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Introduzione  
 
Metodologia adottata per la Redazione del Bilancio Sociale 
Il presente Bilancio Sociale è stato predisposto prendendo a riferimento lo schema e 
le linee guide dettate, per le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, dal 
decreto del 24/01/08 del Ministero della Solidarietà Sociale ed è riferito all'esercizio 
chiuso al 31/12/2020. 
Il presente documento è redatto al fine di fornire a tutti i soggetti interessati le 
informazioni afferenti l'organizzazione, le responsabilità, gli obiettivi, le attività e i 
beneficiari della stessa, le strategie di medio e lungo termine nonchè la situazione 
economico finanziaria. 
 
A tal fine il documento si articola in 5 sezioni 
- Sezione A: Informazione generale sull'ente e sugli amministratori; 
- Sezione B: Struttura, Governo ed amministrazione dell'ente; 
- Sezione C: Obiettivi e attività; 
- Sezione D: Esame situazione finanziaria; 
- Sezione E: Altre informazioni opzionali. 
 
Sezione A 
Informazione generale sull'ente e sugli amministratori. 
a) nome dell'ente: NEW GREEN GARDEN S.R.L. Impresa Sociale (nel prosieguo 
"la ns società" o "la ns scuola"); 
 
b) indirizzo sede legale: VIA DOMIZIANA KM 44.200 SNC - GIUGLIANO IN 
CAMPANIA (NA). 
 
c) amministratori: SAMMARCO STEFANIA, nata a NAPOLI il giorno 30 agosto 
1965, residente a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) alla Via MARENOLA n. 22, 
codice fiscale SMM SFN 65M70 F839Y, in carica a tempo indeterminato. 
 
d) Soggetti che ricoprono cariche istituzionali: all'interno dell'ente non esistono 
cariche istituzionali; 
 
e) settore nel quale l'ente opera: gestione di scuola materna ed elementare 
conforme a quanto indicato dal punto "e" della legge 13/06/2005 n.118, educazione, 
istruzione e formazione, ai sensi della legge 28/03/2003 n.53; 
 
Sezione B 
Struttura, governo ed amministrazione dell'ente. 
a) Informazioni sull'oggetto sociale: la ns società gestisce scuole materne, 
elementari e relativi servizi connessi, non ha scopo di lucro e destina gli utili e gli 
avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio 
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patrimonio essendo sempre e comunque vietata la distribuzione, anche in forma 
indiretta di utili, fondi, riserve ed avanzi di gestione, sia durante la vita della società 
che all'atto della liquidazione; 
 
b) forma giuridica adottata dall'ente, con evidenza delle eventuali 
trasformazioni avvenute nel tempo: la ns società è un'impresa sociale, ai sensi del 
D. Lgs. 155/2006, nella forma della società a responsabilità limitata per effetto di atto 
di costituzione notaio Monda di Napoli del 09/12/2008. 
 
c) previsioni statutarie relative all'amministrazione e al controllo dell'ente: 
l'amministrazione, la firma sociale e la rappresentanza della società sono affidate al 
socio: SAMMARCO STEFANIA in carica a tempo indeterminato, il quale puo' 
compiere tutti gli atti di ordinarie e straordinaria amministrazione. Ai sensi del D. Lgs. 
155/2006 gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, 
professionalità ed indipendenza, quali: assenza di condanne penali, esperienze di 
almeno tre anni nel settore dell'istruzione e dell'educazione, non partecipazione a 
qualsiasi titolo in altre società o organizzazioni a scopo di lucro che opera nel 
sociale; in merito al controllo dell'ente lo statuto prevede che in caso di superamento 
di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile ridotti 
della metà, saranno nominati uno o più sindaci per vigilare sull'osservanza della 
legge e dei patti sociali e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonchè 
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. I sindaci 
eserciteranno anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali, rendendone 
conto in sede di redazione del bilancio; essi inoltre potranno in qualsiasi momento 
procedere ad atti di ispezione e di controllo, il tutto così come disciplinato dall'articolo 
11 del D. Lgs. 155/2006. 
 
d) modalità seguite per la nomina degli amministratori: la nomina 
dell'amministratore è stata eseguita in sede di costituzione dell'  impresa sociale; 
 
e) particolari deleghe conferite agli amministratori: non sono assegnate 
specifiche deleghe agli amministratori; 
 
f) per gli enti di tipo associativo informazioni sui soci dell'ente con indicazione 
del numero dei soci iscritti, con distinzione tra persone fisiche e giuridiche, dei 
soci dimessi o esclusi dall'ente: su tale punto non viene fornita alcuna 
informazione in quanto la nostra società non è un ente di tipo associativo; 
 
g) relazione sintetica della vita associativa, con l'indicazione del numero di 
assemblee svoltesi nell'anno, del numero di soci partecipanti all'assemblea 
annuale per l'approvazione del bilancio e dei temi sui quali i soci sono stati 
coinvolti: Nel corso dell'anno si sono svolte tre assemblee alle quali hanno 
partecipato tutti i soci, l'organo amministrativo, il rappresentante dei genitori e il 
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rappresentante dei lavoratori. 
 
h) mappa dei diversi portatori di interessi con indicazione del tipo di relazione 
che lega l'impresa sociale alle singole categorie: i diversi portatori di interesse 
(stakeholder) possono essere suddivisi in interni ed esterni; per gli interni occorre 
citare i soci nonchè il personale costituito dalle insegnanti, e dal personale 
amministrativo ed ausiliario, diretti, in modo volontario, ed assunte, sia con contratto 
a tempo indeterminato che a tempo determinato (con scadenza fine anno 
scolastico); per i portatori di interessi esterni, occorre citare i fruitori di servizi 
scolastici, le famiglie degli alunni ed i fornitori (consulenti, impresa di 
somministrazione pasti scolastici). Infatti la scuola è riconosciuta, per i servizi 
materni ed elementari e, pertanto, beneficiaria di contributi statali; 
 
i) compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a persone che 
ricoprono cariche istituzionali elettive o non nell'impresa sociale: 
All'amministratore unico dell'impresa sociale è corrisposto un compenso lordo pari 
ad euro 14.000 annui netti. 
 
l) compensi, a qualunque titolo corrisposti, a soggetti eventualmente incaricati 
del controllo contabile: alcun compenso è stato corrisposto per incaricati al 
controllo contabile, in quanto la nostra impresa non superando i limiti di legge non si 
avvale di tale controllo; 
 
m) indicazione del valore massimo e del valore minimo delle retribuzioni lorde 
dei lavoratori dipendenti dell'ente con distinta evidenza di valore delle 
retribuzioni e numerosità per le diverse tipologie di contratto di lavoro: nel 
2020 sono state applicate le retribuzioni così come indicate dal contratto collettivo di 
lavoro applicabile al settore di appartenenza; 
 
n) compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da contratto di 
lavoro dipendente, con distinta evidenza della retribuzione e tipologia di 
contratto: non ci sono stati nel corso dell'anno compensi corrisposti per prestazioni 
non regolate da contratto di lavoro dipendente; 
 
o) numero di donne sul totale dei lavoratori, con dettaglio per ciascuna 
tipologia di contratto di lavoro: al 31/12/2020 il numero delle donne che hanno 
prestato lavoro nell'impresa è di 45 dipendenti; 
 
p) imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro in cui l'impresa 
sociale abbia partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, con 
indicazione dell'attività svolta dagli enti partecipanti e dell'entità della 
partecipazione. Nel caso di gruppi di imprese sociali, tenuti a redigere e 
depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, 
indicazione delle sinergie di gruppo che hanno consentito una migliore 
realizzazione delle finalità di utilità sociale e dei criteri di consolidamento: la ns 
società non ha partecipazioni in altri imprese, imprese sociali o altri enti senza scopo 
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di lucro; 
 
q) imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro che abbiano 
nell'impresa sociale partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, 
con indicazione dell'attività svolta dagli enti partecipanti e dell'entità della 
partecipazione. Analogamente a quanto previsto al punto p), per il caso di 
gruppi di imprese sociali, indicazione delle sinergie di gruppo che hanno 
consentito una migliore realizzazione delle finalità di utilità sociale e dei criteri 
di consolidamento: la ns società non è partecipata da altre imprese, imprese sociali 
o altri enti senza scopo di lucro; 
 
r) principali reti e collaborazioni attive con enti pubblici, imprese sociali, altri 
enti senza scopo di lucro ed altre imprese commerciali, specificando la natura 
del rapporto e delle intese: allo stato attuale non ci sono collaborazioni attive con 
Enti Pubblici, Imprese sociali e altri enti senza scopo di lucro. 
 
s) totale dei volontari attivi nell'organizzazione nell'ultimo anno e tipo di 
impiego presso l'organizzazione con indicazione del numero di coloro che 
sono entrati e usciti nel suddetto periodo: nell'ambito dell'organizzazione non 
sono state svolte attività di volontariato; 
 
t) i beneficiari delle attività svolte sono costituiti: per i diretti, dal numero di 213 
bambini, per gli indiretti, dalle famiglie degli stessi alunni; 
 
u) valutazione degli amministratori circa i rischi di tipo economico-finanziario 
cui l'ente è potenzialmente esposto e dei fattori generali che possono 
compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e descrizione delle 
procedure poste in essere per prevenire tali rischi: in ordine ai rischi di natura 
economica finanziaria, l'amministrazione ravvisa che una non adeguata e tempistica 
erogazione dei contributi pubblici potrebbe mettere in crisi il sistema gestionale della 
scuola, un ulteriore fattore di rischio è l'accentuarsi dell'attuale crisi economica che 
potrebbe influire negativamente sulla scelta delle famiglie circa l'iscrizione dei propri 
figli ad istituzioni scolastiche non statali. In ordine a tali fattori di rischio, considerabili 
esterni e macro ambientali, il management non ha purtroppo alcun potere di 
prevenzione ed è quindi incapace nell'adottare alcuna specifica procedura 
preventiva. 
 
Sezione C 
Obiettivi ed attività  
a) finalità principali dell'ente, in coerenza con quanto previsto nell'atto 
costitutivo o statuto e con specifico riferimento agli obiettivi di gestione 
dell'ultimo anno: la ns società con la qualifica di Impresa sociale nella forma di 
s.r.l., ha attuato il principio dell'esercizio della gestione scolastica in assenza di 
scopo di lucro, svolgendo tutte le attività necessarie e finalizzate ad un costante 
incremento della qualità del servizio scolastico offerto, cio' anche col supporto del 
personale docente. La "mission" aziendale va identificata nel garantire la 
realizzazione di un percorso di continuità didattica dalla scuola dell'infanzia alla 
scuola primaria, tutto finalizzato allo sviluppo e ad alla maturazione culturale e 
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sociale del bambino; 
 
b) riassunto delle principali attività che l'ente pone in essere all'oggetto sociale 
con specifica descrizione dei principali progetti attuati nel corso dell'anno: 
 
Attività 
         - Preparazione Primaria; 
          - Preparazione Elementare;  
          - Ginnastica a corpo libero e con attrezzi; 
          - Visite culturali; 
          - Recitazione e teatro; 
          - Attività di ludoteca.   
Progetti 
         - Educazione alla salute ed all'alimentazione; 
         - Conoscenza di usi e costumi locali e di paesi diversi; 
         - Educazione al rispetto degli anziani ed in genere delle fasce sociali più 
deboli; 
        - Conoscere l' arte; 
        - Educazione musicale. 
 
c) analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi, distinguendo 
tra quei fattori che sono sotto il controllo dell'ente e quelli che non lo sono: i 
fattori rilevanti al conseguimento degli obiettivi, sotto controllo dell'ente, sono di 
sicuro l' alunno, inteso come soggetto che deve crescere per ampliare gli orizzonti 
della via per conquistare l'autonomia e per realizzare se stesso, nonchè l'educazione 
fornita dal personale docente, altri fattori considerabili non di controllo dell'ente sono 
la comunità e la famiglia, ambienti in cui l' alunno interagisce costantemente e da cui 
dovrebbe ricevere educazione e rispetto civico. 
 
d) valutazione - utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi - dei 
risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di 
riferimento, dei principali interventi realizzati o conclusi nell'anno, con 
evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni: le famiglie degli alunni 
esprimono piena soddisfazione e gradimento a riguardo dei servizi di istruzione e 
accoglienza offerti dall' istituto scolastico. 
 
e) forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività: I 
lavoratori nonchè i genitori degli alunni sono costantemente informati delle attività 
scolastiche partecipando gli stessi, anche nelle scelte programmatiche, alle decisioni 
degli Organi Collegiali; 
 
f) descrizione delle attività di raccolta fondi svolta nel corso dell'anno: la 
società non è un ente di tipo associativo, quindi nel 2020 non ha operato alcun tipo 
di raccolta fondi; 
 
g) indicazione delle strategie di medio-lungo termine e sintesi dei piani futuri: 
la nostra scuola da un punto di vista strategico pone l'attenzione su una costante 
azione di informazione e di comunicazione della propria proposta di istruzione 
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nonchè di ascolto delle istanze, provenienti dalle famiglie e dalla società civile, tutto 
in tendenza di un' educazione al passo con i tempi. 
 
Sezione D 
Esame situazione finanziaria 
La nostra azienda, nel rispetto della vigente normativa in materia di impresa sociale, 
utilizza una contabilità economico - patrimoniale, seguendo il principio della 
competenza economica. Pertanto il bilancio d' esercizio è costituito dallo Stato 
Patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa. 
Per fornire un quadro informativo completo e trasparente si riportano qui di seguito le 
risultanze del consuntivo relativo all'esercizio sociale del periodo 2020. 
 

Stato Patrimoniale 

Attivo 

 31/12/2020 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 95.145 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

  

II - Crediti  

Esigibili entro l’esercizio successivo 129.196 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 3.093 

Totale crediti 132.289 

  

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Totale attività finanziarie 
che non costituiscono immobilizzazioni 

3.510 

  

IV - Disponibilità liquide  

Totale disponibilità liquide 48.485 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 184.284 

 

D) RATEI E RISCONTI 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 2.218 

  

TOTALE ATTIVO 281.647 
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Stato Patrimoniale 

Passivo 

 31/12/2020 

A) PATRIMONIO NETTO 

  

I - Capitale 22.000 

IV - Riserva legale 78 

V - Riserve statutarie 328 

VII - Altre riserve, distintamente indicate:  

Totale altre riserve 2 

  

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (755) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio  

Utile (perdita) dell'esercizio              
321 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 21.974 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 79.426 

 

D) DEBITI 

Esigibili entro l’esercizio successivo 180.046 

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 

TOTALE DEBITI 180.046 

 

E) RATEI E RISCONTI 

TOTALE RATEI E RISCONTI 201 

  

TOTALE PASSIVO 281.647 
 



 
 

Pagina 9 
 
 

 Conto economico  

 

 31/12/2020 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 209.022 

5) Altri ricavi e proventi:  

contributi in conto esercizio 193.502 

altri 4.322 

Totale altri ricavi e proventi 197.824 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 406.846 

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

 
6)Per materia                                                        (6.157) 

7) Per servizi (65.216) 

8) Per godimento di beni di terzi (67.198) 
9) Per il personale:  

a) salari e stipendi (155.914) 

b) oneri sociali (26.861) 

c) trattamento di fine rapporto (13.690) 

Totale costi per il personale (196.465) 

10) Ammortamenti e svalutazioni:  

a) ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

(4.540) 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (5.296) 

Totale ammortamenti e svalutazioni (9.836) 

14) Oneri diversi di gestione (48.270) 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (393.182) 

  
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI  

DELLA PRODUZIONE (A - B) 13.664 

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

16) Altri proventi finanziari:  

d) proventi diversi dai precedenti:  

altri - 
Totale proventi diversi dai precedenti - 

Totale altri proventi finanziari             - 
17) Interessi e altri oneri finanziari:  

Altri                                                             (6.315) 

Totale interessi e altri oneri finanziari (6.315) 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
(15 + 16 - 17 + - 17-BIS) (6.315) 

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

19) Svalutazioni:  

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non - 
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costituiscono partecipazioni 

Totale svalutazioni - 

TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE  
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (18 - 19) - 

   
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  

(A - B + - C + - D + - E) 7.349 

  

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

 

imposte correnti (7.028) 

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

(7.028) 

  

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 321 
 

 
a) Indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi chiave 
dell'ente: Le uscite sostenute nell'esercizio sono rappresentate dal pagamento delle 
utenze telefoniche, elettriche, gas, del materiale didattico, degli stipendi, degli f.24 di 
imposte e tasse varie, degli oneri finanziari legati alla tenuta del conto corrente 
bancario e quindi tutti i pagamenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi sociali; 
b) analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, fondi vincolati e fondo di 
dotazione 
 
Fondo di dotazione  
 
Saldo al 31/12/2020 

 
22.000 

 
c) costi relativi all'attività di raccolta fondi, entrate conseguite e percentuale di 
 tali entrate utilizzata per coprire i costi dell' attività di raccolta fondi: la ns 
società non svolgendo l'attività di raccolta fondi non ha avuto costi inerenti; 
 
d) investimenti: la ns società non ha realizzato alcun investimento funzionale al 
conseguimento degli obiettivi dell'ente. 
 
Sezione E 
Altre informazioni opzionali 
La ns scuola è un'impresa sociale e attualmente fornisce servizi di scuola materna 
ed elementare. 
 
Note finali 
Con la premessa di cui sopra, si precisa che il presente bilancio è stato redatto con 
la massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e 
corretta la situazione dell'impresa sociale, rispondendo lo stesso ai criteri indicati 
nell'allegato 1 del Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà sociale del 
24/01/2008 pubblicato sulla G.U. n.86 dell' 11/04/2008, relativo alle linee guida da 
adottare da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, si propone di 
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approvare il Bilancio Sociale, così come composto. 
 
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 
 
L'amministratore Unico 
 
SAMMARCO STEFANIA 
 
FIRMATO 
 
 
 
Il Sottoscritto Dott. D'Alterio Luigi, 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. 
 
 
 


