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ADEMPIMENTI	L.	106/2021	
31.10.2021		

In questa sezione BETTY’S GAMES S.C.S. ente gestore di “Betzy’s School – Istituto 
Paritario Trilingue” dà evidenza della seguente documentazione 

  

a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e 
all’organigramma;  

b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli 
estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato  

c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento 
ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo 
costo, nonché i tassi di assenza e d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato;  

e) Il  bilancio consuntivo (Anno solare 2020);  

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio 

  

Aggiornato il 31/10/2021 

ORGANIZZAZIONE	INTERNA	
con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma. 

INCARICHI	ESTERNI	
informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli 
estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato,  

I curricula, essendo la norma successiva al periodo analizzato sono stati richiesti e quelli 
disponibili sono disponibili  

PERSONALE	IN	SERVIZIO	CON	CONTRATTO	
DI	LAVORO	A	TEMPO	INDETERMINATO	/	
NON	INDETERMINATO	
Conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai 
dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo 
costo, nonché i tassi di assenza. 

 



 

 

DATI	DI	BILANCIO	
Nel DOCUMENTO si da evidenza delle informazioni relative al bilancio consuntivo della 
Betzy’s  School Società cooperativa sociale (anno solare 2020) 

IMMOBILI	
Betty’s Games S.C.S. non ha beni immobili e pertanto non ha effettuato atti gestione del 
patrimonio, come peraltro riscontrabile anche dal bilancio consuntivo 2020. 

A)ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’ISTITUTO PARITARIO  

BETZYS SCHOOL INTERNATIONAL KINDERGARTEN 

La Società Cooperativa Sociale è guidata da un Consiglio di amministrazione 
(CdA) che dialoga con gli organi collegiali al fine di condividere gli 
orientamenti Europei, Internazionali e culturali e  di tutte le scelte che l’Europa 
richiede.  

L’interazione tra i diversi organi sociali contribuisce a rafforzare il principio di 
trasversalità che permette di raggiungere gli obiettivi prefissati. A decorrere 
dall’anno scolastico 2018-2022 la Società, come organo gestore dell’Istituto 
Betzy’s School International Kindergarten e come Scuola Paritaria d’Infanzia, 
in Via Luigi La Ferlita n.6. Dal 2020 organizza di un Centro Polo Educativo per 
bambini e Famiglie, per integrare i bambine/i stranieri con i bambine/i Italiani e 
le loro famiglie al fine di promuovere le lingue e culture straniere. 

Dunque l’ingresso del “Betzy’s Village”, è nel sito in Via Luigi La Ferlita n. 5, 
Catania, consente un altro ingresso.  

Nel presente grafico si da evidenza dell’organizzazione interna, con particolare 
riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma e con in allegato la 
mappa topografica. Inserire progetto Martucci dall’alto MAPPALE  
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INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLARI DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE O CONSULENZA  

 

Formatori: 

• Prof.ssa Maria Rita Sambataro (Coordinatore Didattico) 
• Prof. Peter Jacobsen 
• Ins. Raimondo Vecchio 

 

Conferimento RSPP  

• Ing Vito Palmeri 2018-2019 
• Ing. Valentina Costatino2020-2021 

 

Consulenza Medico Competente: Dott.ssa Bella  17-18-19 

Consulenza Psicologica (2019): Dott.ssa Ventura Ludovica 2019 

Compenso curriculum Falanghella Antonina 2018-2019-2020 

 

Collaborazioni professionali: 

• Arch.Proietto (2018) 
• Confeserfidi consulenza (2018) 
• Ing.Tallarita Emma 2019 
• Architetto Emma Cristina Palazzo 2019 
• Scenografo Marco Martucci 2019 

Consulenza e prestazione Veterinaria 

• Valentina Pileri 2019 

Consulenti del lavoro: 

• Dott. Alfonso Vasta (fino a 2020) 
• Dott. Emanuela Musmarra (da 2021) 

Consulenza Fiscale: 

• Dott Antonino Modica Agnello  



 

 

Consulenza Fiscale: 

• DGN Consulting 

 
 
 



Bilancio XBRL 1

Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: BETTY'S GAMES SOC. COOP. SOC.

Sede: VIA LA FERLITA, 6 CATANIA CT

Capitale sociale: 13.000,00

Capitale sociale interamente versato: no

Codice CCIAA: CT

Partita IVA: 04708170875

Codice fiscale: 04708170875

Numero REA: 313879

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO): 851000

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative: A203242

Bilancio al 31/12/2020

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2020 31/12/2019

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 520 -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 157.904 56.851

II - Immobilizzazioni materiali 61.157 46.274

Totale immobilizzazioni (B) 219.061 103.125

C) Attivo circolante

II - Crediti 220.695 281.541
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31/12/2020 31/12/2019

esigibili entro l'esercizio successivo 220.695 281.541

IV - Disponibilita' liquide 62.663 21.818

Totale attivo circolante (C) 283.358 303.359

D) Ratei e risconti 2.216 3.263

Totale attivo 505.155 409.747

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 13.000 12.480

IV - Riserva legale 8.774 4.204

VI - Altre riserve 21.844 11.638

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 14.306 15.233

Totale patrimonio netto 57.924 43.555

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 27.487 27.118

D) Debiti 412.144 265.482

esigibili entro l'esercizio successivo 272.526 199.852

esigibili oltre l'esercizio successivo 139.618 65.630

E) Ratei e risconti 7.600 73.592

Totale passivo 505.155 409.747

Conto Economico Abbreviato

31/12/2020 31/12/2019

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 64.000 143.796

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 174.346 162.524

altri 35 455

Totale altri ricavi e proventi 174.381 162.979

Totale valore della produzione 238.381 306.775

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.294 18.033

7) per servizi 59.172 66.642

8) per godimento di beni di terzi 20.260 17.551
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31/12/2020 31/12/2019

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 58.639 95.266

b) oneri sociali 18.081 31.502

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 10.446 6.783

c) trattamento di fine rapporto 7.255 6.783

e) altri costi 3.191 -

Totale costi per il personale 87.166 133.551

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 30.019 16.188

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 17.502 5.433

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.517 10.755

Totale ammortamenti e svalutazioni 30.019 16.188

14) oneri diversi di gestione 12.911 32.894

Totale costi della produzione 221.822 284.859

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 16.559 21.916

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 13 -

Totale proventi diversi dai precedenti 13 -

Totale altri proventi finanziari 13 -

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 1.126 6.573

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.126 6.573

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (1.113) (6.573)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 15.446 15.343

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

imposte correnti 1.140 110

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.140 110

21) Utile (perdita) dell'esercizio 14.306 15.233
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Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020. 
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

Commento
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività.
In particolare la situazione generata dalla pandemia Covid-19 ha avuto un impatto rilevante sulla gestione della società, ma 
gli amministratori ritengono che, nonostante non sia possibile fare previsioni sul futuro andamento, tale situazione non 
pregiudica la sostenibilità finanziaria nel corso dei prossimi 12 mesi, ritenendo di poter fra fronte alle obbligazioni future. 
Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della 
sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti 
secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati 
indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle 
perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.
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Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

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

Commento
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Commento
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Commento
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria. 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. 
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio 
sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il 
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Altre informazioni

Commento

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
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Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Costo 79.350 73.005 152.355

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 22.499 26.731 49.230

Valore di bilancio 56.851 46.274 103.125

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione 138.155 35.056 173.211

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 19.600 7.259 26.859

Ammortamento dell'esercizio 17.502 12.517 30.019

Totale variazioni 101.053 15.280 116.333

Valore di fine esercizio

Costo 197.905 100.405 298.310

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 40.001 39.248 79.249

Valore di bilancio 157.904 61.157 219.061

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.
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Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti sociali con indicazione della loro durata residua. Si attesta che non esistono 
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
abbreviato

Descrizione Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti non assistiti da garanzie 
reali Totale

DEBITI 85.000 412.144 412.144

Commento

I debiti di durata superiore a cinque anni sono costituiti dal finanziamento bancario n. 0994019260, stipulato in data 
07/08/2019 con la Banca Monte dei Paschi di Siena, per un importo pari a € 85.000,00 e per la durata complessiva di 60 
mesi. 

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi.I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero 
quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono 
iscritti per la quota maturata.
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I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.
Nella voce A5 sono inclusi anche i contributi in c/esercizio erogati da enti vari, quali ad esempio contributi a fondo 
perduto, crediti d’imposta vari, i quali hanno consentito alla società di mitigare l’impatto sulla situazione economica e 
finanziaria causato dalla pandemia Covid-19.
Nel dettaglio i suddetti sono da riferirsi al contributo a fondo perduto spettante ai sensi dell’art. 25 del D.L. n.34/2020, 
erogato dall’Agenzia delle Entrate in data 23/07/2020 per un importo pari a euro 2.877,00. 

Costi della produzione

Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

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

Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

Introduzione
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di 
interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della 
definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le 
imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente 
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
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Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Impiegati Totale dipendenti

Numero medio 8 8

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

Introduzione
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Commento
A causa del perdurare della pandemia Covid-19, si segnala che si è protratta la chiusura dell'attività a seguito di 
provvedimenti governativi.
Indubbiamente le suddette chiusure avranno un impatto negativo sul risultato del prossimo anno, ma, come detto nella 
parte inziale del presente documento, si ritiene che vi siano i presupposti per redigere il bilancio secondo il principio della 
continuità aziendale.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata

Introduzione
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

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

Commento
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Introduzione
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Introduzione
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.
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Informazioni relative alle cooperative

Introduzione
Alla luce della normativa che regola le società cooperative a mutualità prevalente, si riportano di seguito le informazioni 
necessarie al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti per la mutualità prevalente.
Requisiti oggettivi della Cooperativa per la Mutualità prevalente:
La BETTY’S GAMES Società Cooperativa Sociale è stata costituita in base alla normativa sulle società cooperative a 
mutualità prevalente di cui agli art. 2512, 2513 e 2514 del c.c. ed è una cooperativa sociale ai sensi della legge 8 novembre
1991 n. 381, art. 1 lettera a).
L’organo amministrativo comunica che la società risulta iscritta all’Albo delle società Cooperative, nella sezione: 
cooperative a mutualità prevalente di diritto di cui agli Art.111-septies, 111 undecies e 223-terdecies, comma 1, disp. att. 
c.c. - Categoria: cooperative sociali al n. A203242.
Requisiti soggettivi per la mutualità prevalente:
L’organo amministrativo, nel corso dell’esercizio ha deliberato provvedimenti idonei e in coerenza con i principi della 
solidarietà e nel rispetto delle norme previste dal codice civile in materia di cooperative. Infine, gli amministratori 
dichiarano che essendo la BETTY’S GAMES una soc. coop. sociale, qualificata di diritto O.N.L.U.S., viene inquadrata 
come società a mutualità prevalente di diritto, non essendo dunque tenuta a rendicontare i requisiti quantitativi per la 
Mutualità Prevalente.

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

Commento
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che di aver percepito nell’anno 2020 le seguenti somme:

Soggetto ricevente Soggetto erogante Somma 
incassata

Data di 
incasso

Causale

BETTY'S GAMES SOC. COOP. SOC. 

C.F. 04708170875

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA C.F. 80008730873

2.959,42 21/02/20 Fondo nazionale 
contributo scuole

BETTY'S GAMES SOC. COOP. SOC. 

C.F. 04708170875

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA C.F. 80008730873

36.577,95 20/05/20 Contributo MIUR 
scuole infanzia 
paritarie

BETTY'S GAMES SOC. COOP. SOC. 

C.F. 04708170875

REGIONE SICILIANA C.F. 
80012000826

72.920,16 15/06/20 PO FESR 2014-
2020, azione 9.3.2  

BETTY'S GAMES SOC. COOP. SOC. 

C.F. 04708170875

REGIONE SICILIANA C.F. 
80012000826

2.088,96 5/08/20 Contributo 
regionale scuole

BETTY'S GAMES SOC. COOP. SOC. 

C.F. 04708170875

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA C.F. 80008730873

17.838,81 30/11/20 Contributo MIUR 
scuole infanzia 
paritarie

BETTY'S GAMES SOC. COOP. SOC. 

C.F. 04708170875

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA C.F. 80008730873

23.286,09 30/11/20 Contributo 
sostegno 
economico
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BETTY'S GAMES SOC. COOP. SOC. 

C.F. 04708170875

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA C.F. 80008730873

207,96 30/11/20 Contributo D.A.D.

BETTY'S GAMES SOC. COOP. SOC. 

C.F. 04708170875

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA C.F. 80008730873

192,93 30/11/20 Contributo pulizie

BETTY'S GAMES SOC. COOP. SOC. 

C.F. 04708170875

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA C.F. 80008730873

16.440,01 15/12/20 Bando USR

BETTY'S GAMES SOC. COOP. SOC. 

C.F. 04708170875

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA C.F. 80008730873

5.453,05 18/12/20 Contributo MIUR 
scuole infanzia 
paritarie

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio:
Il 30% alla riserva legale pari ad euro 4.291,89;
Il 3% ai fondi mutualistici pari ad euro 429,19;
La restante parte alla riserva indivisibile paria ad euro 9.585,23. 

Nota integrativa, parte finale

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
F.to Adelaide Canova

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico è copia conforme all’originale che 
verrà trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società nei termini di legge. Lo stato patrimoniale ed il conto economico, 
approvati dall’assemblea dei soci, sono redatti in modalità conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa era 
sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità 
richiesti dall’art. 2423 C.C.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
F.to Adelaide Canova

La sottoscritta Alessia Pafumi dottore commercialista iscritto al n.AA1796 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 
esperti contabili di Catania, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater della L. 340/2000, dichiara 
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che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la presente nota 
integrativa, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
F.to Alessia Pafumi

DOCUMENTO ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO


