
LE COCCOLE SOC. COOPERATIVA

Capitale Sociale 3500,00 iv

Sede Legale: 80014, GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) - VIA STAFFETTA 2/A
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 Bilancio al 31/12/2020 in unità di Euro Corrente Precedente

                   STATO PATRIMONIALE

  
    A)          Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

    B)          Immobilizzazioni

5.0514.185
        I         Immobilizzazioni immateriali

3.3281.816
        II        Immobilizzazioni materiali

-403-403
        III       Immobilizzazioni finanziarie

7.9765.598
                   Totale immobilizzazioni (B)

    C)          Attivo circolante

  
            I     Rimanenze

                   Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

        II        Crediti

18.54822.602
                   esigibili entro l'esercizio successivo

18.54822.602
                   Totale crediti

  
        III       Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

31.32182.063
        IV       Disponibilità liquide

49.869104.665
                   Totale attivo circolante (C)

20.000 
    D)          Ratei e risconti

77.845110.263
                   Totale attivo
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    A)          Patrimonio netto

3.5003.500
        I         Capitale

  
        II        Riserva da soprapprezzo delle azioni

  
        III       Riserve di rivalutazione

14.98614.986
        IV       Riserva legale

15.52115.521
        V        Riserve statutarie

3.1322.481
        VI       Altre riserve

  
        VII      Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

  
        VIII     Utili (perdite) portati a nuovo.

-6516.727
            IX   Utile (perdita) dell'esercizio.

  
                   Perdita ripianata nell'esercizio

  
        X        Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

36.48843.215
                   Totale patrimonio netto

  
    B)          Fondi per rischi e oneri

12.965-15.826
    C)          Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

    D)          Debiti

28.39264.308
                   esigibili entro l'esercizio successivo

28.39264.308
                   Totale debiti

 18.566
    E)          Ratei e risconti

77.845110.263
                   Totale passivo e patrimonio netto
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                   CONTO ECONOMICO

    A)          Valore della produzione:

148.08559.892
        1)        ricavi delle vendite e delle prestazioni

        2), 3)   variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti e de

        5)        altri ricavi e proventi

52.74690.452
                   contributi in conto esercizio

513
                   altri

52.75190.465
                   Totale altri ricavi e proventi

200.836150.357
                   Totale valore della produzione

    B)          Costi della produzione:

9.8153.131
        6)        per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

25.88416.624
        7)        per servizi

33.20059.300
        8)        per godimento di beni di terzi

        9)        per il personale:

86.15542.413
            a)    salari e stipendi

19.4309.243
            b)    oneri sociali

            c), d) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, altri costi 

del personal

4.6553.997
                c) trattamento di fine rapporto

4.6553.997
                   Totale trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, altri 

costi del p

110.24055.653
                   Totale costi per il personale

        10)      ammortamenti e svalutazioni:

            a), b) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 

svalutazioni delle immo

13.663866
                a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

5.0731.512
                b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

18.7362.378
                   ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 

svalutazioni delle immo

18.7362.378
                   Totale ammortamenti e svalutazioni

3.6126.544
        14)      oneri diversi di gestione

201.487143.630
                   Totale costi della produzione

-6516.727
                   Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

    C)          Proventi e oneri finanziari:

        15)      proventi da partecipazioni

        16)      altri proventi finanziari:

            a)    da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

            b), c da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 

da titoli

            d)    proventi diversi dai precedenti

  
                   altri

  
                   Totale proventi diversi dai precedenti

  
                   Totale altri proventi finanziari

        17)      interessi e altri oneri finanziari

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

    D)          Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

        18)      rivalutazioni

                   di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

        19)      svalutazioni
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                   di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

  
                   Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)

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

-6516.727
                   Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

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

-6516.727
        21)      Utile (perdita) dell'esercizio
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