
.MARSUPIO SNC IMPRESA SOCIALE
VIA TOLEDO 106 NAPOLI

BILANCIO SOCIALE previsionale
SOCIETA’ al 30/10/2021

a) MARSUPIO SNC IMPRESA SOCIALE
SEDE: via Toledo 106 NAPOLI
COSTITUITA IL 21/07/1986 –HA ASSUNTO LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE
NEL NOVEMBRE 2008 PER ATTO NOTARILE PUR MANTENENDO FORMA
GIURIDICA DI SNC-APPARTENENTE Al gruppo IMPRESA SOCIALE DI TIPO A
- i  soci fondatori sono PEDACI LILIANA E BONIELLO ANNAMARIA  che
      nel luglio 2015 hanno ceduto le loro quote societarie alle Signore De Rosa Caterina, De
Rosa Carmela e Piscopo Gabriella
- la società ha iniziato la sua attività in altra sede e cioè in largo Sant’Orsola a Chiaia ,

per poi trasferirsi in Via Toledo 106 operando fin dalla sua costituzione in attività di
intrattenimento prescolare.

- La società svolge la sua attività in area geografica cittadina in zona centro-storico
 b) MISSIONE E VALORI DI RIFERIMENTO
     La società gestisce asilo per il trattenimento diurno, anche a tempo prolungato di
     Bambini di età prescolare , con l’intervento  di personale specializzato per lo sviluppo
     psico-fisico degli stessi con l’organizzazione e gestione di un servizio di refezione 
     L’attività della società è ispirata a principi sociali di riferimento, principi etici quali la
     Solidarietà , la democraticità , offrendo alla famiglie un servizio in ambito prescolare 
     per bambini dai  2 ai 5 anni , sia in attività scolastiche , sia ricreative.
c) ORGANIGRAMMA STRUTTURA  
     La società ha forma giuridica di snc è composta da tre socie.
     DE ROSA CATERINA, a cui è affidata l’amministrazione della Società, DE ROSA
CARMELA E PISCOPO GABRIELLA  che sono le altre due socie partecipanti. Le tre
partecipano all’approvazione  del  BILANCIO SOCIALE.
d) PORTATORI DI INTERESSE  
a) SOCI
    La società ha tre socie , che svolgono le loro mansioni di comune accordo ed in base alle
rispettive competenze.
b) LAVORATORI 
     La società nell'anno 2021  si è  avvalsa dell’opera di 6 lavoratori dipendenti, tutte donne
e con diverse mansioni inquadrate. Cinque sono inquadrate con contratto a tempo
indeterminato, di cui 2 part-time e 3 full-time ed 1 con contratto a tempo determinato full-
time di sostituzione maternità di una dipendente inquadrata full-time con contratto a
tempo indeterminato. 
c) La Società si rifornisce per gli approvvigionamenti della refezione da fornitori ubicati
nell’area geografica nelle immediate vicinanze della sede dell’asilo, per il materiale
didattico invece si rifornisce da un’azienda del Nord Italia.
d) I fruitori del servizio svolto sono famiglie con bambini in età pre-scolare dai 2 ai 5 anni
e nessun membro è socio della snc.
e) La raccolta fondi avviene attraverso l’incasso di rette bimestrali richieste alle famiglie ,
essendo una scuola paritaria le rette sono in linea con quelle comunali e sono comprensive
anche del servizio refezione; Vengono erogati contributi ottenuti dal Ministero
dell’Istruzione per i quali per l'anno scolastico 2019/2020 si sono attestati in euro 32885,00
di cui la maggior parte sono riferiti ad anno 2019   



3) RICLASSIFICAZIONE BILANCIO A VALORE AGGIUNTO
     VALORE AGGIUNTO GLOBALE
A ) valore della produzione(previsionale)

1) RICAVI DELL’ ATTIVITA’
Ricavi da rette                                             €  170.662
 COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE:

a) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  €      4.900
b)   Servizi                                                                €    25.300

c) Godimento beni terzi                                                          €    30.000
d) Personale                                                                             €    70.000
e) TOTALE COSTI                                                                €  130.200
f)  a-b = valore aggiunto caratteristico lordo € -9.538
g) reddito -9538 +contributi ministeriali 38207+indennizzi diversi 3396=32.065 (utile 

d'esercizio previsto)
Si precisa infine che per il perseguimento degli obiettivi sociali vengono periodicamente elaborati 
progetti didattici che sono sottoposti anche al vaglio del Ministero della Pubblica Istruzione per il 
riconoscimento dei contributi. 

L’AMMINISTRATORE
DE ROSA CATERINA

 

                                                                                                   


