
SOCIETA' CONSORTILE "MAIELLA VERDE" A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in VIA FRENTANA N.50 66043 CASOLI (CH)

Codice Fiscale 01598220695

Numero Rea CH 98835

P.I. 01598220695

Capitale Sociale Euro 151085.00 i.v.

Settore di attività 
prevalente (ATECO)

Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, 
commercio, artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra 
istituzioni (94.11.00)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui 
attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione 
all'albo delle cooperative

0
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Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie - 5.709

Totale immobilizzazioni (B) - 5.709

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 273.374 468.656

Totale crediti 273.374 468.656

IV - Disponibilità liquide 302 382.066

Totale attivo circolante (C) 273.676 850.722

Totale attivo 273.676 856.431

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale - 151.085

IV - Riserva legale - 4.050

VI - Altre riserve - 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (15.617)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (257) 2.212

Totale patrimonio netto (257) 141.731

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.267 9.347

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 268.447 698.605

esigibili oltre l'esercizio successivo (6.748) 6.748

Totale debiti 261.699 705.353

E) Ratei e risconti 8.967 -

Totale passivo 273.676 856.431
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1.  
2.  
3.  

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020,che viene sottoposto al Vostro esame, 
evidenzia una perdita e euro 257 contro un utile di euro 2.212 dell'esercizio precedente
I compensi provvisoriamente attribuibili, in relazione anche alle attività di rendicontazione, agli 
amministratori sono quelli deliberati dall'assemblea del 27.04.2016 e vengono rappresentati nel 
sottostante prospetto.
- Compenso presidente 12.000 euro annui a lordo di ogni onere e contibuto.
- 70 euro gettone di presenza per ciascuna seduta a componente al lordo di ogni onere e contribuzione.
La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter in quanto in questo 
esercizio (o per due esercizi consecutivi) non ha superato due dei seguenti limiti:

Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni 
in calce allo Stato patrimoniale:

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
AZIONI PROPRIE
La società non detiene azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti, ai sensi dell'art.2428 c.
c., e le stesse non sono state oggetto di acquisizione o alienazione nel corso dell'esercizio.
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 272.392 184.523

5) altri ricavi e proventi

altri 14 1.579

Totale altri ricavi e proventi 14 1.579

Totale valore della produzione 272.406 186.102

B) Costi della produzione

7) per servizi 163.915 57.916

8) per godimento di beni di terzi 7.200 12.027

9) per il personale

a) salari e stipendi 77.179 82.570

b) oneri sociali 19.272 24.022

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.317 3.244

c) trattamento di fine rapporto 3.317 3.244

Totale costi per il personale 99.768 109.836

14) oneri diversi di gestione 1.612 2.805

Totale costi della produzione 272.495 182.584

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (89) 3.518

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 82 -

Totale proventi diversi dai precedenti 82 -

Totale altri proventi finanziari 82 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 250 418

Totale interessi e altri oneri finanziari 250 418

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (168) (418)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (257) 3.100

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

imposte correnti - 888

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 888

21) Utile (perdita) dell'esercizio (257) 2.212
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Bilancio micro, altre informazioni

Si procede all'approvazione con l'utilizzo del maggior termine per via dell'emergenza sanitaria Covid -
19.
BILANCIO SOCIETA' CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
(informativa a i sensi dell'art. 2497-bis c.c.)
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4 si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla
direzione ed al coordinamento di società ed enti.
La società è destinataria della sovvenzione di cui al Regolamento UE n.907/14 e 908/14 e loro s.m.i.,
per la quale la Cofidi ha prestato garanzia all'organismo pagatore AGEA.

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di
trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni.
Come sotto specificate:
- Euro 167.437,00 in data 24/12/2020 da Agenzia delle Entrate come "Deduzione forfettaria per
lavoro dipendente nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia" Reg. UE 1407/2013 de minimis generale.
- Si segnala altresì che la società è destinataria della sovvenzione di cui al Regolamento UE n. 124 e
908/14 e loro s.m.i. per la quale la Cofidi ha prestato garanzia all'organismopagatore AGEA.

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro (257)

5% a riserva legale Euro

a riserva straordinaria Euro

a dividendo Euro

a Perdite e Nuovo Euro 257

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 
e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Casoli, 14.06.2021                                                                                         Il Presidente del CdA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Ianieri Antonino ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento 
informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni in 
calce sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Data, 14/06/2021
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