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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 11.629 11.195

Totale immobilizzazioni (B) 11.629 11.195

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 40.278 135.989

esigibili oltre l'esercizio successivo 563 668

imposte anticipate 1.253 1.253

Totale crediti 42.094 137.910

IV - Disponibilità liquide 175.447 166.546

Totale attivo circolante (C) 217.541 304.456

D) Ratei e risconti 4.697 11.607

Totale attivo 233.867 327.258

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 87.500 87.500

IV - Riserva legale 78 78

VI - Altre riserve - 1.474

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (8.592) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (11.494) (10.066)

Totale patrimonio netto 67.492 78.986

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.484 1.584

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 97.811 184.895

Totale debiti 97.811 184.895

E) Ratei e risconti 63.080 61.793

Totale passivo 233.867 327.258
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 837.936 496.418

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 134.281 154.872

altri 248 769

Totale altri ricavi e proventi 134.529 155.641

Totale valore della produzione 972.465 652.059

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 94.657 59.951

7) per servizi 805.182 562.882

9) per il personale

a) salari e stipendi 56.373 25.988

b) oneri sociali 16.766 7.742

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.912 1.584

c) trattamento di fine rapporto 3.912 1.584

Totale costi per il personale 77.051 35.314

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

1.998 908

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.998 908

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.998 908

14) oneri diversi di gestione 5.071 3.488

Totale costi della produzione 983.959 662.543

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (11.494) (10.484)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (11.494) (10.484)

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

imposte differite e anticipate 0 (418)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 (418)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (11.494) (10.066)
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

La Società ha acquisito tutti i possibili contributi.
Si riporta di seguito, ai senso dell'art.1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124, una sintesi dei contributi 
incassati dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio 2021:

ENTE EROGATORE  IMPORTO  CAUSALE DATA

UNIVERSITA' STUDI 
MILANO-BICOCCA

40.000,00 
€

Ultima tranche contributo Università Milano Bicocca 
per progetti di Ricerca e Sviluppo

20/12
/2021

UNIVERSITA' STUDI 
MILANO-BICOCCA

10.000,00 
€

Contributo per riserva posti a tariffa agevolata 15/10
/2021

UNIVERSITA' STUDI 
MILANO-BICOCCA

16.600,00 
€

Contributi spettanti al nido e alla scuola dell'infanzia 
per attività formative e di ricerca (residuo Consorzio)

09/12
/2021

COMUNE DI MILANO  6.134,83 
€

CONTRIBUTO - FONDO SOCIALE REGIONALE 21/10
/2021

COMUNE DI MILANO  5.472,00 
€

CONTRIBUTO - FONDO SOCIALE REGIONALE - 
COVID

02/07
/2021

COMUNE DI SESTO 
SAN GIOVANNI

2.000,00 
€

CONTRIBUTO - DISABILITA' PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

03/11
/2021

Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia

9.257,63 
€

CONTRIBUTO - RISORSE ECONOMICHE 
SCUOLA PARITARIE INFANZIA 

06/08
/2021

Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia

20.902,88 
€

CONTRIBUTI - HANDICAP SCUOLE PARITARIE 
INFANZIA

17/08
/2021
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Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia

64,60 
€

CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO AI 
SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

25/11
/2021
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