valore di bilancio 596.417 196.458 187 793.062

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori dell'attivo dello  stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti di durata residua superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

Nell'esercizio appena chiuso non sono stati contabilizzati ricavi o costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti nel corso dell'esercizio è stato à.di n. 48 unit

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazione richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori

Compensi 21.048

L'ammontare dei compensi spettanti e corrisposti all'amministratore per il 2020/2021 è stato di euro  21.048,00
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono presenti impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale di importo o entità
rilevanti.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio, la Società non ha realizzato operazioni con parti correlate.

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

Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente progetto di
bilancio.
 
La diffusione del nuovo coronavirus COVID-19  ha causato l'interruzione dell'attività produttiva e commerciale in
molte parti del mondo, ivi compresa l'Italia. Tale evento è stato considerato dalla Società come un fatto di rilievo
che, nonostante il rilevante impatto a livello macro-economico, tuttavia non ha implicato la necessità di rettificare le
risultanze del bilancio chiuso al 31/08/2021.
 
 

Azioni proprie e di società controllanti

La società non possiede, né direttamente né tramite società fiduciaria o interposta persona, azioni proprie o azioni o
quote di società controllanti.
 
Durante l'esercizio non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al precedente periodo sia
direttamente che tramite società fiduciaria o interposta persona.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

 
In riferimento alle informazioni richieste ai sensi della legge 124/2017 la società ha incassato le seguenti somme a 
titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o vantaggi economici:
 
 

Soggetto erogante Somma 
incassata

Data Causale

Ministero Istruzione CF 80010960120 35.645,38 10/09/20 Contributo Scuole II grado

Ministero Istruzione CF 80010960120 1.920,82 11/11/20 Contributo Scuole II grado

Ministero Istruzione CF 80010960120 11.046,33 13/11/20 Contributo Scuole II grado

REGIONE LOMBARDIA 54.000,00 07/04/21 Contributo disabilità dote scuola

Ministero Istruzione CF 80010960120 22.092,66 13/11/20 Contributo Scuole II grado

Ministero Istruzione CF 80010960120 23.161,66 13/11/20 Contributo Scuole II grado

Ministero Istruzione CF 80010960120 31.000,99 13/11/20 Contributo Scuole II grado

Ministero Istruzione CF 80010960120 58.082,31 13/11/20 Contributo Scuole II grado

Ministero Istruzione CF 80010960120 566,57 17/12/20 Contributo DAD

Ministero Istruzione CF 80010960120 3.101,15 19/05/21 Contributo alternanza scuola-lavoro
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'Amministratore propone all'assemblea di destinare l'intero utile di esercizio a riserva straordinaria
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Nota integrativa, parte finale

Per quanto riguarda la relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c., l'organo amministrativo si avvale della
facoltà, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2435 bis c.c., di non redigerla, avendo già fornito nel presente
documento tutte le informazioni previste dai numeri 3 e 4 del citato art. 2428 c.c..
L'Amministratore Unico
 
Angela Strano
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Pasquale Panella, nato a Reggio Calabria il 22/06/1947,ai sensi dell'art.
31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è
conforme all'originale depositato presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

PREALPI SCUOLE SRL
Sede Sociale: Corso Buenos Aires 64 - MILANO

Capitale sociale: € 40.800,00=
   ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L’anno duemilaventidue  il giorno 30 del mese di marzo alle ore 14.00 presso la 
sede  operativa   in  Saronno  via  San  Francesco  13  si  è  riunita  l’assemblea 
generale ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

         ORDINE DEL GIORNO

1) Presentazione del bilancio al 31.08.2021;
2) Deliberazioni relative.

Ai  sensi  dello  statuto  sociale  assume  la  presidenza  dell’assemblea 
l'Amministratore  Unico  Sig.a  Angela  Strano la  quale  chiama  a  fungere  da 
segretario il signor  Carlo Manzoni. 

Il Presidente constatata la presenza dei soci
 Angela  Strano  in  rappresentanza  degli  eredi  del  Prof.  Paolo  Strano, 

rappresentanti nominali € 20.4000 del capitale sociale, pari al 50%;
 Carlo Manzoni, rappresentante in proprio nominali € 20.400 del capitale 

sociale, pari al 50%

Il  Presidente,  assunto  l’ufficio,  constatata  la  presenza  dell’intero  capitale 
sociale, dichiara l’assemblea costituita validamente in forma totalitaria e passa 
alla discussione dell’ordine del giorno. Dopo la presentazione del bilancio al 
31.08.2021  ai  soci,  l’assemblea  approva  il  tutto  all’unanimità  e  sempre 
all’unanimità delibera di destinare l'utile d'esercizio di € 246.641,43 a riserva 
straordinaria
Successivamente, non essendovi più nulla su cui deliberare, l’assemblea viene 
sciolta  alle  ore  14.35  previa  stesura,  lettura  ed  approvazione  del  presente 
verbale.
Il Presidente                Il Segretario
(STRANO ANGELA)    (MANZONI CARLO)

Il sottoscritto Dott. Pasquale Panella, nato a Reggio Calabria il 22/06/1947, ai sensi 
dell'art.  31  comma  2  quienquies  della  Legge  340/2000,  dichiara  che  il  presente 
documento è conforme al'originale depositato presso la società.
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