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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 75.949 26.536

II - Immobilizzazioni materiali 291.769 313.553

III - Immobilizzazioni finanziarie - 0

Totale immobilizzazioni (B) 367.718 340.089

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.765.574 1.602.230

Totale crediti 1.765.574 1.602.230

IV - Disponibilità liquide 532.625 318.678

Totale attivo circolante (C) 2.298.199 1.920.908

Totale attivo 2.665.917 2.260.997

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 18.150 27.600

IV - Riserva legale 111.369 22.671

VI - Altre riserve 211.754 13.658

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 40.702 295.660

Totale patrimonio netto 381.975 359.589

B) Fondi per rischi e oneri 116.500 66.500

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 362.809 284.485

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.506.817 1.513.423

esigibili oltre l'esercizio successivo 297.816 37.000

Totale debiti 1.804.633 1.550.423

Totale passivo 2.665.917 2.260.997
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.060.836 3.996.993

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 304.999 242.206

altri 6.777 1.622

Totale altri ricavi e proventi 311.776 243.828

Totale valore della produzione 5.372.612 4.240.821

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 595.839 197.651

7) per servizi 310.091 241.451

8) per godimento di beni di terzi 77.138 62.157

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.401.168 1.886.838

b) oneri sociali 476.469 345.863

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 162.151 166.630

c) trattamento di fine rapporto 162.151 120.475

e) altri costi - 46.155

Totale costi per il personale 3.039.788 2.399.331

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

135.061 81.709

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.587 7.347

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 125.474 74.362

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 7.319 4.500

Totale ammortamenti e svalutazioni 142.380 86.209

13) altri accantonamenti - 62.000

14) oneri diversi di gestione 1.153.064 830.225

Totale costi della produzione 5.318.300 3.879.024

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 54.312 361.797

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 11 6

Totale proventi diversi dai precedenti 11 6

Totale altri proventi finanziari 11 6

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.925 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.925 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.914) 6

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 51.398 361.803

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

imposte correnti 10.696 66.143

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.696 66.143

21) Utile (perdita) dell'esercizio 40.702 295.660
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Forma abbreviata ex art. 2435 bis cc. Criteri di valutazione.
art. 2427 n.1
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31.12.20 sono sostanzialmente conformi a quelli 
adottati negli esercizi precedenti. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2513 del c.c. lettera b si sottolinea che il costo 
del lavoro, pari a complessivi € 3.039.788 ,00, è rappresentato per il 79%(2.401.433,00) da costi del lavoro dei soci che 
nell'anno 2020 hanno apportato la propria prestazione lavorativa per far fronte agli impegni contrattuali che la 
Cooperativa Multyservices ha preso con i terzi, soprattutto rappresentati da Enti pubblici e locali. La restante parte del 
costo del lavoro, invece, riguarda personale non socio della cooperativa, ovvero n. 15 unità, che la stessa ha dovuto 
assumere in virtù di un subentro in un cantiere di lavoro verificatori negli anni precedenti, quale quello relativo al 
Comune di Palma Campania. Quindi, l'Ente sotto tale profilo ha rispettato la normativa sopra richiamata la quale alla 
lettera b) così recita "Gli amministratori omissis.....documentano la condizione di prevalenza evidenzando i seguenti 
parametri omissis...b) il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 
2425 primo comma punto B9 omissis". Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2545 sexies, non sono stati deliberati 
ristorni ai soci, poiché la società ha in procinto di fare investimenti in beni immobili materiali, quali attrezzature 
specifiche, al fine del miglioramento del servizio di spazzammento e raccolta rifiuti che richiedono risorse finanziarie 
cospicue, che non possono essere tolte dal risultato della gestione amministrativa 2020 onde evitare il ricorso al mercato 
creditizio con conseguente indebitamento pluriennale. Si sottolinea, poi, che l'ammissione di nuovi soci ai sensi del 
disposto di cui all'art. 2528, è stata fatta nel rispetto delle disposizioni di legge e dello Statuto. In applicazione delle 
disposizoni di cui al comma 1 dell'art. 106 del Decreto Cura Italia (DL 18/2020) in combinato disposto con l'art. 3 
comma 6 DL 183/2020 convertito dalla legge n. 21/2021, stando il protrarsi dell'emergenza COVID-19 é stata differita 
l'approvazione del bilancio al 31.12.2020. In tale ottica, poi, per problemi logistici ed organizzativi che non si 
coniugavano con le disposizioni per il contrasto ed il contenimento al Covid 19, in virtù del numero dei soci ed in 
ossequio alle disposizione di cui al comma 4 dello stesso articolo la partecipazione dei soci all'assemblea verrà fatta con 
la partecipazione del rappresentante designato che risulta essere il Sig. Prete Francesco, socio e dipendente della 
Cooperativa.
Nonostante la diffusione della pandemia Covid.19 visto che non si sono verificati casi eccezionali, non si è reso 
necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423 co.4 e all’art.2423 bis co.2.
Non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Non vi sono elementi 
dell’attivo e del passivo che ricadano sotto piu` voci dello schema. 
Piu` nel particolare, nella formazione del bilancio al 31.12.2020, sono stati adottati, per ciascuna delle categorie di beni 
che seguono, i criteri di valutazione esplicitati ad ognuna di esse:
1. Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione intendendosi, con tale 
espressione il prezzo pagato a terzi per l’acquisto dei beni maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione.

2. Costi pluriennali da ammortizzare.
I costi pluriennali in corso di ammortamento sono iscritti in bilancio al loro costo residuo. 
3. Partecipazioni.
La società non detiene alcun tipo di partecipazione.
4. Crediti.
I crediti, come anche i debiti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale. Non è stato 
applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto l'Ente adotta la redazione del bilancio in forma abbreviata e si è 
deciso di proseguire con i criteri precedenti - ossia valore nominale.
5. Rimanenze.
Non vi sono rimanenze nel bilancio in esame 
6. Debiti Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della società verso l’esterno sono state valutate al loro valore 
nominale, così come precisato nella nota per i crediti.
7. Ratei e risconti.
Non vi non ratei e risconti nel bilancio in esame.
Il fondo trattamento di fine rapporto riflette il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti in forza al 31 Dicembre 
31.12.2020 calcolato sulla base delle leggi e dei contratti vigenti. Inoltre l'Ente non ha fatto ricorso al mercato 
obbligazionario, nè ha previsto il ristorno degli utili per i soci.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non vi sono crediti verso i soci per quote non versate. Il capitale sociale risulta essere interamente versato ed è pari ad € 
18.150,00 suddiviso per un numero soci pari a 121 unità di cui 70 soggetti svantaggiati rispettando sotto tale profilo le 
disposizioni di cui all'art. 1 c. 1 lett. a, b L. 381/91. In percentuale i soci svantaggiati sono pari al 57,80% del totale.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 35.002 486.238 - 521.240

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

8.466 172.685 181.151

Valore di bilancio 26.536 313.553 0 340.089

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 52.000 103.690 - 155.690

Riclassifiche (del valore di bilancio) 7.000 - - 7.000

Ammortamento dell'esercizio 9.587 125.474 135.061

Altre variazioni - 0 - 0

Totale variazioni 49.413 (21.784) - 27.629

Valore di fine esercizio

Costo 87.002 589.928 - 676.930

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.053 298.159 309.212

Valore di bilancio 75.949 291.769 - 367.718

Immobilizzazioni immateriali

Costi pluriennali da ammortizzare.
I costi pluriennali in corso di ammortamento sono iscritti in bilancio al loro costo residuo. Le quote di ammortamento 
ad esse relative, direttamente imputate in conto, sono determinate in relazione alla natura dei costi medesimi ed alla 
prevista loro utilità futura.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 35.002 35.002

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 8.466 8.466

Valore di bilancio 26.536 26.536

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 52.000 52.000

Riclassifiche (del valore di bilancio) 7.000 7.000

Ammortamento dell'esercizio 9.587 9.587

Totale variazioni 49.413 49.413
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Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di fine esercizio

Costo 87.002 87.002

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.053 11.053

Valore di bilancio 75.949 75.949

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione intendendosi, con tale 
espressione il prezzo pagato a terzi per l’acquisto dei beni maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione;
Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai oggetto di capitalizzazione e 
vengono costantemente imputate a conto economico.
Ai sensi dell’art.10 della Legge 19 marzo 1983 n.72 Vi precisiamo che al 31.12.2020 non figurano nel patrimonio della 
società beni per i quali, in passato sono state eseguite “rivalutazione” monetarie o beni per i quali si è derogato ai criteri 
legali di valutazione, in applicazione dell’art.2426 c.c..
Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando le aliquote massime fiscalmente consentite.
Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono in ogni caso, la vita utile dei cespiti da ammortizzare che hanno 
contributo alla formazione del risultato d'esercizio.
L’inizio dell’ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il termine della 
procedura coincide o con l’ esercizio della sua alienazione oppure con quella in cui,a seguito di un ultimo stanziamento 
di quote, si raggiunge la perfetta contrapposizione tra la consistenza del fondo ammortamento e il costo storico del bene 
(eventualmente rivalutato).
I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio, al loro costo storico (eventualmente rivalutato), sin tanto 
che essi non siano stati alienati o rottamati.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 16.458 134.849 332.699 2.232 486.238

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.553 27.439 138.693 - 172.685

Valore di bilancio 9.905 107.410 194.006 2.232 313.553

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

986 12.801 92.134 (2.231) 103.690

Ammortamento 
dell'esercizio

5.169 5.000 115.305 0 125.474

Altre variazioni - - - - 0

Totale variazioni (4.183) 7.801 (23.171) (2.231) (21.784)

Valore di fine esercizio

Costo 17.444 147.651 424.833 0 589.928

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.722 32.439 253.998 - 298.159

Valore di bilancio 5.722 115.212 170.835 0 291.769

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni.
La Cooperativa non detiene partecipazioni in altre inprese e società né quote proprie

Attivo circolante
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Rimanenze

Non vi sono rimanenze nel bilancio relativo all'anno 2020

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti.

I crediti, come anche i debiti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale. Non è stato 
applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto l'Ente adotta la redazione del bilancio in forma abbreviata e si è 
deciso di proseguire con i criteri precedenti - ossia valore nominale.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.427.327 9.664 1.436.991 1.436.991

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

145.596 112.891 258.487 258.487

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

29.307 40.789 70.096 70.096

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.602.230 163.344 1.765.574 1.765.574

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica CAMPANIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.436.991 1.436.991

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 258.487 258.487

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 70.096 70.096

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.765.574 1.765.574

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 305.399 227.052 532.451

Denaro e altri valori in cassa 13.279 (13.105) 174

Totale disponibilità liquide 318.678 213.947 532.625

Ratei e risconti attivi

Nel bilancio in esame non risultano ratei e risconti siano essi attivi e/o passivi
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 27.600 - (9.450) 18.150

Riserva legale 22.671 88.698 - 111.369

Altre riserve

Varie altre riserve 13.658 198.096 - 211.754

Totale altre riserve 13.658 198.096 - 211.754

Utile (perdita) dell'esercizio 295.660 - (254.958) 40.702 40.702

Totale patrimonio netto 359.589 286.794 (264.408) 40.702 381.975

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 18.150

Riserva legale 111.369

Altre riserve

Varie altre riserve 211.754

Totale altre riserve 211.754

Totale 341.273

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

L'Ente ha stanziato un fondo pari ad € 116.500 per prudenza visto che alla data del 31.12.2020 sussistono vertenze 
contrattuali legati all'attività svolta con Enti locali, nonché nei confronti di alcuni privati.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 66.500 66.500

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 50.000 50.000

Totale variazioni 50.000 50.000

Valore di fine esercizio 116.500 116.500

Fondo trattamento di fine rapporto.
Il fondo riflette il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti in forza al 31 Dicembre 2020 calcolato sulla base 
delle leggi e dei contratti vigenti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 284.485
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 162.151

Utilizzo nell'esercizio 83.827

Totale variazioni 78.324

Valore di fine esercizio 362.809

Debiti

Debiti.
Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della società verso l’esterno sono state valutate al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 1.150.245 267.630 1.417.875 1.132.375 285.500

Debiti tributari 152.582 (24.497) 128.085 115.769 12.316

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

78.157 20.672 98.829 98.829 -

Altri debiti 169.439 (9.595) 159.844 159.844 -

Totale debiti 1.550.423 254.210 1.804.633 1.506.817 297.816

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica CAMPANIA Totale

Debiti verso fornitori 1.417.875 1.417.875

Debiti tributari 128.085 128.085

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 98.829 98.829

Altri debiti 159.844 159.844

Debiti 1.804.633 1.804.633

Ratei e risconti passivi

Non vi sono ratei e risconti passivi
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

829999 5.060.836

Totale 5.060.836

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

Le imposte determinate per l'anno 2020 sono pari ad € 10.696 e riguardano rispettivamente l'ires per € 1,806 e l'irap per 
€ 8.890,00.

La Cooperativa ai sensi del disposto di cui al D. Lgs. 196/03 e sue successive modifiche ed integrazioni ha aggiornato il 
documento programmatico sulla sicurezza adottando le misure minime di sicurezza.
In relazione al requisito della mutualità prevalente si sottolinea che nell’esercizio 2020, la cooperativa, per il 
perseguimento dello scopo sociale ha utilizzato soprattutto prestazioni di lavoro dei propri soci, le cui retribuzioni 
ammontano, in termini percentuali, a circa il 79 % (2.401.433) Infatti, i costi del lavoro indicati in bilancio per un 
ammontare di € 3.039.788 sono da considerarsi per il 79% quali oneri sostenuti per lavoro prestato dai soci-dipendenti 
dell’Ente pari ad € 2.401.433, di cui € 679.426 , pari a circa il 28% del costo dei lavoratori soci, è riferito al costo del 
personale socio della Cooperativa in posizione di svantaggio sociale, che alla data del 31.12.2020 risutavano essere in 
unità n° 70.
Inoltre la percentuale del costo del lavoro rispetto al costo della produzione al netto dei costi di materie prime e di 
consumo, di cui all’aggregato B del Conto Economico 2020 della Cooperativa è stata pari a circa il 51 %. Infine, in 
termine di unità la Cooperativa al 31.12.2020 contava n° 121 soci di cui 70 (57,80% del totale) soci in posizione di 
svantaggio sociale, per un capitale sociale di € 18.150 interamente versato)
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

I dipendenti hanno totalizzato circa 30459 giorni di lavoro per una media in termini di unità operative di n° 83

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 4

Operai 78

Totale Dipendenti 83

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

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020 è stato riconosciuto dall'assemblea un compenso 
forfettario di € 45.000,00 al lordo imposte di imposte e contributi previdenziali. Ciò per il suo quotidiano impegno per 
la crescita della Cooperativa. Al revisore contabile è stato elargito un compenso lordo pari ad € 7.570,00.

Amministratori Sindaci

Compensi 45.000 7.570

Informazioni relative alle cooperative

La Cooperativa Sociale Multy Services è stata costituita il 08.11.2006 con atto del notaio Tafuri Carlo, Rep. 298181 .Ai 
sensi dell articolo 2513 del codice civile si rendiconta, sulla base della regolare tenuta delle scritture contabili, che 
nell'esercizio la Cooperativa risulta a Mutualità Prevalente, in quanto:

lo statuto vigente prevede agli articoli 2 e seguenti le clausole di mutualità prescritte dall articolo 2514 del codice civile. 
E' una cooperativa sociale di lavoro che persegue obiettivi di scambio mutualistico in quanto si avvale prevalentamente 
nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci (art. 5) nonché opera nel rispetto di quanto 
prescirtto dall'art. 2514 c.c. 
La cooperativa è iscritta all Albo delle Imprese Cooperative nella Sezione Mutualità Prevalente al numero A181424 dal 
12.03.2007 - Categoria Cooperativa sociale Tipo b, nonché iscritta all'Albo regionale delle Cooperative sociali decreto 
n. 594 del 01/08/2016
In particolare, i risultati economici conseguiti, valevoli ai fini del calcolo della percentuale di prevalenza, sono i 
seguenti.

In relazione al requisito della mutualità prevalente si sottolinea che nell’esercizio 2020, la cooperativa, per il 
perseguimento dello scopo sociale ha utilizzato soprattutto prestazioni di lavoro dei propri soci, le cui retribuzioni 
ammontano, in termini percentuali, a circa il 79 % (2.401.433) Infatti, i costi del lavoro indicati in bilancio per un 
ammontare di € 3.039.788 sono da considerarsi per il 79% quali oneri sostenuti per lavoro prestato dai soci-dipendenti 
dell’Ente pari ad € 2.401.433, di cui € 679.426 , pari a circa il 28% del costo dei lavoratori soci, è riferito al costo del 
personale socio della Cooperativa in posizione di svantaggio sociale, che alla data del 31.12.2020 risutavano essere in 
unità n° 70. In percentuale, i soci svantaggiati che alla data del 31.12.2020 erano rappresentate n. 59 unità, costituivano 
il 85% della forza lavoro, dato dal rapporto tra soci svantaggiati/totale forza lavoro esclusi soci svantaggiati (59/69), 
calcolato secondo quanto riportato nella Circolare Inps n. 188 del 17.06.1994. In definitiva, quindi, la Cooperativa 
impegna nelle proprie attività una percentuale di soci in condizioni di svantaggio non inferiore al 30% della forza 
lavoro coì come riportato nella legge 381/1991.
Inoltre, la percentuale del costo del lavoro rispetto al costo della produzione al netto dei costi di materie prime e di 
consumo, di cui all’aggregato B del Conto Economico 2020 della Cooperativa è stata pari a circa il 51 %. Infine, in 
termine di unità la Cooperativa al 31.12.2020 contava n° 121 soci di cui 70 (57,80% del totale) soci in posizione di 
svantaggio sociale, per un capitale sociale di € 18.150 interamente versato). La società non ha deliberato la 
distrubuzione di ristorni, non ha fatto ricorso a prestiti obbligazionari, ne ha distrubuito utili
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Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Ai sensi dell articolo 2513 del codice civile si rendiconta, sulla base della regolare tenuta delle scritture contabili, che 
nell'esercizio la Cooperativa risulta a Mutualità Prevalente, in quanto:

lo statuto vigente prevede agli articoli 2 e seguenti le clausole di mutualità prescritte dall articolo 2514 del codice civile. 
E' una cooperativa sociale sociale che ha come obiettivo quello di impiegare i propri soci nelle proprie attività Voce 
conto economico b9 Costo del Lavoro € 2.401.433,00 in percentuale 79% costituito da costi del lavoro inerenti 
l'apporto del lavoro dei propri soci.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

L'ammissione di nuovi soci, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 8 e seguenti dello Statuto, nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 2528 del c.c. viene fatta dagli amministratori che decidono con proprio delibera l'ammissione ovvero il 
recesso del socio. Nel corso dell'anno 2020 nella Cooperativa, su richiesta degli interessati sono stati ammessi n° 76 
nuovi soci e sono state deliberate dagli amministratori dimissioni per n° 139 soci.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

La Cooperativa così come previstro dallo statuto vigente prevede agli articoli 2 e seguenti le clausole di mutualità 
prescritte dall articolo 2514 del codice civile. E' una cooperativa sociale di lavoro che persegue obiettivi di scambio 
mutualistico in quanto si avvale prevelentamente nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei 
soci (art. 5) nonché opera nel rispetto di quanto prescirtto dall'art. 2514 c.c. 
Tali condizioni si sono verificate anche nel corso dell’esercizio 2020 poiché la cooperativa, per il perseguimento dello 
scopo sociale ha utilizzato soprattutto prestazioni di lavoro dei propri soci, le cui retribuzioni ammontano, in termini 
percentuali, a circa il 79 % (2.401.433) Infatti, i costi del lavoro indicati in bilancio per un ammontare di € 3.039.788 
sono da considerarsi per il 79% quali oneri sostenuti per lavoro prestato dai soci-dipendenti dell’Ente pari ad € 
2.401.433, di cui € 679.426 , pari a circa il 28% del costo dei lavoratori soci, è riferito al costo del personale socio della 
Cooperativa in posizione di svantaggio sociale, che alla data del 31.12.2020 risutavano essere in unità n° 70.
Inoltre, la percentuale del costo del lavoro rispetto al costo della produzione al netto dei costi di materie prime e di 
consumo, di cui all’aggregato B del Conto Economico 2020 della Cooperativa è stata pari a circa il 51 %. Infine, in 
termine di unità la Cooperativa al 31.12.2020 contava n° 121 soci di cui 70 (57,80% del totale) soci in posizione di 
svantaggio sociale, per un capitale sociale di € 18.150 interamente versato). . La società non ha deliberato la 
distribuzione di ristorni, non ha fatto ricorso a prestiti obbligazionari, ne ha distrubuito utili

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Nel corso dell'anno 2020 non vi sono stati ristorni a favore dei soci

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

In ossequio alle disposizioni di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124 ex art. 1 comma 125 si precisa che nel corso 
dell'anno 2020 ha usufruito delle seguenti contribuzioni o sovvenzioni statali: 

1) Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo art. 3 DL 145/2013, competenza anno 2018, per un importo pari 
ad € 267.587,71 utilizzato nel corso dell'anno 2020 per un importo pari ad euro 35.000, riportato sul modello F24 con 
codice tributo 6857; 2) Nel corso dell'anno 2019 la stessa Cooperativa ha sostenuto spese ulteriori per attività di ricerca 
e sviluppo art. 3 DL 145/2013 ai fini del riconoscimento di un credito di imposta pari ad € 279.184,10, utilizzato al 
31.12.20 in compensazione per un importo pari ad € 269.999,33 (codice tributo 6857).

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

l Presidente propone all'assemblea in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 14 dello Statuto di destinare l’utile d’
esercizio, pari ad € 40.702,00, per il 30% (12.211) a riserva legale, per il 3% (€ 1.221) ai fondo mutualistici per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione, la restante parte a riserve indivisibili (€ 27.270)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il consiglio di amministrazione
Vecchione Angelo
Nunziata Antonio
Vecchione Pietro

Il sottoscritto Nunziata Antonio, Presidente del Consiglio di amministrazione, nato a San Gennaro Vesuviano il 
28.03.1976 in qualità di amministratore della società, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 
76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il 
presente documento è conforme all’ originale depositato presso la società.
Si dichiara, altresì, che il documento informatico in formato XBRL, contenente lo stato Patrimoniale e il conto 
economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Napoli – Autorizzazione 38220/80 bis del 
22.10.2001 emanata dall’Agenzia delle Entrate di Napoli.
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