
Articolo Uno, soc. cooperativa sociale onlus, risulta regolarmente iscritta all'Albo delle
Cooperative a mutualità prevalente di diritto in quanto Onlus, albo tenuto presso il Ministero
dello Sviluppo Economico.
Articolo Uno rispetta i requisiti di cui alla Legge 381/1991 ed è pertanto considerata a
mutualità prevalente di diritto (art. 111-septies delle Norme di attuazione e transitorie del C.
c.), indipendentemente dal rispetto dei requisiti di cui all'art.2513 del Codice civile.
Per maggior chiarezza viene comunque riportato il calcolo a parametri contabili previsto
dall'art. 2513 comma 1 lettera b).

Calcolo mutualità prevalente (art. 2513 CC comma 1 lett b)
Costo del lavoro dei soci 76.393,14
Costo del lavoro totale 790.150,37
Rapporto 9,67%

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2528 COOPERATIVE

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2528 del C.c. si segnala che nel corso dell'esercizio il
Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle determinazioni assunte con riguardo
all'ammissione dei nuovi soci, ha sempre operato secondo criteri non discriminatori, coerenti
con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta dalla cooperativa, previa verifica da un
lato dell'esistenza, in capo all'aspirante socio, dei requisiti previsti dallo statuto sociale e
dall'altro, della concreta possibilità di instaurare un valido rapporto mutualistico, anche in
relazione alle condizioni soggettive del richiedente. Per completezza di informazione si
segnala che, nel corso dell'esercizio, l'Organo amministrativo ha esaminato e accettato n. 5
domande di ammissione (2 soci sovventori e 3 volontari). Non vi sono stati recessi.

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 società ha usufruito nel 2018  di contributi (o sovvenzione o
incarichi retribuiti o, comunque, qualsiasi vantaggio economico) per un totale di euro
36.920,58
Di seguito vengono riportati gli estremi dei contributi/sovvenzioni usufruiti, distinguendo tra
quelli incassati nell'anno e la quota di quelli attribuiti all'esercizio per competenza.

Ente erogatore Codice fiscale Importo Imputazione Data Causale

CGIL camera del 
lavoro

80049730171 12.000,00 Cassa 11/06/2018 contributo

Fondazione ASM 
Brescia

02339090983 3.000,00 Cassa 01/10/2018 Contributo

Az. Spec. Consortile 
Bs Est

02803260989 1.000,00 Cassa 30/10/2018 Contributo

A2A SpA 11957540153 39,95 Cassa 30/11/2018 Contributo

Provincia di Brescia 80008750178 20.880,63 Competenza - Contributo

TOTALE 39.620,58
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