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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 5.176 7.764

II - Immobilizzazioni materiali 23.256 27.077

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 1.500

Totale immobilizzazioni (B) 28.432 36.341

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 421.690 322.930

Totale crediti 421.690 322.930

IV - Disponibilità liquide 30.873 14.656

Totale attivo circolante (C) 452.563 337.586

D) Ratei e risconti 489 1.007

Totale attivo 481.484 374.934

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.500 1.500

IV - Riserva legale 49.405 43.141

VI - Altre riserve 129.122 112.132

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 62.842 20.880

Totale patrimonio netto 242.869 177.653

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.233 1.819

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 224.382 187.462

Totale debiti 224.382 187.462

E) Ratei e risconti 8.000 8.000

Totale passivo 481.484 374.934
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 311.054 181.774

5) altri ricavi e proventi

altri 2.532 25.677

Totale altri ricavi e proventi 2.532 25.677

Totale valore della produzione 313.586 207.451

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.399 17.128

7) per servizi 139.860 127.272

8) per godimento di beni di terzi 6.120 6.000

9) per il personale

a) salari e stipendi 55.966 17.420

b) oneri sociali 7.880 3.817

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.485 1.264

c) trattamento di fine rapporto 4.485 1.264

Totale costi per il personale 68.331 22.501

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

10.128 9.829

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.588 2.588

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.540 7.241

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.128 9.829

14) oneri diversi di gestione 9.280 664

Totale costi della produzione 243.118 183.394

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 70.468 24.057

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 2

Totale proventi diversi dai precedenti 0 2

Totale altri proventi finanziari 0 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.869 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.869 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.869) 2

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 68.599 24.059

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

imposte correnti 5.757 3.179

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.757 3.179

21) Utile (perdita) dell'esercizio 62.842 20.880
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
 
Signori Soci cooperatori,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 
dei seguenti documenti:
1)        Stato patrimoniale;
2)        Conto economico;
3)        Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 
2423, comma 5, c.c.:
-           lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai 
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto 
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.
 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del 
passivo;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente 
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
 
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata 
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto 
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data 
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi 
contabili nazionali OIC;
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- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Cooperativa, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta;

- la cooperativa ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così 
che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare 
alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la cooperativa non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e 
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-
bis, comma 7, del codice civile:
1)        non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per 
interposta persona o società fiduciaria;
2)        non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti 
anche per interposta persona o società fiduciaria.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 
1, del codice civile.
 
La cooperativa non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, 
e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di 
bilancio.
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
L'anno 2017 è stato un anno importante per la cooperativa Lilliput, che dopo aver consolidato ed 
aumentato l'accoglienza ed il fatturato per la comunità alloggio per minori "Vanni" sita in Marano di 
Napoli, ha svolto nei mesi di luglio-agosto e settembre 2017 il progetto spiagge solidali, 
aggiudicandosi una gara con il comune di Giugliano e svolgendo un attività innovativa e molto 
attrattiva: La gestione di una spiaggia pubblica con servizi a favore di minori, anziani e disabili tutti 
gratuiti per l'utenza.
Nel mese di novembre 2017 ha avuto anche la comunicazione dell'aggiudicazione dello Sprar di 
Mugnano, con approvazione del progetto anche da parte del ministero.
Questo porterà un raddoppio nel 2018 del fatturato e del personale socio e non impiegato nella 
cooperativa.
La cooperativa ha beneficiato di queste attività aumentando in modo sostanziale i ricavi aziendali.
La cooperativa ha rinnovato l'iscrizione all'Albo delle cooperative della Regione Campania ed al 
Mepa, collabora sempre attivamente con le attività svolte da Confcooperative e dalla rete nella quale 
agisce.
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I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli 
degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
 
 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, 
e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e 
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
•          I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, in considerazione 
della loro utilità pluriennale.
 
 
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura 
fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in 
quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere 
mediamente avvenuta a metà esercizio.
 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
 
Impianti, macchinario                                                                    da 10% a 20%
Attrezzature industriali e commerciali                                         da 10% a 33%
Altri beni:
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati       da 12% a 30%
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole 
di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono 
meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
 
 
 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.
 
C) IV - Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
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I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della cooperativa nei confronti 
dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 
Debiti
 
I debiti sono iscritti al valore nominale.
 
Costi e Ricavi
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
 
Imposte
 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Le imposte ammontano a 5.757,00 Euro (IRES 2.406,00 Euro, IRAP 3.351,00 Euro).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 17.140 17.140

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 9.376 9.376

Valore di bilancio 7.764 7.764

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 2.588 2.588

Totale variazioni (2.588) (2.588)

Valore di fine esercizio

Costo 17.140 17.140

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.964 11.964

Valore di bilancio 5.176 5.176

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 19.214 350 29.622 49.186

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

12.687 79 9.343 22.109

Valore di bilancio 6.527 271 20.279 27.077

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 573 190 2.955 3.718

Ammortamento dell'esercizio 2.975 67 4.498 7.540

Altre variazioni - 1 - 1

Totale variazioni (2.402) 124 (1.543) (3.821)

Valore di fine esercizio

Costo 19.787 540 32.577 52.904

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

15.662 145 13.841 29.648

Valore di bilancio 4.125 395 18.736 23.256

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Costo 1.500 1.500

Valore di bilancio 1.500 1.500

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (1.500) (1.500)

Totale variazioni (1.500) (1.500)

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

305.399 91.897 397.296 397.296

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

16.084 5.994 22.078 22.078

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.448 868 2.316 2.316

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 322.930 98.759 421.690 421.690

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 397.296 397.296

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 22.078 22.078

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.316 2.316

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 421.690 421.690

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 13.444 16.113 29.557

Denaro e altri valori in cassa 1.212 104 1.316

Totale disponibilità liquide 14.656 16.217 30.873

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 1.007 (518) 489

Totale ratei e risconti attivi 1.007 (518) 489
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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 1.500 - - 1.500

Riserva legale 43.141 6.264 - 49.405

Altre riserve

Varie altre riserve 112.132 16.990 - 129.122

Totale altre riserve 112.132 16.990 - 129.122

Utile (perdita) dell'esercizio 20.880 - 20.880 62.842 62.842

Totale patrimonio netto 177.653 23.254 20.880 62.842 242.869

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

RISERVA IND.ART. 12 L.904/77 129.122

Totale 129.122

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 1.500 CAPITALE SOCIALE B

Riserva legale 49.405 RISERVA LEGALE A B

Altre riserve

Varie altre riserve 129.122 RISERVA INDIVIS. A B

Totale altre riserve 129.122

Totale 180.027

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.819

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 4.414

Totale variazioni 4.414

Valore di fine esercizio 6.233

Debiti
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Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 12.520 (1.000) 11.520 11.520

Debiti verso fornitori 140.009 20.383 160.392 160.392

Debiti tributari 16.966 (1.688) 15.278 15.278

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

377 3.079 3.456 3.456

Altri debiti 17.590 16.146 33.736 33.736

Totale debiti 187.462 36.920 224.382 224.382

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 11.520 11.520

Debiti verso fornitori 160.392 160.392

Debiti tributari 15.278 15.278

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.456 3.456

Altri debiti 33.736 33.736

Debiti 224.382 224.382

Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 8.000 8.000

Totale ratei e risconti passivi 8.000 8.000
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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

RICAVI DELLE PRESTAZIONI 311.054

Totale 311.054

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 311.054

Totale 311.054
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Altri dipendenti 5

Totale Dipendenti 5

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

Tipo scambio mutualistico art. 2512 c.c.
 
Per quanto concerne il tipo di scambio mutualistico che caratterizza la cooperativa, ai sensi 
dell'art. 2512 c.c., il sodalizio rientra tra le cooperative a mutualità prevalente di diritto in 
quanto cooperativa sociale e poi intende avvalersi prevalentemente, nello svolgimento delle 
proprie attività, delle prestazioni lavorative dei soci.
 
Verifica condizione di prevalenza ex art. 2513 c.c.
 
Per quanto concerne la scheda di verifica della condizione di prevalenza della cooperativa 
ex art. 2513 c.c. e la modalità di scambio mutualistico si rileva che tale scambio si estrinseca 
nell'utilizzo del lavoro dei soci e la percentuale di prevalenza viene così calcolata:
 
Percentuale di prevalenza: B9 verso soci/Totale B9
 
B9 verso soci: 27.548,00
B9 verso i non soci: 40.783,00
B9 totale: 68.331,00
 
Percentuale di prevalenza: 40,00%
Si precisa che trattandosi di cooperativa sociale vale la deroga ex art. 111-septies (art. 9 D.
lgs. n. 6 del 17/01/2013) secondo la quale le cooperative sociali che rispettino le norme di 
cui alla Legge 381/1991 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 
c.c., cooperative a mutualità prevalente.
 
Carattere mutualistico ex art. 2545 c.c.
 
Il sodalizio esprime il proprio carattere mutualistico mediante l'utilizzo del lavoro dei soci.
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Nota integrativa, parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della cooperativa ed il 
risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza.
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il presidente propone di voler destinare il 
risultato d'esercizio come segue:
 
-           30% a riserva legale;
-           3% a fondo mutualistico;
-           la restante parte a riserva indivisibile.
 
 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 
31.12.2017 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata. Si rimane ovviamente a disposizione 
per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.
 
 
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
 
 GIOVANNI TAGLIAFERRI
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Dichiarazione di conformità del bilancio

IL SOTTOSCRITTO, ANTONIO AURINO, DOTTORE COMMERCIALISTA AI SENSI 
DELL'ART 31, COMMA 2-QUINQUIES, DELLA LEGGE 340/00, DICHIARA CHE IL 
PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA 
SOCIETÀ
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LILLIPUT SOC. COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA MANDRACCHIO A NAZARETH, 29 - 
80131 NAPOLI (NA)

Codice Fiscale 05459301213

Numero Rea NA 000000754947

P.I. 05459301213

Capitale Sociale Euro 4.000 i.v.

Forma giuridica Societa' cooperative e loro consorzi

Settore di attività prevalente (ATECO) 879000

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 A184661
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 21.784 5.176

II - Immobilizzazioni materiali 47.453 23.256

Totale immobilizzazioni (B) 69.237 28.432

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 572.980 421.690

Totale crediti 572.980 421.690

IV - Disponibilità liquide 249.863 30.873

Totale attivo circolante (C) 822.843 452.563

D) Ratei e risconti 524 489

Totale attivo 892.604 481.484

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.000 1.500

IV - Riserva legale 68.257 49.405

VI - Altre riserve 171.223 129.122

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 74.419 62.842

Totale patrimonio netto 317.899 242.869

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 13.998 6.233

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 560.707 224.382

Totale debiti 560.707 224.382

E) Ratei e risconti 0 8.000

Totale passivo 892.604 481.484
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 296.960 311.054

5) altri ricavi e proventi

altri 595.623 2.532

Totale altri ricavi e proventi 595.623 2.532

Totale valore della produzione 892.583 313.586

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 27.624 9.399

7) per servizi 489.745 139.860

8) per godimento di beni di terzi 20.000 6.120

9) per il personale

a) salari e stipendi 139.468 55.966

b) oneri sociali 23.085 7.880

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.441 4.485

c) trattamento di fine rapporto 9.441 4.485

Totale costi per il personale 171.994 68.331

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

15.512 10.128

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.387 2.588

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.125 7.540

Totale ammortamenti e svalutazioni 15.512 10.128

14) oneri diversi di gestione 80.816 9.280

Totale costi della produzione 805.691 243.118

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 86.892 70.468

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 5 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 (1.869)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5) (1.869)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 86.887 68.599

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

imposte correnti 12.468 5.757

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 12.468 5.757

21) Utile (perdita) dell'esercizio 74.419 62.842
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
 
Signori Soci cooperatori,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 
dei seguenti documenti:
1)        Stato patrimoniale;
2)        Conto economico;
3)        Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 
2423, comma 5, c.c.:
-           lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai 
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto 
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.
 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del 
passivo;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente 
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
 
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata 
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015,
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139
/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
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- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Cooperativa, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta;

- la cooperativa ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così 
che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare 
alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la cooperativa non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e 
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-
bis, comma 7, del codice civile:
1)        non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per 
interposta persona o società fiduciaria;
2)        non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti 
anche per interposta persona o società fiduciaria.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 
1, del codice civile.
 
La cooperativa non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti,
e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
L'anno 2018 è stato un anno importante per la cooperativa Lilliput che dopo aver consolidato 
l'accoglienza ed il fatturato per la comunità alloggio per minori "Vanni" sita in Marano di Napoli, è 
partito nel mese di marzo con l'attivazione del Servizio di accoglienza rifugiati Sprar di Mugnano, con 
un aumento considerevole del fatturato e del personale socio e non impiegato nella cooperativa.
La cooperativa ha beneficiato di queste attività aumentando in modo sostanziale i ricavi aziendali.
La cooperativa ha anche vinto una gara per un centro polifunzionale per minori stranieri nel comune 
di Acerra, nella provincia napoletana, che nel 2019 inizierà le attività. Con lo Sprar, l'accoglienza 
residenziale di MSNA e con il centro polifuzionale per Minori stranieri la cooperativa Lilliput sta 
aumentando la sua specificità nel campo dell'intervento a favore di migranti e rifugiati.
La cooperativa ha rinnovato l'iscrizione all'albo delle cooperative della Regione Campania ed al 
Mepa, collabora sempre attivamente con le attività svolte da Confcooperative e dalla rete nella quale 
agisce.
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I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli
degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
 
 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, 
e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e 
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
•          I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, in considerazione 
della loro utilità pluriennale.
 
 
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura 
fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in 
quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere 
mediamente avvenuta a metà esercizio.
 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
 
Impianti, macchinario                                                                    da 10% a 20%
Attrezzature industriali e commerciali                                         da 10% a 33%
Altri beni:
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati       da 12% a 30%
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole 
di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono 
meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
 
 
 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.
 
C) IV - Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
 

v.2.9.4 LILLIPUT SOC. COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 6 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della cooperativa nei confronti 
dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 
Debiti
 
I debiti sono iscritti al valore nominale.
 
Costi e Ricavi
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
 
Imposte
 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Le imposte ammontano a 12.468,00 Euro (IRES 3.746,00 Euro, IRAP 8.722,00 Euro).
 

v.2.9.4 LILLIPUT SOC. COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 7 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 17.140 52.904 70.044

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.964 29.648 41.612

Valore di bilancio 5.176 23.256 28.432

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 23.995 32.322 56.317

Ammortamento dell'esercizio 7.387 8.125 15.512

Totale variazioni 16.608 24.197 40.805

Valore di fine esercizio

Costo 41.135 85.226 126.361

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 19.351 37.773 57.124

Valore di bilancio 21.784 47.453 69.237

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 17.140 17.140

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.964 11.964

Valore di bilancio 5.176 5.176

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 23.995 23.995

Ammortamento dell'esercizio 7.387 7.387

Totale variazioni 16.608 16.608

Valore di fine esercizio

Costo 41.135 41.135

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 19.351 19.351

Valore di bilancio 21.784 21.784

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 19.787 540 32.577 52.904

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

15.662 145 13.841 29.648
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di bilancio 4.125 395 18.736 23.256

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 24 475 31.822 32.322

Ammortamento dell'esercizio 722 106 7.297 8.125

Totale variazioni (698) 369 24.525 24.197

Valore di fine esercizio

Costo 19.811 1.015 64.399 85.226

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

16.384 251 21.138 37.773

Valore di bilancio 3.427 764 43.261 47.453

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

397.296 62.982 460.278 460.278

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

22.078 36.842 58.920 58.920

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.316 51.466 53.782 53.782

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 421.690 151.290 572.980 572.980

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 460.278 460.278

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 58.920 58.920

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 53.782 53.782

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 572.980 572.980

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 29.557 219.310 248.867

Denaro e altri valori in cassa 1.316 (319) 997

Totale disponibilità liquide 30.873 218.991 249.863

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 489 35 524

Totale ratei e risconti attivi 489 35 524
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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 1.500 2.500 - 4.000

Riserva legale 49.405 18.852 - 68.257

Altre riserve

Varie altre riserve 129.122 42.102 - 171.224

Totale altre riserve 129.122 42.102 - 171.223

Utile (perdita) dell'esercizio 62.842 - 62.840 74.419 74.419

Totale patrimonio netto 242.869 63.454 62.840 74.419 317.899

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 4.000 CAPITALE SOCIALE B

Riserva legale 68.257 RISERVA LEGALE A B

Altre riserve

Varie altre riserve 171.224 RISERVA INDIVIS. A B

Totale altre riserve 171.223

Totale 243.481

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 6.233

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.765

Totale variazioni 7.765

Valore di fine esercizio 13.998

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 11.520 51.200 62.720 62.720

Debiti verso fornitori 160.392 217.545 377.937 377.937

Debiti tributari 15.278 4.345 19.623 19.623
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

3.456 6.415 9.871 9.871

Altri debiti 33.736 56.820 90.556 90.556

Totale debiti 224.382 336.325 560.707 560.707

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 62.720 62.720

Debiti verso fornitori 377.937 377.937

Debiti tributari 19.623 19.623

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.871 9.871

Altri debiti 90.556 90.556

Debiti 560.707 560.707
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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

RICAVI DELLE PRESTAZIONI 296.960

Totale 296.960

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 296.960

Totale 296.960

v.2.9.4 LILLIPUT SOC. COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 12 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 2

Altri dipendenti 12

Totale Dipendenti 14

Informazioni relative alle cooperative

Tipo scambio mutualistico art.2512 c.c.
 
Per quanto concerne il tipo di scambio mutualistico che caratterizza la cooperativa, ai sensi dell'art. 
2512 C.C, il sodalizio rientra tra le cooperative a mutualità prevalente di diritto in quanto cooperativa 
sociale e poi intende avvalersi prevalentemente, nello svolgimento delle proprie attività, delle 
prestazioni lavorative dei soci.
 
 
Verifica condizione di prevalenza ex.art.2513 c.c.
 
Per quanto concerne la scheda di verifica della condizione di prevalenza della cooperativa ex art. 2513 
C.C. e la modalità di scambio mutualistico si rileva che tale scambio si estrinseca nell'utilizzo del 
lavoro dei soci e la percentuale di prevalenza viene così calcolata:
           
Percentuale di prevalenza: B9 verso soci/Totale B9
 
B9 verso i soci: 112.923,00
B9 verso i non soci: 59.071,00
B9 totale: 171.994,00
 
Percentuale di prevalenza: 65,60%
 
Si precisa che trattandosi di cooperativa sociale vale la deroga ex art. 111-SEPTIES (ART. 9 D.LGS. 
n. 6  del 17/01/2013) secondo la quale le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla Legge 
8 novembre 1991 n. 381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del C.
C., cooperative a mutualità prevalente.
 
 
Carattere mutualistico ex.art 2545 c.c.
 
Il sodalizio esprime il proprio carattere mutualistico mediante l'utilizzo del lavoro dei soci.
 
 
Informazione ex art. 2528 c.c.
 
Per l'anno 2018 c'è stato l'ingresso di nuovi soci; tutti i soci ammessi hanno i requisiti previsti dallo 
statuto.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
 
 
A riguardo si evidenzia che la cooperativa ha ricevuto, nell'anno di imposta 2018, secondo il principio di cassa (importi
effettivamente incassati nel 2018), un/una contributo/sovvenzione/incarico retribuito o, comunque, vantaggio
economico, da enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o soggetti assimilati, secondo lo schema di seguito
riportato: 
 
           RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI Legge n. 124/2017

       
                                             LILLIPUT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

D A T A
INCASSO

S O M M A
INCASSATA

SOGGETTO EROGATORE CAUSALE

15/01/2018  €       2.965,80 COMUNE DI ANACAPRI PAG. FAT. 32 DEL 01/12/2017

28/02/2018  €       3.064,66 COMUNE DI ANACAPRI PAG. FAT. 2 DEL 01/01/2018

27/03/2018  €       2.768,08 COMUNE DI ANACAPRI PAG. FAT. 13 DEL 01/03/2018

27/03/2018  €       3.064,65 COMUNE DI ANACAPRI PAG. FAT. 10 DEL 01/02/2018

06/04/2018  €     84.645,00 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

CONTRIBUTO

15/05/2018  €       3.061,16 COMUNE DI GIUGLIANO IN
CAMPANIA

PAG. FAT.  9 DEL 01/02/2018

15/05/2018  €       6.026,96 COMUNE DI GIUGLIANO IN
CAMPANIA

PAG. FAT. 33-01/12/17-
3 01/01/18

17/05/2018  €       3.064,65 COMUNE DI ANACAPRI PAG. FAT. 17 DEL 01/04/2018

15/06/2018  €       2.965,79 COMUNE DI ANACAPRI PAG. FAT. 24 DEL 02/05/2018

30/07/2018  €     13.422,18 COMUNE DI BENEVENTO PAG. FAT. 20 DEL 01/05/2018

09/08/2018  €       3.262,38 COMUNE DI ANACAPRI PAG. FAT. 37 DEL 05/07/2018

14/08/2018  €   198.008,52 COMUNE DI MUGNANO DI
NAPOLI

PAG. FAT. 38 DEL 25/07/2018

01/10/2018  €     90.909,00 COMUNE DI MUGNANO DI
NAPOLI

PAG. FAT. 39 DEL 29/07/2018

02/11/2018  €     19.180,30 COMUNE DI GIUGLIANO IN
CAMPANIA

PAG. FAT.  29 DEL 06/11/2017

29/11/2018  €     25.550,00 COMUNE DI SANT'ANTIMO PAG. DET. 120/2017 E 31/2018

27/12/2018  €     21.861,24 COMUNE DI BENEVENTO PAG. FAT. 52-22/10/18,
57-12/11/18 - 58-12/11/18

28/12/2018  €   263.890,03 COMUNE DI MUGNANO DI
NAPOLI

PAG. FAT.63 DEL 10/12/2018

TOTALE  €   747.710,40    
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Nota integrativa, parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della cooperativa ed il 
risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza.
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il presidente propone di voler destinare il 
risultato d'esercizio come segue:
 
-           30% a riserva legale;
-           3% a fondo mutualistico;
-           la restante parte a riserva indivisibile.
 
 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 
31.12.2018 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata. Si rimane ovviamente a disposizione 
per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.
 
 
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
 
 GIOVANNI TAGLIAFERRI
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Dichiarazione di conformità del bilancio

IL SOTTOSCRITTO, ANTONIO AURINO, DOTTORE COMMERCIALISTA AI SENSI 
DELL'ART 31, COMMA 2-QUINQUIES, DELLA LEGGE 340/00, DICHIARA CHE IL 
PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA 
SOCIETÀ
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LILLIPUT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIA MANDRACCHIO A NAZARETH 29 
NAPOLI NA

Codice Fiscale 05459301213

Numero Rea NA 754947

P.I. 05459301213

Capitale Sociale Euro 6.500 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO) 879000

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 A184661
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 32.988 21.784

II - Immobilizzazioni materiali 56.839 47.453

Totale immobilizzazioni (B) 89.827 69.237

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 736.868 572.980

Totale crediti 736.868 572.980

IV - Disponibilità liquide 42.346 249.863

Totale attivo circolante (C) 779.214 822.843

D) Ratei e risconti 2.313 524

Totale attivo 871.354 892.604

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 6.500 4.000

IV - Riserva legale 90.582 68.257

VI - Altre riserve 221.086 171.223

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.556 74.419

Totale patrimonio netto 330.724 317.899

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 27.362 13.998

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 512.640 560.707

Totale debiti 512.640 560.707

E) Ratei e risconti 628 -

Totale passivo 871.354 892.604
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 813.580 296.960

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 75.941 -

altri 219.955 595.623

Totale altri ricavi e proventi 295.896 595.623

Totale valore della produzione 1.109.476 892.583

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 110.638 27.624

7) per servizi 431.596 489.745

8) per godimento di beni di terzi 60.380 20.000

9) per il personale

a) salari e stipendi 266.842 139.468

b) oneri sociali 47.358 23.085

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 16.880 9.441

c) trattamento di fine rapporto 16.880 9.441

Totale costi per il personale 331.080 171.994

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

28.924 15.512

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.636 7.387

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.288 8.125

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.628 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 31.552 15.512

14) oneri diversi di gestione 116.658 80.816

Totale costi della produzione 1.081.904 805.691

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 27.572 86.892

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 77 5

Totale interessi e altri oneri finanziari 77 5

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (77) (5)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 27.495 86.887

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

imposte correnti 14.939 12.468

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 14.939 12.468

21) Utile (perdita) dell'esercizio 12.556 74.419
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

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.

Si precisa che in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID -19 che si sta vivendo, ci si è avvalsi del maggior termine di
180 giorni concesso dall'art. 2364 c.c. recepito dallo statuto sociale per la convocazione dell' assemblea dei soci per

l'approvazione del bilancio al 31.12.2019 ed in forza anche dell'art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 che stabilisce la

possibilità di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale a
prescindere dalle previsioni civilistiche e statutarie.

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

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. 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.

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
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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

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.   

Correzione di errori rilevanti

In relazione all'obbligo di segnalare gli errori rilevanti commessi in precedenti esercizi, con riferimento all'esercizio 2019, si
attesta che sono state rilevate sopravvenienze attive per   € 215.144 e sopravvenienze passive per € 28.625 per correzioni
partite contabili anni precedenti.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento

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

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.  

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, 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.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Avviamento 10 anni

Altre immobilizzazioni immateriali 4/5 anni

 

La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Peraltro per le immobilizzazioni immateriali per
le quali è previsto un pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per
operazioni similari o equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali
determinato ai sensi dell'OIC 19 più gli oneri accessori.

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.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni immateriali è avvenuta con il
metodo diretto. I contributi, pertanto, sono stati contabilizzati a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferiscono.

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.

v.2.11.0 LILLIPUT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 5 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Avviamento

L'avviamento, ricorrendo i presupposti indicati dai principi contabili,  è stato iscritto nell'attivo di stato patrimoniale in quanto
acquisito a titolo oneroso.

Per tale voce non è stato possibile stimare attendibilmente la vita utile; di conseguenza l'avviamento è stato ammortizzato
entro il limite decennale prescritto dall'art. 2426, comma 1, n. 6 del codice civile.

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.

I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente
imputabili ai beni 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.

La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Peraltro per i cespiti per i quali è previsto un
pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o
equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi dell'OIC
19 più gli oneri accessori.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 

Finale

Immobilizzazioni 
materiali                

  Mobili ed arredi 50.594 - 50.594 23.255 - - 73.849

  Elaboratori - - - 1.590 - - 1.590

 
Beni di valore 
unitario < 
516.46

190 - 190 953 190 - 953

 
Impianti 
generici

19.811 - 19.811 - - - 19.811

 
Macchine 
elettroniche da 
ufficio

3.018 - 3.018 451 - - 3.469

  Macchine 
d'ufficio

7.787 - 7.787 - - - 7.787

 
Attrezzature 
industriali e 
commerciali

374 - 374 - - - 374

  Autovetture 3.000 - 3.000 - - - 3.000

 
Fondo 
ammortamento 
impianti generici

- - 16.384- - - 3.427 19.811-

 
F.do amm.to 
macch. 
elettroniche

- - 1.231- - - 853 2.084-

 
Fondo 
ammortamento 
mobili e arredi

- - 13.431- - - 9.333 22.764-

 

Fondo 
ammortamento 
macchine da 
ufficio

- - 6.101- - - 934 7.035-
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  F.do amm.beni 
di valore unit.< 
516.46

- - 67- - 67- 953 953-

 
F.do amm.to 
Attrezz. industr. 
e comm.

- - 184- - - 37 221-

 
Fondo 
ammortamento 
autovetture

- - 375- - - 750 1.125-

  Arrotondamento             1-

Totale   84.775 - 47.002 26.248 123 16.288 56.839

 

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 con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

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.

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.

Ratei e risconti passivi

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

Altre informazioni

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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Immobilizzazioni

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

Movimenti delle immobilizzazioni

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.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 41.135 54.063 95.198

Valore di bilancio 21.784 47.453 69.237

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 23.840 25.798 49.638

Totale variazioni 23.840 25.798 49.638

Valore di fine esercizio

Costo 64.975 79.861 144.836

Valore di bilancio 32.988 56.839 89.827

Operazioni di locazione finanziaria

Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via
extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale
l'impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative
quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo
caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell'esercizio.

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

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%
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Crediti                  

 
Nota di credito da 
emett. clienti terzi

(41.305) 41.305 - - 429 (429) 40.876 (99)

 
Fatture da 
emettere a clienti 
terzi

85.132 406.206 - - 473.620 17.718 (67.414) (79)

  CLIENTI 415.552 421.863 - - 311.782 525.633 110.081 26

  Depositi 
cauzionali vari

1.629 10.000 - - - 11.629 10.000 614

  Debitori diversi - - - - 1.505 (1.505) (1.505) -

  Fornitori c/ anticipi 900 30.912 - - - 31.812 30.912 3.435

 
Crediti v/Giglio 
soc. coop.

- 49.932 - - 19.000 30.932 30.932 -

  Crediti vs/Sinfonia - 24.880 - - 3.000 21.880 21.880 -

  INAIL - 3.007 (884) - 2.019 104 104 -

  Inps collaboratori - 9.867 (544) - 9.135 188 188 -

  Fondo svalut.
crediti verso clienti

- - - - 2.628 (2.628) (2.628) -

 
Erario c
/liquidazione Iva

58.920 86.332 - - 57.959 87.293 28.373 48

 
Erario c/rit.su red 
lav.autonomo anni 
precedenti

- 5.998 - - 2.976 3.022 3.022 -

  Erario c/acconto 
IRAP

- 7.850 - - - 7.850 7.850 -

  Erario c/acconto 
Ires

- 3.371 - - - 3.371 3.371 -

  Arrotondamento -         (2) (2)  

  Totale 520.828 1.101.523 (1.428) - 884.053 736.868 216.040  

 

Oneri finanziari capitalizzati

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.  
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale                  

  Capitale sociale 4.000 2.500 - - - 6.500 2.500 62

  Fondo di dotazione 30.692 - - - 30.692 - 30.692- 100-

  Totale 34.692 2.500 - - 30.692 6.500 28.192-  

Riserva legale                  

  Riserva legale 68.257 22.326 - - - 90.583 22.326 33

  Arrotondamento -         1- 1-  

  Totale 68.257 22.326 - - - 90.582 22.325  

Altre riserve                  

  Altre riserve - 30.692 - - - 30.692 30.692 -

  Riserva indivisibile 140.532 49.860 - - - 190.392 49.860 35

  Arrotondamento -         2 2  

  Totale 140.532 80.552 - - - 221.086 80.554  

Utile (perdita) 
dell'esercizio                  

  Utile d'esercizio 74.419 12.556 - - 74.419 12.556 61.863- 83-

  Totale 74.419 12.556 - - 74.419 12.556 61.863-  

 

Debiti

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

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti                  

 
Fatture da 
ricevere da 
fornitori terzi

173.166 54.402 - - 186.328 41.240 131.926- 76-

  Credito art. 1 D.L. 
66/2014

- 13.431 - - 12.364 1.067 1.067 -

  FORNITORI 204.770 696.859 - - 580.702 320.927 116.157 57

  INPS 8.443 66.387 - - 61.776 13.054 4.611 55

  Personale c
/retribuzioni

85.460 286.537 - - 340.009 31.988 53.472- 63-
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  Personale c
/arrotondamenti

- 162 - - 185 23- 23- -

  Anticipazioni 
finanziarie

- 17.000 - - 6.000 11.000 11.000 -

 
Debiti v/irpef 
dipendenti

2.355 15.369 - - 17.159 565 1.790- 76-

  Debiti diversi 3.454 3.123 - - 500 6.077 2.623 76

  Debiti Irpef su T.F.
R.

- 552 - - - 552 552 -

 
Debiti imposta 
sostitutiva su t.f.r.

19 37 - - 36 20 1 5

  Debiti v/Irap 5.371 10.308 - - 5.371 10.308 4.937 92

  Addizionale 
regionale IRPEF

25 1.545 - - 1.169 401 376 1.504

 
Addizionale 
comunale IRPEF

22 661 - - 570 113 91 414

  Debiti v/Ires 1.340 4.631 - - 1.340 4.631 3.291 246

  Debiti v/Altrove 
Soc. coop.

- 4.200 - - - 4.200 4.200 -

  Soci c
/finanziamenti

62.720 18.500 - - 22.800 58.420 4.300- 7-

 
Erario c/rit.su 
redditi lav. 
autonomo

2.936 9.653 - - 4.650 7.939 5.003 170

 
Ritenuta di 
garanzia 0,5% art. 
30 dlgs 50/2016

- 184 - - 24 160 160 -

  Arrotondamento -         1 1  

  Totale 550.081 1.203.541 - - 1.240.983 512.640 37.441-  
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

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.

Costi della produzione

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

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

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

Voce di ricavo Importo Natura

sopravvenienze attive 215.144 corretta imputaizone contabile

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.  

Voce di costo Importo Natura

Sopravvenienze passive 28.625 corretta imputazione contabile

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

Il carico fiscale è riferito ad IRES per € 4.631 ed IRAP per € 10.308.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

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

Numero medio

Impiegati 5

Altri dipendenti 46

Totale Dipendenti 51

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

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

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che per effetto della pandemia da COVID - 19 è stata effettuata una
valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato
alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di
riferimento del bilancio e che tale valutazione ha avuto esito positivo.  

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

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
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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

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

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.  

Informazioni relative alle cooperative

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

Conto economico
Importo in 

bilancio
di cui verso 

soci
% riferibile 

ai soci
Condizioni 

di prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 813.580 - -  

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 110.638 - -  

B.7- Costi per servizi 431.596 - -  

B.9- Costi per il personale 331.080 181.462 54,8 SI

 

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 2512 c.c. in quanto
cooperativa sociale.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, 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, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che
ha ricevuto contributi pubblici nel corso dell'anno per un totale di € 75.941.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro 3.766,90 alla riserva legale;

euro 376,69 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

euro 8.412,75 alla riserva indivisibile.
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Nota integrativa, parte finale

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 31/12/2019
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

Napoli,  29/05/2020

Tagliaferri Giovanni

 

Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto sig. Tagliaferri Giovanni, nella qualità di legale rappresentante dalla società 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
cooperativa Giglio.
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 1  Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese Codice fiscale e numero di iscrizione: 05459301213

Data di iscrizione: 05/07/2006
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA,
Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di IMPRESA
SOCIALE

Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 08/06/2006
Sistema di amministrazione

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, CON SPIRITO MUTUALISTICO E SENZA ALCUNA
FINALITA' DI LUCRO, HA LO SCOPO DI PERSEGUIRE L'INTERESSE GENERALE DELLA
COMUNITA' ALLA PROMOZIONE UMANA ED ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SIA
ATTRAVERSO LA
...

Poteri da statuto o da patti sociali LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO E PUO' ESSERE
AMMINISTRATA ANCHE DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE A
CINQUE
MEMBRI SCELTI TRA I SOCI, NOMINATI DALL'ASSEMBLEA.L'AMMINISTRATORE UNICO
ED IL
...

Altri riferimenti statutari Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 05459301213
del Registro delle Imprese di NAPOLI
Data iscrizione: 05/07/2006

sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 05/07/2006
Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di IMPRESA SOCIALE il 26/07/2018

informazioni costitutive Data atto di costituzione: 08/06/2006

Sistema di amministrazione e
controllo

durata della società Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2006
Scadenza esercizi successivi: 31/12

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 426046548
estratto dal Registro Imprese in data 24/02/2021

LILLIPUT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.
Codice Fiscale 05459301213

Visura di evasione •            di     

.................................... 2

......................................................................... 6

....................................................... 7

................................................................. 9

............. 10

2 10



organi amministrativi consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, CON SPIRITO MUTUALISTICO E SENZA ALCUNA
FINALITA' DI LUCRO, HA LO SCOPO DI PERSEGUIRE L'INTERESSE GENERALE DELLA
COMUNITA' ALLA PROMOZIONE UMANA ED ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SIA ATTRAVERSO LA
GESTIONE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI (ART. 1 L. 381/91 LETTERA A)
ORIENTATI PREVALENTEMENTE ALLA RISPOSTA AI BISOGNI DEI MINORI A RISCHIO E/O
PERSONE SVANTAGGIATE, MA ANCHE ALLA RISPOSTA AI BISOGNI DELL'INFANZIA, SIA
ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIVERSE, AGRICOLE, INDUSTRIALI,
COMMERCIALI EQUE E SOLIDALI O DI SERVIZI FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO
DI PERSONE SVANTAGGIATE, DI CUI ALL'ART. 1 LEGGE N. 381/91 LETT. B), CON
PARTICOLARE ATTENZIONE VERSO LE PERSONE CON DISAGIO PSICHICO, FISICO,
SENSORIALE, PSICHIATRICO E VERSO I MINORI E I GIOVANI, RIFUGIATI ED IMMIGRANTI.
IN RELAZIONE A CIO' LA COOPERATIVA PUO' GESTIRE STABILMENTE O TEMPORANEAMENTE,
IN CONTO PROPRIO O PER CONTO TERZI FATTORIE SOCIALI, BED AND BREAKFAST, AGENZIE
DI ANIMAZIONE, AGENZIE DI FACILITAZIONE A PROCEDURE DI HOUSING E COHOUSING
SOCIALE, ANIMAZIONE IN STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, CENTRI DI ASSISTENZA
SANITARIA INFERMIERISTICA E RIABILITATIVA E PARTICOLARMENTE SERVIZI DI
RIABILITAZIONE, DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE, CHE POTRA'
ESSERE ESPLETATA IN SEDE, PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE E/O PRIVATE (CLINICHE,
PENSIONATI O CENTRI CONVENZIONATI) O ANCHE A DOMICILIO, A FAVORE DI MINORI,
ANZIANI, HANDICAPPATI, TOSSICO-DIPENDENTI E ALCOLISTI, AL FINE DI CONSENTIRNE
UN VALIDO INSERIMENTO NEL CONTESTO SOCIALE; I SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI
SARANNO TESI A FAVORIRNE LA PERMANENZA NELL'AMBIENTE DOMICILIARE E FAMILIARE E
QUELLI INDIRIZZATI ALLA PRIMA INFANZIA A FAVORIRE L'INSERIMENTO DEL BAMBINO
NELLA REALTA' SOCIALE; L'ASSISTENZA OFFERTA PUO' ESSERE SIA DI TIPO DOMICILIARE
CHE SVOLTA PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE E/O PRIVATE; POTRA' GESTIRE CENTRI
RESIDENZIALI DI ACCOGLIENZA E SOCIALIZZAZIONE (COMUNITA' ALLOGGIO), ATTIVITA'
DI ANIMAZIONE SOCIALE NONCHE' SERVIZI INFORMATICI PER LA PERSONA; CENTRI DI
ACCOGLIENZA DI RIFUGIATI, IMMIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO; CENTRI DIURNI ED
ALTRE STRUTTURE CON CARATTERE EDUCATIVO E ANIMATIVO, QUALI ASILI NIDO, SCUOLE
PER L'INFANZIA PARITARIE E NON E CENTRI PER L'INFANZIA, NONCHE' ALTRE
INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO E LA CULTURA; ATTIVITA' DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO, NONCHE' CORSI DI RECUPERO ANCHE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI,
ATTIVITA' SANITARIO SPORTIVE A FAVORE DEI MINORI A RISCHIO E DELLE PERSONE
SVANTAGGIATE; ATTIVITA' DI PROMOZIONE E RIVENDICAZIONE DELL'IMPEGNO DELLE
ISTITUZIONI A FAVORE DEI MINORI A RISCHIO E DELLE PERSONE SVANTAGGIATE E DI
AFFERMAZIONE DEI LORO DIRITTI; PRODUZIONE, LAVORAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE DI
PRODOTTI DERIVATI DA ATTIVITA' LAVORATIVE DEI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITA'
SOCIALE OTTENUTA IN APPOSITI CENTRI DI LAVORO, ANCHE DI CARATTERE ARTIGIANALE.
INOLTRE LA SOCIETA' COOPERATIVA HA PER OGGETTO:  - TUTELA PSICOFISICA DEL
MINORE, LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA A DANNO DEI MINORI, LA
PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DELLE VITTIME DI VIOLENZA COME DA CONVENZIONE DI
LANZAROTE, RATIFICATA DALL'ITALIA NELLA LEGGE N. 172/2012;  - L'ESPLETAMENTO DI
ATTIVITA' EDUCATIVE, FORMATIVE E DI SUPPORTO SCOLASTICO ED EXTRA SCOLASTICO PER
MINORI ED ADULTI PER LE SCUOLE IN OGNI ORDINE E GRADO;  - EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 2003 N.53, RECANTE
DELEGA AL GOVERNO PER LA DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE E DEI
LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE;  - FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA, FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE
DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ED AL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO: MEDIANTE LA
GESTIONE DI SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER FORNIRE SERVIZI DIDATTICI,
PEDAGOGICI ED ORIENTAMENTO FORMATIVO, ANCHE A DOMICILIO, NEI CONFRONTI DI
BAMBINI E GIOVANI CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PROFILO EDUCATIVO E PEDAGOGICO IN
RIFERIMENTO ALLA SCUOLA MATERNA E DI PRIMO GRADO, ALLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E
SUPERIORI;  - GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA DI RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO
E IMMIGRANTI, E TUTTE LE ATTIVITA' AD ESSI CONNESSI; ATTIVITA' IN FAVORE DI
RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO ED IMMIGRANTI;  - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI
ASSISTENZA, SERVIZI DI CURA E SERVIZI DI SORVEGLIANZA;  - ISTITUZIONE E
GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLE MATERIE SU INDICATE.
NELL'AMBITO DELLA PROPRIA ATTIVITA' LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE LE SEGUENTI
ATTIVITA':  - ATTIVITA' RICONDUCIBILI ALLA LETTERA B) DELL ART. 1 DELLA LEGGE
N. 381/91: ATTIVITA' DI TURISMO SOCIALE; ATTIVITA' DI AGENZIE DI VIAGGIO,
OPERATORE TURISTICO (TOUR OPERATOR) ATTIVITA' DEGLI UFFICI INFORMAZIONI SUL
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TURISMO LOCALE E SUGLI ALLOGGI PER TURISTI, ORGANIZZAZIONE SERVIZI  DI GUIDE
TURISTICHE E ACCOMPAGNATORI TURISTICI; ATTIVITA' DI GESTIONE DI CORSI DI
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, DI QUALIFICAZIONE E /O DI RIQUALIFICAZIONE DEL
PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE ED ADATTO ALLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PRESENTE
STATUTO; LA GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE; LA GESTIONE DI
BIBLIOTECHE IN GENERE E DELLE ATTIVITA' DI SPORTELLO INFORMA-GIOVANI; ATTIVITA'
DI PROMOZIONE E DI GESTIONE DELL ARTIGIANATO NELLE SUE DIVERSE FORME; LA
PULIZIA E LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI DI OGNI TIPO, COMPRESI UFFICI, FABBRICHE,
SCUOLE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NEGOZI, STUDI, CASE DI CURA, IMPIANTI SPORTIVI
ED ABITAZIONI PRIVATE; GESTIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA DI PARCHEGGI
PER AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE, GIARDINI, PRATI ED AREE VERDI DI
PUBBLICA UTILITA'; CURA DI BIBLIOTECHE PUBBLICHE CON CATALOGAZIONE E CUSTODIA
DEI VOLUMI NELLE STESSE CONTENUTE; EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA
PERSONA; EROGAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI PREPARAZIONE E DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E DI BEVANDE, COMPRESA LA CONSEGNA DOMICILIARE; LA GESTIONE DI
MENSE, RISTORANTI, DI PUNTI DI RISTORO E DI BAR; EROGAZIONE DI SERVIZI DI
CUSTODIA E DI TRASPORTO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI, NONCHE' LA PULIZIA
DEGLI STESSI; EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE SIA IN
CONTO PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI, NONCHE' ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI MEZZI DI
TRASPORTO E GESTIONE DI TUTTI I SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI; EROGAZIONE DEI
SERVI DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ED IL RICICLAGGIO; LE ATTIVITA'
AGRICOLE ED ARTIGIANALI; ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE
DI PRODOTTI AGROALIMENTARI; EROGAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
MANUALE E/O CON L AUSILIO DI MEZZI MECCANICI, COMPRESE TUTTE LE ATTIVITA'
PRELIMINARI, COMPLEMENTARI ED ACCESSORIE E, IN PARTICOLARE, L INSACCO, LA
PESATURA, LA LEGATURA, L ACCATASTAMENTO, IL DISACCATASTAMENTO, LA PRESSATURA, L
IMBALLAGGIO, LA PULIZIA DEI MAGAZZINI E DEI PIAZZALI, IL DEPOSITO DI COLLI E
BAGAGLI, LA PRESA E CONSEGNA, I RECAPITI IN LOCO, LA CERNITA E LA SELEZIONE;
LAVORI DI COSTRUZIONE IN GENERE E IN PARTICOLARE PREPARAZIONE DEI CANTIERI,
LAVORI EDILI E DI GENIO CIVILE, INSTALLAZIONE DI SERVIZI IN FABBRICATI, LAVORO
DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI ED NOLEGGIO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA
COSTRUZIONE O DEMOLIZIONE; GESTIONE DI PUNTI VENDITA E DI NEGOZI DI GENERI
ALIMENTARI, DI BEVANDE ALCOLICHE, DI GADGETS, DI OGGETTI RICORDO, DI OGGETTI
SACRI, DI GIOCHI, DI PRODOTTI EDITORIALI E DI STAMPE, DI PRODOTTI ARTIGIANALI
ED ETNICI, DI DETERSIVI, DI CASALINGHI E DI GENERI VARI, COMMERCIO EQUO E
SOLIDALE; ATTIVITA' DI SERVIZI ALLE IMPRESE IN GENERE ED IN PARTICOLARE:
ELABORAZIONE DI DATI AI FINI FISCALI, PREVIDENZIALI, LEGALI, ELABORAZIONI
PAGHE, ELABORAZIONI DI DATI AI FINI INGEGNERISTICI, PER CONTO TERZI, SERVIZI
DATA ENTRY DEI CENTRI DI REGISTRAZIONE DATI, SCANNERIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE
OTTICA DI DOCUMENTI; STUDI DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE; PUBBLICHE
RELAZIONI ED AGENZIA DI INFORMAZIONI COMMERCIALI; SERVIZI DI COLLAUDO ED
ANALISI TECNICHE; SERVIZI DI PUBBLICITA', PROMOZIONI PUBBLICITARIE IN GENERE E
AGENZIE DI CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI; SERVIZI DI RICERCA E SELEZIONE DEL
PERSONALE; LAVORI DI METALLURGICA, FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN
METALLO DI OGNI GENERE ED IN PARICOLARE LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA;  -
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIVERSE - AGRICOLE, INDUSTRIALI, COMMERCIALI O DI
SERVIZI - FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE, QUALI
A TITOLO DI ESEMPIO INDICATIVO MA NON TASSATIVO:  A) L'ATTIVITA' DI SERVIZI DI
ANIMAZIONE E DI INTRATTENIMENTO IN GENERE PER BAMBINI;  B) GESTIONE PARCHEGGI,
VERDE PUBBLICO E GIARDINI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI;  C) SERVIZI DI SPAZZAMENTO,
DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI STRADE, PARCHI ED EDIFICI SIA
PUBBLICI CHE PRIVATI.    LA COOPERATIVA PUO' SVOLGERE OGNI ALTRA ATTIVITA'
CONNESSA ALL'OGGETTO SOCIALE O COMUNQUE FINALIZZATA AL PERSEGUIMENTO DEGLI
SCOPI SOCIALI E POTRA' QUINDI COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O
PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE NONCHE' ADOTTARE
PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALI FINALIZZATE ALLO SVILUPPO O
ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE 31/01/1992 N. 59 ED
EVENTUALI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE; PUO' INTEGRARE IN MODO PERMANENTE
O SECONDO CONTINGENTI OPPORTUNITA', LA PROPRIA ATTIVITA' CON QUELLA DI ALTRI
ENTI COOPERATIVI, PROMUOVENDO O ADERENDO A CONSORZI E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI
FRUTTO DELL'ASSOCIAZIONISMO COOPERATIVO; PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI E LE
INIZIATIVE UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI. LA COOPERATIVA
POTRA' ESSERE ALIMENTATA DA SUSSIDI, DONAZIONI, SOVVENZIONI E PROVVIDENZE
PROVENIENTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI, DA ORGANI DELLO STATO E DA QUANTI SONO
DISPOSTI A SOVVENZIONARLA; INOLTRE POTRA' BENEFICIARE DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI
PREVISTE DALLE LEGGI STATALI, REGIONALI, COMUNITARIE. PER L'ASSUNZIONE DEI
SERVIZI DI CUI SOPRA LA COOPERATIVA POTRA' PARTECIPARE AD APPALTI CONCORSI
BANDITI SIA DA ENTI PUBBLICI CHE DA PRIVATI.  LA COOPERATIVA SOCIALE PUO'
ATTIVARE PROCESSI DI FACILITAZIONE, DI SVILUPPO E DI PROMOZIONE DELL'HOUSING E
DEL COHOUSING SOCIALE IN PARTICOLARE RIVOLTO AI GIOVANI NELLA FACILITAZIONE

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 426046548
estratto dal Registro Imprese in data 24/02/2021

LILLIPUT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.
Codice Fiscale 05459301213

Visura di evasione •            di     4 10



DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI COMPOSTI DA ABITAZIONI PRIVATE CORREDATE DA AMPI
SPAZI (COPERTI E SCOPERTI) DESTINATI ALL'USO COMUNE ED ALLA CONDIVISIONE TRA I
COHOUSERS. LA COOPERATIVA PUO' SVILUPPARE ATTIVITA' ATTE A CREARE SERVIZI DI
USO COMUNE TRA I COHOUSERS DOVE VI POSSONO ESSERE AMPIE CUCINE, SPAZI PER GLI
OSPITI, LABORATORI PER IL FAI DA TE, SPAZI GIOCO PER I BAMBINI, PALESTRA,
PISCINA, INTERNET-CAFE', BIBLIOTECA ED ALTRO.  LA COOPERATIVA PUO' ATTUARE
STRATEGIE DI COHOUSING PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE IN GRADO DI DARE BENEFICI
SUL PIANO SOCIALE ED ECOLOGICO; PUO' CREARE LA CONDIVISIONE DI SPAZI,
ATTREZZATURE E RISORSE AGEVOLANDO LA SOCIALIZZAZIONE E LA COOPERAZIONE TRA GLI
INDIVIDUI, E FAVORENDO DIVERSI "APPROCCI" DEL COHOUSING QUALI LA COSTITUZIONE
DI GRUPPI D'ACQUISTO INTERNI, FAVORENDO IL RISPARMIO ENERGETICO E DIMINUENDO
L'IMPATTO AMBIENTALE NELLA COMUNITA'. LA COOPERATIVA A TAL FINE POTRA' ALTRESI'
REALIZZARE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZARE EVENTI E MANIFESTAZIONI
TENDENTI ALLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL COHOUSING SOCIALE, NONCHE' POTRA'
PROMUOVERE ED ATTUARE LA REALIZZAZIONE DI SPORTELLI APERTI AL PUBBLICO PER
L'ACCESSO ALL'HOUSING ED AL COHOUSING SOCIALE.  LA COOPERATIVA POTRA' COMPIERE
TUTTI GLI ATTI E NEGOZI GIURIDICI NECESSARI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI
SCOPI SOCIALI, IVI COMPRESA LA COSTITUZIONE DI FONDI PER LO SVILUPPO
TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE E L
ADOZIONE DI PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO O
ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE 31.01.92, N. 59 ED EVENTUALI
NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE.  LA COOPERATIVA POTRA' RICHIEDERE ED
UTILIZZARE I CONTRIBUTI, I FINANZIAMENTI E LE PROVVIDENZE DISPOSTE DALLO STATO,
DALLA REGIONE E DAGLI ALTRI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI, NONCHE' I FINANZIAMENTI
E LE ELARGIZIONI OFFERTE DA ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI PER UN MAGGIOR
SVILUPPO DELL'ATTIVITA' COOPERATIVA.  LA COOPERATIVA PUO' RICEVERE PRESTITI DA
SOCI, FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE, SECONDO I CRITERI ED
I LIMITI FISSATI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI
TALE ATTIVITA' SONO DEFINITE CON APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA
SOCIALE.

Poteri

poteri associati alla carica di
Presidente Consiglio
Amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA
GESTIONE DELLA SOCIETA', ESCLUSI SOLO QUELLI RISERVATI ALLA DECISIONE DEI SOCI
DALLA LEGGE.   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE PARTE DELLE
PROPRIE ATTRIBUZIONI, AD ECCEZIONE DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E
DEI PROGETTI DI FUSIONE O SCISSIONE, NONCHE' DI QUANTO PREVISTO DALL ARTICOLO
2544 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI
E DELLE DECISIONI CHE INCIDONO SUI RAPPORTI MUTUALISTICI CON I SOCI, AD UNO O
PIU' DEI SUOI COMPONENTI, OPPURE AD UN COMITATO ESECUTIVO FORMATO DA ALCUNI
AMMINISTRATORI, DETERMINANDONE IL CONTENUTO, I LIMITI E LE EVENTUALI MODALITA'
DI ESERCIZIO DELLA DELEGA.  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA
LA RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO.  LA
RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA SPETTA, NEI LIMITI DELLE DELEGHE CONFERITE,
ANCHE AI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PUO' NOMINARE DIRETTORI GENERALI, INSTITORI E PROCURATORI SPECIALI.  IN CASO DI
ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, TUTTI I POTERI A LUI ATTRIBUITI
SPETTANO AL VICEPRESIDENTE, LA CUI FIRMA COSTITUISCE PIENA PROVA DELL ASSENZA O
DELL IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI DELLE DELEGHE AGLI STESSI CONFERITE, POTRA'
CONFERIRE SPECIALI PROCURE, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, AD ALTRI
CONSIGLIERI OPPURE AD ESTRANEI, CON L OSSERVANZA DELLE NORME LEGISLATIVE
VIGENTI AL RIGUARDO.

poteri da statuto o da patti sociali LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO E PUO' ESSERE
AMMINISTRATA ANCHE DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE A CINQUE
MEMBRI SCELTI TRA I SOCI, NOMINATI DALL'ASSEMBLEA.L'AMMINISTRATORE UNICO ED IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI ED ILLIMITATI POTERI PER
LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' COOPERATIVA,  SENZA
ECCEZIONE DI SORTA E PI  SEGNATAMENTE SONO AD ESSO CONFERITE TUTTE LE FACOLTA'
PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI GLI ATTI CHE
LA LEGGE IN MODO TASSATIVO RISERVA ALLA DECISIONE  DEI SOCI.
DETTE FACOLTA', NEI LIMITI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA ED IN
PARTICOLARE DELL'ART. 2544 DEL CODICE CIVILE POTRANNO ESSERE DELEGATE AL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED EVENTUALMENTE AL VICE PRESIDENTE
E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' COOPERATIVA. GLI STESSI
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RAPPRESENTANO LA SOCIETA' COOPERATIVA IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI PROMUOVERE
AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE
ED ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE E CON FACOLTA' INOLTRE DI
NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI.
L'AMMINISTRATORE UNICO ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI DELLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA, AVRA' PURE LA FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI
SPECIALI PER SINGOLI ATTI E CONTRATTI O PER DETERMINATE CATEGORIE DI ATTI E
CONTRATTI.

Altri riferimenti statutari

deposito statuto aggiornato ADOZIONE DI NUOVO STATUTO SOCIALE PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONE DELLA L.
205/2017

 2  Amministratori

Presidente Consiglio
Amministrazione

TAGLIAFERRI GIOVANNI Rappresentante dell'impresa

Vice Presidente Del Consiglio
D'amministrazione

DI NATALE IMMACOLATA

Consigliere NIOLA FERDINANDO

Organi amministrativi in carica
consiglio di amministrazione Numero amministratori in carica: 3

Elenco amministratori

Presidente Consiglio
Amministrazione
TAGLIAFERRI GIOVANNI Rappresentante dell'impresa

Nato a NAPOLI (NA)  il 18/07/1983
Codice fiscale:  TGLGNN83L18F839B

domicilio NAPOLI (NA)
VIA MANDRACCHIO A NAZARETH 35 CAP 80131

carica presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 07/11/2018
Data di prima iscrizione 10/10/2017
Durata in carica: 3 esercizi

carica consigliere
Nominato con atto del 07/11/2018
Data di prima iscrizione 10/10/2017
Durata in carica: 3 esercizi

Vice Presidente Del Consiglio
D'amministrazione
DI NATALE IMMACOLATA Nata a MADDALONI (CE)  il 06/11/1988

Codice fiscale:  DNTMCL88S46E791U
domicilio MARANO DI NAPOLI (NA)

VIA A .GRAMSCI 6 CAP 80016
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carica vice presidente del consiglio d'amministrazione
Nominato con atto del 07/11/2018
Data di prima iscrizione 10/10/2017
Durata in carica: 3 esercizi

carica consigliere
Nominato con atto del 07/11/2018
Data di prima iscrizione 10/10/2017
Durata in carica: 3 esercizi

Consigliere
NIOLA FERDINANDO Nato a NOLA (NA)  il 12/06/1991

Codice fiscale:  NLIFDN91H12F924B
domicilio CIMITILE (NA)

VIA MANZONI 11 CAP 80030

carica consigliere
Nominato con atto del 07/11/2018
Data di prima iscrizione 10/10/2017
Durata in carica: 3 esercizi

 3  Attività, albi ruoli e licenze

Addetti 33
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 30/10/2015
Attività prevalente ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

ULTERIORI SPECIFICHE:
ASSISTENZA DI MINORI, GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI A
FAVORE
...

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 30/10/2015

attività prevalente esercitata
dall'impresa

ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
ULTERIORI SPECIFICHE:
ASSISTENZA DI MINORI, GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI A FAVORE
DEI MINORI

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività prevalente
(classificazione desunta dall’attività
dichiarata)

Codice: 87.9 - altre strutture di assistenza sociale residenziale
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

attivita' esercitata nella sede
legale

SERVIZI DI PULIZIA DAL 24/07/2018 ALTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE NON
RESIDENZIALE NCA
ULTERIORI SPECIFICHE:
ASSISTENZA DOMICILIARE/SOCIALE EFFETTUATA DA PERSONALE REGOLARMENTE
QUALIFICATO; SERVIZI DI ASCOLTO, SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE, ASSISTENZA
SOCIALE E DI AIUTO AI PROFUGHI ED  IMMIGRATI
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classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(classificazione desunta dall’attività
dichiarata)

Codice: 81.21 - pulizia generale (non specializzata) di edifici
Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 88.99 - altre attivita' di assistenza sociale non residenziale nca
Importanza: secondaria Registro Imprese

impresa sociale Numero lavoratori svantaggiati: 0
Numero lavoratori disabili: 0

denuncia attività Segnalazione certificata di inizio attivita'
 in data 30/10/2015
 presentata presso camera di commercio

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2020
(Dati rilevati al 30/09/2020)

I trimestre II trimestre III trimestre Valore
medio

Dipendenti 36 36 27 33
Indipendenti 0 0 0 0
Totale 36 36 27 33

Albi e Ruoli

Albo Società Cooperative Iscritta con il numero: A184661
Data di iscrizione: 21/07/2007
Sezione: cooperativa a mutualita' prevalente di cui agli art. 2512 e seg.
Categoria: cooperative sociali
Categoria attività esercitata: altre cooperative-gestione servizi ed inserimento lavorativo
(tipo a e b)
modello organizzativo adottato: tipo srl
Numero totale dei soci: 3

Abilitazioni

requisiti morali e/o tecnico
professionali

Codice: imprese pulizia lettera a pulizia (d.m. 274/1997)
Stato: requisiti accertati
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data denuncia: 30/10/2015
Data accertamento: 30/10/2015

Codice: imprese pulizia lettera b disinfezione (d.m. 274/1997)
Stato: requisiti accertati
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data denuncia: 30/10/2015
Data accertamento: 30/10/2015
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 4  Sede ed unità locali

Indirizzo Sede legale NAPOLI (NA)
VIA MANDRACCHIO A NAZARETH 29  CAP 80131

Indirizzo PEC cooperativalilliput@arubapec.it
Partita IVA 05459301213
Numero repertorio economico
amministrativo (REA)

NA - 754947

Unita' Locale n. NA/1 VIA GRAMSCI 6 MARANO DI NAPOLI (NA)  CAP 80016
Unita' Locale n. NA/2 VIA TOMMASO CAMPANELLA 28 MARANO DI NAPOLI (NA)  CAP

80016
Unita' Locale n. NA/3 VIA SACRO CUORE 7 MUGNANO DI NAPOLI (NA)  CAP 80018
Unita' Locale n. NA/4 PIAZZALE SAN GIUSEPPE 1 ACERRA (NA)  CAP 80011

Sedi secondarie ed unità locali

Unita' Locale n. NA/1 Ufficio
Data apertura: 01/09/2013

Indirizzo MARANO DI NAPOLI (NA)
VIA GRAMSCI 6 CAP 80016

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(classificazione desunta dall’attività
dichiarata)

Codice: 87.9 - altre strutture di assistenza sociale residenziale
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

Unita' Locale n. NA/2 Sede Operativa
Data apertura: 22/12/2015

Indirizzo MARANO DI NAPOLI (NA)
VIA TOMMASO CAMPANELLA 28 CAP 80016

Attivita' esercitata COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI ( DAI 13 AI 18 ANNI )

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(classificazione desunta dall’attività
dichiarata)

Codice: 87.9 - altre strutture di assistenza sociale residenziale
Importanza: primaria Registro Imprese

licenze/autorizzazioni Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 7/A del 22/12/2015
Tipo: 081 licenza fiscale

Unita' Locale n. NA/3 Ufficio Amministrativo
Data apertura: 24/07/2018

Indirizzo MUGNANO DI NAPOLI (NA)
VIA SACRO CUORE 7 CAP 80018

Attivita' esercitata ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
ULTERIORI SPECIFICHE:
SPRAR RIFUGIATI

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(classificazione desunta dall’attività
dichiarata)

Codice: 87.9 - altre strutture di assistenza sociale residenziale
Importanza: primaria Registro Imprese

denuncia attività Segnalazione certificata di inizio attivita' in data 13/04/2018
Presentata presso COMUNE

Segnalazione certificata di inizio attivita' in data 13/04/2018
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Presentata presso COMUNE

Unita' Locale n. NA/4 Scuola Od Istituto Didattico
Data apertura: 07/10/2019

Indirizzo ACERRA (NA)
PIAZZALE SAN GIUSEPPE 1 CAP 80011

Attivita' esercitata SERVIZI DI ASILI NIDO; ASSISTENZA DIURNA PER MINORI DISABILI
ULTERIORI SPECIFICHE:
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE - SEZIONE PRIMAVERA

 5  Storia delle modifiche  dal 10/02/2021 al 10/02/2021

Protocolli evasi
Anno 2021 1

Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese di NAPOLI
Protocollo n. 20446/2021
del 10/02/2021
moduli C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

S5 - inizio, modifica, cessazione di  attivita' nella sede legale
UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale
Numero modelli: 1

Estremi atto di costituzione
Tipo dell'atto: atto costitutivo
Notaio: CHIARI ROBERTO
Numero repertorio: 14378
Località: NAPOLI (NA)

Sedi secondarie e unità locali
cessate

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate

Informazioni storiche REA
denuncia modifica del 10/02/2021 Data effetto: 07/10/2019

• apertura unita' locale
ACERRA (NA) PLE SAN GIUSEPPE 1
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