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Informazioni generali

Educazione Permanente cooperativa sociale a r.l.

con sede legale in Arezzo, Via Guido Monaco n. 48

Codice fiscale e Partita iva 01077730511

Forma giuridica: cooperativa sociale di tipo B



Obiettivi 

La cooperativa sociale nel corso del 2020, così come negli anni precedenti, ha 

visto l’operatività del consiglio di amministrazione al fine di individuare un 

settore dove esplicare il proprio intervento in ambito sociale attraverso l’opera 

ed il lavoro dei propri soci con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro e, 

con l’obiettivo di far ottenere agli stessi una certa autonomia. 

Tale obiettivo in questi anni è stato ottenuto concedendo l’opportunità di 

espletare un’attività lavorativa ad un socio, nonché consigliere.



Le collaborazioni

La cooperativa ha quale socio sovventore l’Associazione Acli Provinciale di Arezzo



Composizione sociale

La cooperativa ha 5 soci persone fisiche

La cooperativa ha un socio sovventore: Acli Associazione Provinciale c.f. 

00138100516

La cooperativa ha un organo amministrativo in forma di consiglio 

d’amministrazione composto da 3 membri:

Presidente del consiglio d’amministrazione: Matteo Bracciali in carica dal 

17.02.2020 ed in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2022

Consigliere: Del Mecio Lorenzo in carica dal 17.02.2020 ed in carica fino 

all’approvazione del bilancio al 31.12.2022

Consigliere: Sestini Riccardo in carica dal 17.02.2020 ed in carica fino 

all’approvazione del bilancio al 31.12.2022



Mutualità 

La società esprime la propria mutualità internamente ai propri soci come 

indicato tra gli obiettivi, e la esplica con lo svolgimento di alcune attività a 

favore di soggetti terzi con il lavoro del socio «svantaggiato» dipendente della 

cooperativa.  In quest’anno 2020 l’unica attività espletata è stata quella della 

gestione delle locazioni dei due beni immobili di proprietà della cooperativa



Il bilancio al 31.12.2020

La cooperativa nel corso del 2020 ha realizzato quali entrate (ricavi) i soli canoni 

di locazioni dei beni immobili di proprietà della stessa cooperativa.



Altre attività strumentali

La cooperativa ha degli immobili di proprietà in Arezzo che ha locato al fine di 

avere le risorse ed una attività da fare espletare a soggetti in difficoltà



Modalità di redazione del bilancio al 

31.12.2020

La cooperativa avendo l’obbligo di redigere bilancio d’esercizio ai sensi di quanto 

previsto dal codice civile anche nella stesura del presente bilancio sociale ha 

mantenuto il medesimo formato. 

Si ricorda che al bilancio d’esercizio al 31.12.2020 è già stata data pubblicità con 

il deposito presso il registro delle imprese tenuto dalla competente CCIAA di 

Arezzo e Siena.

Qui di seguito lo stato patrimoniale ed il conto economico al 31.12.2020



Stato Patrimoniale
Stato patrimoniale   31/12/2020  
ATTIVO  

B) Immobilizzazioni  

I - Immobilizzazioni immateriali   1.055  

II - Immobilizzazioni materiali   312.637  

III - Immobilizzazioni finanziarie   936  

Totale immobilizzazioni    314.628  

C) Attivo circolante  

II - Crediti  

esigibili entro l'esercizio successivo   50.309  

Totale crediti   50.309  
IV - Disponibilità liquide   28  

Totale attivo circolante (C)   50.337  

D) Ratei e risconti   376  

Totale attivo   365.341  
PASSIVO  

A) Patrimonio netto  

I - Capitale   625  

IV - Riserva legale   9.006  

VI – Riserva Straordinaria 20.043 

VI – Riserve di capitale da socio sovventore   154.108  

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   285  

Totale patrimonio netto   184.067  
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   9.749  

D) Debiti  

esigibili entro l'esercizio successivo   124.606  

esigibili oltre l'esercizio successivo   46.565  

Totale debiti   171.171  
E) Ratei e risconti   354  

Totale passivo   365.341  
 



Conto Economico
CONTO ECONOMICO   31/12/2020  

A) Ricavi e proventi  
ricavi da attività strumentali   27.247  
Altri ricavi e proventi   3.794  

Totale ricavi e proventi   31.041  
B) Costi  

7) per servizi   2.836  
9) per il personale  

a) salari e stipendi   5.347  
b) oneri sociali   2.423  

c) trattamento di fine rapporto   723  
Totale costi per il personale   8.493  

10) ammortamenti e svalutazioni  
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   117  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   10.743  

Totale ammortamenti e svalutazioni   10.860  
14) oneri diversi di gestione   6.708  

Totale costi    28.897  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   2.144  
C) Proventi e oneri finanziari  

17) interessi e altri oneri finanziari  
altri   1.061  

Totale proventi e oneri finanziari    (1.061)  
  

Risultato prima delle imposte    1.083  

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

imposte correnti   798  

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio   798  

21) Utile (perdita) dell'esercizio   285  
 



Educazione Permanente Cooperativa Sociale a r. l.

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione

Matteo Bracciali


