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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

2.475

3.154

2.456.061

2.514.531

390

390

2.458.926

2.518.075

15.208

13.674

261.834

371.941

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

115

115

261.949

372.056

595.821

599.776

IV - Disponibilità liquide

1.537.618

1.194.156

Totale attivo circolante (C)

2.410.596

2.179.662

5.263

14.479

4.874.785

4.712.216

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

850

900

1.444.679

1.363.938

176

176

2.548.017

2.367.694

228.164

269.138

4.221.886

4.001.846

306.832

296.945

esigibili entro l'esercizio successivo

309.311

372.214

Totale debiti

309.311

372.214

36.756

41.211

4.874.785

4.712.216

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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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
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

1.966.200

2.035.785

350

(1.100)

350

(1.100)

contributi in conto esercizio

17.300

14.128

altri

13.733

13.732

5) altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi

31.033

27.860

1.997.583

2.062.545

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

500.759

522.256

7) per servizi

296.698

290.529

a) salari e stipendi

633.464

645.978

b) oneri sociali

135.416

139.293

72.442

76.590

c) trattamento di fine rapporto

50.897

48.073

e) altri costi

21.545

28.517

841.322

861.861

87.338

90.093

1.735

1.387

85.603

87.355

-

1.351

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

9) per il personale

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

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

1.250

1.400

88.588

91.493

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(1.185)

4.512

14) oneri diversi di gestione

40.258

18.344

1.766.440

1.788.995

231.143

273.550

altri

11.093

10.670

Totale proventi diversi dai precedenti

11.093

10.670

11.093

10.670

altri

2.587

1.897

Totale interessi e altri oneri finanziari

2.587

1.897

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

8.506

8.773

239.649

282.323

imposte correnti

11.485

13.185

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

11.485

13.185

228.164

269.138

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 3 di 33
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.4

COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2018, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione
Principi generali di redazione del bilancio
Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:
la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole
voci sono stati valutati separatamente
e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che l’azienda
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei
criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.
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La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e
2435-bis del C.C;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del C.C..
Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.:
n. 1) criteri di valutazione;
n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza
indicazione della ripartizione per area geografica);
n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c. 1 n. 6, a quelle realizzate
direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e
controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
n. 22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese
di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’indicazione del luogo ove è disponibile la copia
del bilancio consolidato;
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2
ultimo capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di
cui al quinto comma dell’art. 2423.

Cambiamenti di principi contabili
Disciplina transitoria
Con riferimento alle modifiche al Codice Civile introdotte dal D. lgs. n. 139/2015 che hanno comportato il
cambiamento dei criteri di valutazione di talune poste e in relazione alla conseguente disciplina transitoria, si
precisa che le voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio saranno commentate nelle sezioni ad
esse dedicate della presente Nota integrativa, dando evidenza dei rispettivi criteri di valutazione adottati.

Correzione di errori rilevanti
Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Criteri di valutazione applicati
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C..
In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i
crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2018, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni
L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione
“Attivo” dello Stato patrimoniale:
I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2018 è pari a euro 2.458.926.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 59.149.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.
CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali comprendono:
Costi di impianto ed ampliamento completamente ammrtizzati
Costi per sistemazioni aree esterne comletamente ammortizzate
Costi per software per euro 1.163
Avviamento per euro 1.312
e risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali
immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 2.475.
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo.
Poiché l’avviamento è stato iscritto in bilancio antecedentemente all’esercizio appena chiuso, e poiché la società
intende avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 12, co. 2, D.Lgs. 139/2015, di non effettuare l’ammortamento dell’
avviamento sulla base della sua stimata vita utile (secondo quanto disposto dal nuovo (art. 2426, co. 1, punto 6, C.
C.), l’avviamento viene ammortizzato in 18 anni, ai sensi del previgente art. 2426, co. 1, punto 6, C.C. e del
precedente OIC 24.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.
Criteri di valutazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
2.456.061.
In tale voce risultano iscritti:
Terreni, parcheggi e Fabbricati per euro 2.356.623
Impianti e Macchinari per euro 16.349
Attrezzature industriali e Commerciali per euro 3.545
Altri beni per euro 79.544

Le immobilizzazioni materiali sono state sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio, in relazione alle stimate
residue possibilità di utilizzazione delle stesse, ossia tenendo conto della loro "durata economica" secondo lo
schema sotto riportato:
Aliquota
anni di vita
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- Serre
10%
10
- Costruzioni leggere
10%
10
- Automezzi
20%
5
- Macchine agricole
9%
11
- Attrezzature
12.5%
8
- Mobili e arredamento
10-12%
10-8
- Macchine elettriche ed elettroniche
20%
5
- Immobili
3%
33
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.
I piani di ammortamento, che vengono rivisti periodicamente, non sono stati modificati rispetto ai precedenti
esercizi per effetto di cambiamenti di stime contabili, né sono stati modificati rispetto ai precedenti esercizi i criteri
di ammortamento ed i coefficienti applicati.
CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, le immobilizzazioni finanziarie sono
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro 390.
Esse risultano composte da:
partecipazioni in altre imprese
Sono state iscritte sulla base del loro valore di sottoscrizione
La società non detiene partecipazioni in imprese controllate ne collegate.
Risultano così composte:
Descrizione

Valore contabile
26
50
8
300
6
390

UNIONCOOP SOC COOP
CONSORZIO PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA
CONAI
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROVERETO CRED COOP
AGRISTUDIO SOCIETA' COOPERATIVA
Totale

Movimenti delle immobilizzazioni
B - IMMOBILIZZAZIONI
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, le immobilizzazioni sono iscritte ai
seguenti valori:
Saldo al 31/12/2018

2.458.926

Saldo al 31/12/2017

2.518.075

Variazioni

-59.149

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie iscritte nella classe B dell’attivo.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

68.999

3.953.483

390

4.022.872

0

0

-

-

(65.845)

(1.438.952)

0

0

(1.507.797)
-

-
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Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

3.154

2.514.531

390

2.518.075

1.056

40.197

-

41.253

Riclassifiche (del valore di bilancio)

0

0

-

-

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

0

(36.775)

-

(36.775)

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio

0

0

-

-

(1.735)

(85.603)

Svalutazioni effettuate nell'esercizio

0

0

-

-

Altre variazioni

0

23.711

-

23.711

(679)

(58.470)

0

(59.149)

70.055

3.956.905

390

4.027.350

0

0

-

-

(67.580)

(1.500.844)

0

0

-

-

2.475

2.456.061

390

2.458.926

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Ammortamento dell'esercizio

Totale variazioni

(87.338)

Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

(1.568.424)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni immateriali di proprietà della società.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
delle immobilizzazioni finanziarie.

Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Attivo circolante
L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:
Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide
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L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2018 è pari a euro 2.410.596. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in aumento pari a euro 230.934.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.
RIMANENZE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Rimanenze di magazzino
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, le Rimanenze sono iscritte nella sottoclasse C.I dell’Attivo di
Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 15.208.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 1.534.
Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione
nella normale attività della società e sono valutate in bilancio al minore fra il costo di acquisto o di produzione e il
valore di realizzazione desumibile dal mercato.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle varie tipologie di rimanenze che compongono la voce C.I.
Valore di inizio
Variazione
Valore di fine
esercizio
nell'esercizio
esercizio
1.184
Materie prime, sussidiarie e di consumo 12.474
13.658

Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti (versati)
Totale rimanenze

-

0

-

1.200
13.674

0
350
0
1.534

1.550
15.208

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 261.949.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 110.107.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi.
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al
principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:
per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione.

La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto all’
attività ordinaria di gestione.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo
ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei
premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.
Nel presente esercizio è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari ad euro 1.250. Il fondo
svalutazione crediti ammonta al 31 dicembre 2018 ad euro 7.204.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.
Quota
Quota
Valore di
Valore
Di cui di durata
Variazione
scadente
scadente
inizio
di fine
residua superiore
nell'esercizio
entro
oltre
esercizio
esercizio
a 5 anni
l'esercizio
l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti
-29.254
281.920
245.462 245.462
nell'attivo circolante
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Crediti verso imprese
controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese
collegate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese
controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Attività per imposte
anticipate iscritte nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

81.914

-72.898

9.016

9.016

-

-

-

0

-

-

-

-

8.221

-750

7.471

7.356

115

115

372.055

-110.106

261.949

261.834

115

115

Risultano essere distinti tra quelli esigibili entro l'esercizio successivo e quelli oltre.
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti v/clienti
fatture da emettere
- fondo svalutazione crediti
Erario c/IVA
Erario c/IRAP
Erario c/ritenute su condomini
Altri Anticipi
Depositi cauzionali
inail c/contributi
Erario c/ritenute

Importo
221.024
31.642
-7.204
2.535
1.691
36
3.476
687
3.190
4.754

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo
Anticipo contratto energia elettrica
Anticipo contratto telefonico
TOTALE

Importo
15
100
115

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
L'importo totale delle Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni è collocato nella sezione "attivo" dello
Stato patrimoniale alla sottoclasse C.III per un importo complessivo di euro 595.821.
Nella valutazione dei titoli iscritti tra nell’attivo circolante, la cooperativa, in deroga all’art. 2426 C.C., si è avvalsa
della facoltà di valutare gli stessi al minore tra il costo d’acquisto (comprensivo dei costi accessori) e il valore di
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, senza applicare il criterio di valutazione del costo
ammortizzato e l’attualizzazione, in virtù di quanto disposto dal nuovo art. 2435-bis, co. 8, C.C. per i soggetti che
redigono il bilancio in forma abbreviata.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.III ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 3.955.
Alla data di chiusura dell’esercizio, la società detiene:
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Polizza ramo vita Banca Generali per euro 200.000
Fondo Pioneer Unicredit per euro 195.821
Polizza Vita Unigarantito Unicredit per euro 200.000
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018 non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi,
né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
1.537.618, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti
nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento pari a
euro 343.462.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
336.790
Depositi bancari e postali
1.183.462
1.520.252

Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

10.694
1.194.156

0
6.672
343.462

17.366
1.537.618

Ratei e risconti attivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 ammontano a euro 5.263.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 9.216.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti
Ratei attivi
Altri risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

10.998
3.481
14.479

0
-10.998
1.782
9.216

0
5.263
5.263

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Introduzione
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2018 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscritte
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Il patrimonio netto ammonta a euro 4.221.886 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 220.040.
Destinazione del risultato
Risultato Valore
Altre variazioni
Valore di
dell'esercizio precedente
di
di fine
inizio esercizio
Altre destinazioni
Incrementi Decrementi esercizio esercizio

Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva
straordinaria o
facoltativa
Totale altre riserve
Utili (perdite)
portati a nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

900
1.363.938
176

80.741
-

0
-

50
-

850
1.444.679
176

2.367.694

180.323

-

-

2.548.017

2.367.694

180.323

-

-

2.548.017

0

-

-

-

-

269.138

-269.138

-

-

228.164

228.164

4.001.846

-8.074

0

50

228.164

4.221.886

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione
Riserva indiv. art. 12 Legge 904/77

Importo
2.548.017

Il capitale sociale è composto da n. 34 azioni del valore nominale di euro 25 per un totale di euro 850.
La riserva legale è stata incrementata per l’accantonamento del 30% dell’utile 2017 pari a euro 80.741.
La riserva indivisibile è stata incrementata per Euro 180.323 quale accantonamento del residuo utile 2017
La riserva statutaria è rimasta invariata.
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Si ricorda che ai sensi dello statuto sociale nessuna riserva può essere distribuita ai soci sia durante la vita della
cooperativa che in caso di scioglimento.
Classificazione delle riserve e dei fondi:

Saldo al
Saldo al
Incremento Decremento
31.12.2017
31.12.2018

Descrizione
Riserve e fondi che in caso di distribuzione non concorrono a
formare reddito imponibile della società
Riserve e fondi che in caso di distribuzione concorrono a
formare reddito imponibile della società

0

0

3.731.808 261.064

0

0

0

3.992.872

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della
loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. La disponibilità
riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità
riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in
tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi,
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto seguente.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Totale altre riserve
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

850
capitale
1.444.679 riserve
176
riserve

copertura perdite
copertura perdite

2.548.017 riserve
2.548.017
3.993.722

copertura perdite

850
1.444.679
176
2.548.017
3.993.722
3.992.872
850

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari,
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi.

Fondi per rischi e oneri
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
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Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):
le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente
a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS.
Si evidenzia che:

a. nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta
sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 306.832;
Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 50.897.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 306.832 e,
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione in aumento di euro 9.887.

Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:
per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro
rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili
entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 309.311.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 62.903.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D.
Quota
Quota
Valore di
Variazione
Valore di
scadente
scadente
inizio
nell'esercizio fine esercizio entro
oltre
esercizio
l'esercizio
l'esercizio

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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0
0

-

-

0

0

0

0

150.045

0
0
0
-47.856

102.189

102.189
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Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
18.686
Debiti verso istituti di
33.047
previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
170.436
Totale debiti
372.214
Risultano così dettagliati:
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo
Fornitori
Fatture da ricevere
Erario c/ritenute su retribuzioni soci e dipendenti
Erario c/ritenute lavoro autonomo
Erario c/imp sost. TFR
Erario c/IRAP
Scau c/contributi
Scau anni precedenti
Inps c/contributi
Enpaia c/ contributi
Debito v/alleata previdenza
Debito v/Inps per solidarietà
inail c/contributi
debito per sanità integrativa
soci e dip c/retribuzioni
debito per ristorno ai soci
debito per carta di credito
debiti vari
arrottondamento stipendi
Caparra confirmatoria
TOTALE

0

-

-

0
0
0
-8.103

10.583

10.583

3.001

36.048

36.048

-9.945
-62.903

160.491
309.311

160.491
309.311
Importo
95.995
6.195
8.812
1.598
173
0
7.504
12.384
15.289
358
493
0
0
20
58.210
31.862
3.146
5.661
-16
61.626
309.311

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni.
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

309.311

Totale
309.311

Ratei e risconti passivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
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Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 ammontano a euro 36.756.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in diminuzione
di euro 4.455.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Introduzione
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2018 compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società non si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bis
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 1.966.200.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Importo
Vendite agricole
291.408
Inserimenti sociali garden
4.897
Vendite negozio
168.427
vendite parco
353.415
noleggio oasi bike
111
noleggio trenino e casette
900
Altri ricavi Oasi
8.585
Vendite Montecchio
135.118
Convenzione ULSS servizio animazione
188.100
Convenzione ULSS rimborso spese
12.311
Vendite e servizi chiosco
262.992
manutenzione giardini
58.356
Convenzione ULSS e ricavi da ospiti per servizi socio sanitari ed assistenziali
481.580
Altri servizi
0
TOTALE
1.966.200

I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro
31.032 di cui euro 2.333 per sopravvenienze attive.
Tale voce comprende anche i contributi in c/esercizio per euro 17.300 così dettagliati:
Contributi c/esercizio
Importo

contributo 5 per mille
contributo Fondazione Comunità
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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contributo per inserimenti lavorativi
contributi da enti pubblici
TOTALE

12.347
569
17.300

Costi della produzione
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 1.766.440.
Essendo la cooperativa sociale a scopo plurimo di dettagliano di seguito i costi del personale suddivisi per cat. a)
servizi socio sanitari e cat b) inserimento lavorativo. Si dettagliano anche gli altri costi suddivisi per attività:
La principale voce è quella relativa al costo del personale che risulta cosi dettagliato:
Costo del personale VOCE b9
cat. a) servizi socio sanitari cat. b) inserimento lavorativo
salari e stipendi
372.926
260.538
oneri sociali
91.163
44.253
Trattamento fine rapporto
30.306
20.591
altri costi
3.432
18.113
TOTALE
497.827
343.495

ALTRI COSTI
Costi per Materie prime suss. cons. merci voce B6
Costi per servizi voce B7
Ammrtamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
Oneri finanziari
Imposte sul reddito

cat. a) servizi socio sanitari
123.138
94.314
27.080
3.203
0
11.459

cat. b) inserimento lavorativo
377.621
202.383
61.508
37.054
2.587

Proventi e oneri finanziari
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.
Per quanto riguarda i proventi questi ammontano ad euro 11.093 e sono formati da interessi attivi bancari per
euro 11.085 e da abbuoni attivi per euro 8.
Per quanto riguarda gli oneri finanziari questi ammontano ad euro 2.587 questi sono formati da spese bancarie
per euro 2.585 e abbuoni pasivi per euro 2.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nell'esercizio in questione non sono stati indicati importi di ricavi e di costo aventi natura eccezionale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi precedenti.
Imposte dirette
A carico dell'esercizio non sono state imputate imposte sul reddito per IRES.
La nostra cooperativa è esente ai sensi dell’art. 11 DPR 601/73 e ai sensi dellì’art. 12 legge 904/77.
CALCOLO ESENZIONE ART. 11 DPR 601/73
VOCI DI COSTO
Costo soci
Altri costi
Costo del personale voce B9 soci
577.089
Costo del personale voce B9 non soci
264.234
Voce B6 materie prime E Mat di consumo merrci
500.759
Voce B6 a dedurre materie prime
-147.494
Voce B7 costi per servizi
296.697
Voce B8 godimento beni di terzi
0
Voce B10 ammortamenti e svalutazioni
88.589
Voce B14 oneri diversi di gestione
40.257
Voce C17 oneri finanziari
2.587
Voce E imposte e tasse sul reddito
11.485
TOTALE ALTRI COSTI
1.057.114
50% ALTRI COSTI
528.557
Per quanto riguarda l’IRAP la cooperativa ha provveduto a contabilizzare la parte di imposta sull’attività socio
assistenziale ( art. 1 lett a della legge 381/91) che ammonta a Euro 11.485 mentre per quanto riguarda l’attività di
inserimento lavorativo (art. 1 lett. B legge 381/91) questa è esente per normativa regionale dal versamento dell’
IRAP.
Non si sono verificati elementi che comportino l’esigenza di calcolare imposte differite o anticipate in quanto le
differenze temporanee non sono rilevanti e significative.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2018, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Imprese che redigono il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in
quanto impresa controllata (art. 2427 c. 1 n. 22-sexies C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art.
2497- bis c. 4 C.C.)
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Informazioni relative alle cooperative (artt. 2513, 2528, 2545, 2545-sexies C.C.)
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)
Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le
ulteriori seguenti informazioni:
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Dati sull'occupazione
Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)
Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:
soci lav
Dipendenti
Di cui Soci svant.
di cui Dip. Svant.

Sez. A
Sez. B
TOTALE

10
16
26

5
4
9

0
7
7

0
1
1

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad
amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi
amministratori.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
La cooperativa non ha in essere impegni, garanzie e altre passività non risultanti dallo stato patrimoniale.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 non
sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci, né con parti correlate né con
soggetti diversi dalle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di
illustrazione nella presente nota integrativa.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Nel seguente prospetto viene fornita l’indicazione del nome e della sede legale dell’impresa che redige il bilancio
consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il
luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Azioni proprie e di società controllanti
Si precisa che:
la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Informazioni relative alle cooperative
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
In merito precisiamo che la cooperativa è iscritta nella categoria “cooperative sociali” e come seconda categoria
“produzione lavoro”.
In merito precisiamo che l’ammontare del costo del personale socio lavoratore è pari a € 577.089 e rappresenta il
68,59% del totale della voce B9 del conto economico e quindi la cooperativa si avvale prevalentemente del lavoro
dei propri soci.
Costo del Lavoro
Soci
Non Soci

Voce B9
Voce B7
TOTALE
PERCENTUALE

577.089
0
577.089
68,59

264.234
0
264.234
31,41

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Movimentazione della compagine sociale
In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, ai sensi
dell’art. 2528 5° comma C.C. si procede di seguito ad illustrare i criteri seguiti nel corso del 2018 nei rapporti con
gli aspiranti soci:
n.ro soci al 31.12.2017
36
domande di ammissione pervenute
4
domande di ammissione esaminate
4
domande di ammissione accolte
3
recessi di soci pervenuti
5
recessi di soci esaminati
5
recessi di soci accolti
5
totale soci al 31.12.2018
34

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
La Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti rientra tra le società di cui alla lettera b) dell'art. 1 della L. 381/91
(Cooperative Sociali con lo scopo di inserimento lavorativo di persone svantaggiate); la compagine sociale risulta
adeguata a quanto previsto dalla stessa legge e l'attività svolta, di natura agricola e commerciale, è
esclusivamente finalizzata all'inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate. Per quanto riguarda il
disposto dell'art. 2 della L. 59/92 e dell’art. 2545 del C.C. Vi ricordiamo che avendo la nostra società le
caratteristiche sopraindicate, tutte le operazioni di gestione sono state motivate e finalizzate per dare sempre
migliori risposte ai disabili già inseriti e creare i presupposti per nuovi inserimenti lavorativi, come meglio illustrato
nell’allegata nota relativa al bilancio sociale.
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A seguito delle modifiche statutarie la nostra cooperativa, dal mese di settembre 2005, svolge la propria attività
fornendo anche servizi socio sanitari ed educativi di cui all’art. 1 lett a) della legge 381/91 attraverso la gestione di
una comunità alloggio.
Si ricorda che la Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti possiede i requisiti richiesti dall'art. 14 del DPR 601/73,
risulta iscritta nell’Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente per diritto e che nello statuto sono inoltre
espressamente ed inderogabilmente previste le condizioni di cui dall’art. 2513 e 2514 del C.C.
In merito precisiamo che la cooperativa è iscritta nella categoria “cooperative sociali” e come seconda categoria
“produzione lavoro”.
Infine riteniamo opportuno segnalare che la cooperativa è stata regolarmente sottoposta a revisione ordinaria da
parte della Confederazione Cooperative Italiane, la quale ha verificato il mantenimento dei requisiti mutualistici e
ha concluso il verbale positivamente senza l’adozione di alcun provvedimento a carico della cooperativa e quindi
con il rilascio dell’attestato di revisione.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
RISTORNO AI SOCI
Il Consiglio di amministrazione sulla base di quanto previsto dall’art. 22 (Ristorni) dello statuto sociale e in
considerazione di quanto previsto dal regolamento Interno di cui alla legge 142/01 con il quale risulta prevista la
possibilità di erogazione ai soci lavoratori di somme a titolo di ristorno nei limiti previsti dalla legge, ha provveduto
ad iscrivere nel passivo patrimoniale tra i debiti alla voce “debiti per ristorno ai soci” e nel conto economico alla
voce b9a “salari e stipendi la somma di euro 31.862. Il consiglio di amministrazione propone all’assemblea dei
soci che tale somme venga erogata a titolo di ristorno ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori come
previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento interno.
Il consiglio propone che tale somma destinata a ristorno sia ripartita tra i soci sulla base dei seguenti criteri: 90%
in base alle ore effetivamente lavorate e per il 10% in base all'anzianità di socio. L'importo del ristorno spettante a
ciscun socio non dovrà superare il limite medio di una mensilità.
Di quanto sopra indicato si chiede esplicita approvazione da parte dell’assemblea dei soci.
Determinazione dell’importo ristornabile:
Nella determinazione del ristorno, l’Organo amministrativo si è attenuto alle disposizioni previste dallo Statuto
sociale e dall’apposito regolamento mutualistico.
Per quanto concerne il calcolo dell’ “avanzo mutualistico” (ossia del margine ristornabile ai soci), come
evidenziato nelle tabelle di seguito riportate, si fa presente che l’importo che si propone di attribuire ai soci a titolo
di ristorno non risulta superiore rispetto al risultato della gestione mutualistica derivante dall’attività svolta con i
soci - ottenuto moltiplicando l’avanzo di gestione complessivo per la percentuale di attività svolta con i soci
rispetto all’attività totale né superiore all’ulteriore limite rappresentato dal 30% dei trattamenti retributivi
complessivi spettanti ai soci lavoratori), in conformità con la formula indicata dal Ministero dello Sviluppo
Economico nel verbale di revisione cooperativa.
Determinazione della percentuale dell’attività svolta con i soci al netto del ristorno imputato a Conto
economico
Importi
Percentuale
Attività svolta con i soci
545.227
67,36
Attività svolta con i terzi
264.234
32.64

Totale attività

809.461

100%

Determinazione dell’avanzo complessivo di gestione e dell’avanzo mutualistico (ammontare massimo
attribuibile ai soci a titolo di ristorno

Colonna1
Utile netto di bilancio (rigo 21 Conto Economico)
+ ristorni imputati a conto economico
- saldo, se positivo dell'agregato D
- il saldo, se positivo, degli elementi “di entità e/o incidenza eccezionali”,
indicati in nota integrativa ai sensi del n. 13 art. 2427 ed estranei allo scambio mutualistico
Applicazione percentuale della attività svolta con i soci
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Ammontare massimo di ristorno attribuibile ai soci (A)
Determinazione del limite del 30% dei trattamenti economici complessivi (Art. 3 legge 142/2001)
Totale trattamenti economici complessivi erogati ai soci
Applicazione percentuale massima di ristorno pari al 30% dei trattamenti economici complessivi (B)

175.154

545.227
163.568

Importo massimo ristornabile ai soci (importo minore tra A e B)

163.568

Importo ristorno proposto dal Consiglio di Amministrazione

31.862

Bilancio sociale 2018
Premessa:
Pur tra mille incertezze e un senso di provvisorietà che tarda più del previsto a trovare una soluzione, possiamo
dire che anche il 2018 è stato, per la nostra cooperativa, un altro anno straordinario.
Tutte le componenti e sfaccettature che formano una impresa sociale come la nostra, così variegata e singolare,
hanno trovato stimoli, ostacoli, speranze, sogni; talvolta realizzati, talvolta solo affrontati.
Tutti aspetti certamente mai accantonati ed evitati con il pretesto di una sicurezza che ci “accartoccerebbe” su noi
stessi e nelle nostre debolezze, camuffate magari da piccole comodità alle quali è facile abituarsi, soprattutto
passati gli anni pionieristici nei quali come si ama dire: “il cuore va oltre l’ostacolo”.
Quello che approviamo questa sera è un bilancio che, oltre ai numeri seppur positivi, esprime l’impegno di tutti noi
nei nostri settori dove operiamo nel quotidiano, a fianco di persone più in disagio, che chiedono il nostro “ in più” ,
per essere accolte, attese, spinte, sorrette e nelle varie comunità assistite.
Certo non ci sfugge il senso di fragilità che tutt’oggi persiste e che in qualche modo fa ancora più timore di un
tempo, quando anziché essere le attuali 35/40 persone che lavorano, eravamo poco meno di una manciata.
C’è bisogno di crescere in questo, e non lo avremo mai fatto abbastanza. Ne abbiamo bisogno ancor più ora
perché tanti di noi, che si sono caricati lo zaino di amministratori in queste decine di anni passati, fra 5/7 anni
probabilmente non saranno più in servizio. Ci aspetta pertanto ora uno sforzo di riorganizzazione e strutturazione
che, in questo arco di tempo breve ma certamente sufficiente, ci impone di trovare, o meglio di coinvolgere uomini
e donne disponibili a prendersi carico, non solo di strategie e decisioni importanti ma soprattutto di un
atteggiamento di servizio che ha contraddistinto, pur con i limiti e le fragilità di ognuno, il cammino fatto finora.
Del resto le strutture esistenti già costruite (due ristoranti, la comunità, gli appartamenti) e quelle che in questi
prossimi anni troveranno completamento ( nuove serre), unite speriamo ad una unione di quello che era il Podere
modello di ALESSANDRO Rossi, permettono realmente di guardare con fiducia al futuro. Questo non esime
comunque i cooperatori ed il Consiglio dal difficile compito di una gestione oculata, strategica e intelligente che
può portare, insieme agli sforzi fatti finora, a moltiplicare i benefici per l’intera comunità oltre che per i soggetti più
deboli. Per rendersene conto basta guardare quali opportunità possa offrire alla comunità locale lo sviluppo dell’
Oasi Rossi, in termini non solo di inserimenti lavorativi ma anche di valorizzazione ambientale e turistica della
zona, considerato il fatto che ormai l’Oasi è raggiunta da oltre cinquantamila persone ogni anno.
In questa ottica l’impegno di perseguire una strategia progettuale è parte di un cammino che ha visto e vede
continuamente attivi i consiglieri per affrontare le delicate situazioni che via via sembrano più opportune con una
dose di coraggio e di unione non comune.
Oasi Rossi:
Come già richiamato sopra parlando di alcuni valori che ci contraddistinguono, anche l’anno 2018 ha confermato
una buona affluenza e continui apprezzamenti che troveranno ancor più valore se riusciremo nel tortuoso, ma
speriamo ormai concretizzabile, percorso di riqualificazione generale dell’area con le nuove serre posizionate all’
entrata della cooperativa con destinazione a verde delle superfici occupate dalle attuali serre e conseguente
ampliamento del parco.
Bar ristorante:
Come sappiamo gran parte della clientela del bar / ristorante è legata all'Oasi per cui parallelamente ad un
andamento della stagione 2018 in Oasi, si è riscontrato un buon afflusso di clientela anche nel settore della
ristorazione. Inoltre lo spostamento del bar principale vicino alla biglietteria si è dimostrata una mossa vincente in
quanto in posizione molto più comoda e visibile per chi viene in Oasi.
Altra tipologia di clienti sono invece coloro che anche quest'anno hanno deciso di festeggiare le proprie ricorrenze
al nostro ristorante indipendentemente dall'accesso all'Oasi.
Dobbiamo chiederci perché hanno scelto la nostra realtà piuttosto di altre?
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Sicuramente alcuni per la valenza sociale che ci contraddistingue, altri perché la location è ampia e accogliente,
altri semplicemente perché apprezzano la nostra cucina.
Per cercare di rispondere alle esigenze di tutti i clienti, nel 2018 si è cercato di creare un gruppo di lavoro che via
via è andato ad affiatarsi e a trovare una sintonia. Ci auguriamo che la prossima stagione veda un team ancora
più coeso e capace di far nuove proposte in linea con il percorso di crescita che stiamo sviluppando.
Sia in cucina che in sala c'è stato il coinvolgimento di alcune persone svantaggiate ed ognuno di loro ha
sicuramente tratto beneficio dall'esperienza fatta. Alcune di loro proseguono tutt'ora l'esperienza lavorativa in
questo settore e continuano a camminare con noi, altre hanno trovato sbocco in altre realtà ma ci auguriamo che
ricorderanno l'esperienza fatta in Oasi Rossi perché è stata data loro la possibilità di mettersi in gioco e abbiamo
scommesso sulle loro capacità lavorative.
Poter lavorare assieme a loro è per tutti noi una ricchezza incredibile, ti obbliga a rallentare in alcuni momenti per
metterti al passo, ti obbliga a trovare la strategia relazionale migliore con cui approcciarti e ti obbliga anche ad
accettare che ognuno ha dei limiti. Ma questi sforzi vengono poi ripagati quando loro si rendono conto che sono
stati efficaci nel lavoro che hanno imparato a svolgere.
Il buon risultato del settore è legato anche al prezioso aiuto di tanti colleghi della Cooperativa e a qualche
volontario che hanno messo a disposizione il proprio tempo in maniera gratuita per aiutare in vari servizi in
giornate di afflusso particolare (apertura, motoraduno, festa del bastardino, giornata della solidarietà...). Per
questo li ringraziamo sentitamente.
Animazione al Centro Servizi:
Anche l’anno 2018 non ha portato purtroppo schiarite dal punto di vista del rinnovo della convenzione che ci vede
presenti da ormai 22 anni al Centro Servi di Montecchio Precalcino. Ciò contribuisce non poco ad un clima di
incertezza nei soci e dipendenti coinvolti che, unito alle nuove normative sulle assunzioni (Decreto Dignità), ci
hanno obbligato ad un turn over di personale affatto semplice.
E’ lodevole anche per questo, perché in questo clima non è scontato l’impegno dimostrato dai soci coinvolti e da
tutto il gruppo. Il riconvolgimento di Alex e la disponibilità di Michela a ritornare in quel luogo di servizio ha
riequilibrato una fase di sfasamento che abbiamo vissuto nell’anno 2017 con il coinvolgimento dei nuovi educatori
e che se proseguiva rischiava di svuotare il senso originario della nostra presenza laggiù.
Non sappiamo cosa succederà in futuro ma sappiamo e siamo consapevoli certamente senza voler auto
incensarsi quanto ancora il nostro lavoro sia prezioso nel Centro Servizi perché si cala con semplicità ed umiltà
nei vari momenti che il Centro stesso vive e li anima trasversalmente creando opportunità relazionali preziose per
gli ospiti, per i volontari, e tra gli operatori e la stessa Direzione della CASA e della nostra ASL.
Un altro grande servizio che è stato nuovamente rigenerato è stata la voglia e il desiderio, da parte di alcuni
operatori, a tener vivo e saldo il rapporto continuo con la cooperativa a Santorso in occasioni particolari in
Oasi, prestando un servizio volontario o in altri momenti di festa e di incontro.
Poniamo l’attenzione su questo aspetto perché sin dal primo momento che siamo andati a Montecchio per questo
servizio è stata una priorità tenere unita un'unica identità della nostra cooperativa ed è solo grazie all’impegno in
prima persona di alcune delle persone coinvolte laggiù e altre a Santorso che ciò può essere possibile e pertanto
auspichiamo in questo senso l’impegno di ognuno di noi.
Fioreria e produzione
Nel nostro settore trovano accoglienza la maggior parte delle persone fragili che, per periodi più o meno lunghi,
lavorano presso la nostra cooperativa. L’inserimento nel nostro ambiente, in cui si è costretti a confrontarsi
costantemente con le esigenze dei clienti, spinge, ognuno in base al suo ruolo ed alle sue capacità, a cercare di
superare i propri limiti, a superare le proprie paure e dover mantenere un ritmo di lavoro costante. Si è così parte
integrante e fondamentale fin da subito della nostra realtà, ma anche del contesto ben più ampio di tutta la nostra
cooperativa, contribuendo a raggiungere i risultati di crescita economica e sociale che ci siamo dati.
In questa ottica il semplice prendersi cura delle farfalle abbiamo visto che può diventare un lavoro prezioso se
fatto insieme a persone con lievi disagi e ci aiuta a sentirci parte di un gruppo che porta avanti un progetto ben più
grande della nostra fioreria.
Alcuni ragazzi che hanno lavorato con noi ora hanno trovato un’occupazione stabile presso altre realtà lavorative
e questo ci riempie di orgoglio. Sapere che il cammino che hanno fatto con noi è stato loro utile ci ripaga di tutte le
piccole difficoltà che ogni giorno affrontiamo nel camminare insieme.
Sappiamo che il nostro settore nei prossimi anni subirà delle profonde modiche e accogliamo con entusiasmo e
gioia tutte le novità che questo ci regalerà. Questa “aria di novità” ci stimola ad immaginare nuove prospettive,
non perdendo di vista però l’importanza del nostro lavoro quotidiano che, con il suo risultato economico
quotidiano, contribuisce anch’esso alle progettualità future.
Sappiamo quanto siano fragili le strutture (serre) che ci ospitano e quanto sia difficile gestirle in maniera efficiente.
Solo l’impegno e l’attenzione costante di tutti può farci riuscire in questa impresa.
Volendo rispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze dei nostri clienti abbiamo iniziato rapporti con
nuovi fornitori e/o modificato i rapporti con i vecchi fornitori. Tutto questo, unito all’attenzione costante alla
riduzione degli sprechi e il dialogo costante anche con il nostro Presidente e i responsabili degli altri settori, ci ha
condotti ad un risultato economico migliorativo rispetto agli anni precedenti.
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Molto importante per noi è anche la presenza dei ragazzi dell’alternanza scuola/lavoro e dei vari tirocinanti che
portano tra i nostri fiori la gioia della loro età e ci spingono a dare il meglio per poter loro regalare un’esperienza
formativa significativa.
Per completare il nostro quadro non possiamo mancare di citare i nostri preziosi volontari che, oltre a donarci il
loro tempo ed il loro impegno, sono per tutti noi un esempio di generosità e valore sociale inestimabile. In questo
prezioso servizio di volontariato sono coinvolti i nostri stessi soci e dipendenti occupati in vari altri settori che però
in periodi più importanti per il settore (Natale, Pasqua, Festività di tutti i Santi) e primavera offrono generosamente
la loro disponibilità come volontari contribuendo oltre ad un concreto aiuto che mantiene in equilibrio i settori ad
unire idealmente. A loro va un grazie grandissimo.
A conclusione di questa breve riflessione possiamo dire che è il fattore dell’accoglienza che caratterizza il nostro
modo di lavorare, ed è nel confronto continuo tra noi e con la realtà che ci circonda che troviamo forza per
progettare il futuro.
Grazie a tutti!
Comunità Casa Gialla
Assetto istituzionale: la sospensione degli accreditamenti regionali e la scadenza della convenzione per l’
inserimento degli ospiti nella nostra Comunità ha determinato l’impossibilità da parte della nostra ASL di effettuare
nuovi invii presso la nostra Comunità. Nel 2018 gli ospiti sono stati 9 per la Comunità e 2 per il Gap. Questa
decisione ha comportato non poche difficoltà, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista
dell'incertezza con la quale si è convissuto per l'intero anno.
Nel mese di febbraio e precisamente il 14 febbraio abbiamo ricevuto la Visita di Autorizzazione all’Esercizio, la
nostra comunità è stata riconosciuta come Estensiva per una capacità ricettiva di 13 utenti e dobbiamo dire che
abbiamo tirato un bel sospiro di sollievo, visto il lungo periodo di attesa.
A novembre, è uscita la legge regionale n. 1673 la quale ridefinisce il piano regionale sul tema residenzialità per
la salute mentale, con le relative nuove unità di offerta e le nuove rette. Anche questa nuova retta imposta dalla
Regione tramite la nostra ASL sicuramente porterà a un minor introito nel prossimo futuro.
Durante tutto l'anno abbiamo collaborato con le altre cooperative del territorio per affrontare i temi sopra
citati, con la nostra ASL e con la nostra Regione.
Ringraziamo tutte le persone della cooperativa che con la loro professionalità e il loro impegno ci hanno aiutato.
Nel corso dell'anno si sono cominciati a rilevare in modo sistematico i flussi
ATP ossia tutte le attività svolte
e tali dati sono stati inviati ogni tre mesi alla nostra ASL.
Nonostante il clima di incertezza, noi non ci siamo persi d'animo e abbiamo continuato il nostro lavoro con la
stessa voglia di migliorarci e vivendo le varie attività e iniziative con entusiasmo. Vi elenco le attività nuove dello
sorso anno.
Con la collaborazione di altre due comunità del territorio e con una professionista esterna alcuni nostri ospiti
hanno dato vita all'attività “Attimi di Infinito”: laboratori di musica, teatro e colore, dando vita a giugno a una
mostra fotografica e che è stata aperta al pubblico.
In seguito a questo evento è iniziata una collaborazione con le scuole elementari dell'Istituto Comprensivo di
Santorso, con lo scopo di aiutare i bambini a sviluppare il tema dell'accoglienza sapendo accettare e riconoscere
le proprie emozioni.I nostri ospiti settimanalmente hanno dato vita a questi laboratori direttamente nelle classi
diventando loro stessi un aiuto per gli alunni.
In collaborazione con il gruppo Ritrovarsi, alcuni nostri ospiti hanno partecipato al percorso teatrale L'Altro Attore,
esperienza di incontro e crescita interiore, alla fine del quale hanno dato vita ad uno spettacolo.
Nel corso dell'anno mensilmente abbiamo partecipato al gruppo Tutti in Rete che mette insieme, coop,
associazioni familiari, ASL e insieme è stato organizzato il convegno “Meno contenzione e più relazioni” nel
40ennale della Legge Basaglia che si è svolto presso la nostra cooperativa.
Con l'aiuto della nostra psicologa e della psicologa-psicoterapeuta. Alcune nostre attività: gruppo giornale, gruppo
tempo libero e riunione del mercoledì sono state strutturate con un metodo riabilitativo, riuscendo così, a
valutarne maggiormente gli esiti.
Per quanto riguarda la formazione abbiamo continuato il nostro percorso con la dr.ssa Debora L. e partecipato ad
altri momenti di formazione organizzati dalla nostra Ulss.
L’equipe, ha visto la partecipazione di una nuova psicologa e di una psicoterapeuta che hanno sostituito la figura
della dottoressa Lucia D.V. che ha dato le sue dimissioni a settembre. A fine febbraio la nostra infermiera Camilla
è stata sostituita con Marco. Da luglio a dicembre c'è stata la presenza di una educatrice per la sostituzione ferie.
A fine agosto vi è stata la dimissione di Flora. A dicembre ha finito il contratto anche Alessandra. Buono e
collaborativo, il clima instaurato all'interno dell'equipe che ha visto la partecipazione nel 2018 di sole donne.
Un caro ringraziamento a tutti gli operatori che insieme agli ospiti e ai nostri volontari hanno creato un gruppo
ricco di energia e sinergia che ogni giorno vengono condivise con le persone che qui da noi passano,
soggiornano, lavorano.
Volontari, tirocinanti:
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Nel corso dell'anno abbiamo avuto la presenza di una educatrice dell'università di Rovigo, di sei tirocinanti del
corso OSS di sette ragazzi per l'alternanza scuola lavoro delle scuole superiori di Schio, di una ragazza per
esperienze forti, di cinque ragazze scout che sono venute da noi nei mesi da gennaio a giugno e un gruppetto
scout di Santorso che è venuto da noi per dei momenti di animazione.
Abbiamo aggiunto dei nuovi volontari: Luciano che mensilmente viene a fare il Karaoke, Umberto che affianca
una operatrice nel gruppo giornale (una volta la settimana), Gianna che si è aggiunta nel laboratorio creativo.
Purtroppo, a dicembre è mancato il nostro caro Giovanni, che per anni ci è stato vicino e ci ha aiutato in più
occasioni sia per la manutenzione ordinaria, sia per l'organizzazione di momenti ricreativi, sempre con cortesia ed
estrema disponibilità assieme alla sua bella famiglia.
Siamo sempre molto contenti di aprire le nostre porte alle persone che con noi vogliono condividere un po' del
loro tempo, sono sempre molto preziose sia per noi che ci danno la possibilità di intraprendere nuove relazioni,
sia per loro che conoscono una realtà che ospita delle persone speciali che lasciano il segno, in modo positivo.
Casa in Fiore
Anche per Casa in Fiore il 2018 è stato un anno ricco di esperienze.
Da maggio a novembre è stato accolto da noi un nuovo ospite che come tutte le persone ha portato il suo vissuto
e la sua personalità. Dobbiamo ringraziare gli operatori per la loro voglia di mettersi in gioco, il loro impegno,
affrontando a volte momenti di difficoltà. Insieme con i servizi sociali si è poi scelto di dare la possibilità al
ragazzo, di fare una esperienza in un’altra struttura.
I nostri ospiti hanno continuato i loro impegni di inserimento occupazionale-lavorativo, di autonomia abitativa, di
tempo libero, partecipando all'associazione sport Insieme di Piovene, all'associazione La Famiglia di Schio, al
gruppo di auto-mutuo aiuto di Santorso. Due di loro hanno partecipato al percorso di teatro tenutosi a Thiene in
collaborazione con il gruppo Tutti in Rete, da gennaio a giugno. Hanno partecipato al soggiorno al mare a Jesolo
e una persona al soggiorno ad Andalo con la Casa Gialla.
Per quanto riguarda gli operatori vi è stato l'ingresso di Silvia per alcuni mesi e poi l'arrivo di Alberto che hanno
sostituito l'educatrice Michela che ha preso servizio a Montecchio Precalcino.
Ringraziamo per la collaborazione il volontario Roberto che da qualche anno settimanalmente viene in
appartamento per momenti ricreativi con gli ospiti.
Ringraziamo, inoltre le altre persone che lavorano in cooperativa che molte volte si trovano a interagire e
sostenere i nostri ospiti con disponibilità e affetto. La posizione abitativa è infatti al centro della coop. e questo è
positivo per tutte le iniziative e le relazioni che si possono vivere e a volte diventa un impegno da sostenere al di
fuori della propria mansione lavorativa.
Anche questo servizio collabora e si tiene in contatto con l'associazione Le Chiavi di Casa e la fondazione
Abitazioni che si occupano della disabilità nel nostro territorio.
Collaborazioni con enti e associazioni
Così come nell’anno 2018 si sono mantenute le collaborazioni con associazioni, Enti e Amministrazioni per diversi
aspetti correlati allo sviluppo della cooperativa e alle relazioni con il territorio, all’integrazione lavorativa di alcune
persone in disagio, e alla difficile situazione correlata ai servizi in convenzione che la scrivente ha in essere. Tra
queste ricordiamo principalmente: il Consorzio Prisma, L’Associazione Il Mondo Nella Città per l’integrazione
lavorativa dei Richiedenti Asilo.
Registriamo ancora una volta un anno di rapporti reciproci difficili con il Comune di Santorso per la gestione del
Parco e soprattutto per un dialogo che data ormai la nostra rilevanza nel territorio dovrebbe essere coltivato
quotidianamente per assumere strategie integrate di sviluppo a favore sia della cooperativa che della collettività.
Anche con il Burundi Chiama è proseguita e rafforzata una collaborazione e sostegno importante che ha
permesso per il 4 anno consecutivo un pranzo natalizio di condivisione per 1000 poveri tra i più poveri della
capitale burundese.
E’ stato anche questo anno una esperienza che ha arricchito tante persone di emozioni oltre che di un gesto
concreto. Una esperienza che esprime un ulteriore valore di generosità e condivisione della quale la cooperativa
può veramente essere fiera.
Progettualità futura
Non possiamo omettere in questo bilancio un cenno pur breve sull’ impegno perseguito durante tutto l’anno per
ricercare soluzioni progettuali già intraprese nell’anno 2017 e ancor prima nel 2016, per un rinnovo delle strutture
e una riqualificazione del terreno dell’Oasi che se si potessero realizzare almeno in futuro porterà tutta l’Oasi ad
essere una presenza straordinaria non solo per Santorso ma per un territorio dell’Alto Vicentino più ampio.
Abbiamo dovuto affrontare difficoltà e incomprensioni in particolar modo con l’Amministrazione di Santorso ancora
una volta conseguenti a parer nostro più che ad una serie di burocrazie delle quali tutti ormai siamo succubi,
anche e soprattutto ad una mancanza profonda di dialogo e desiderio di sostenerci e di trovare in tal modo le
soluzioni adeguate, fresche ed innovative per consolidare un lavoro fatto in questi ormai quaranta anni di storia
della nostra cooperativa che ha radialmente trasformato una gran parte del territorio di Santorso.
E’ indispensabile inoltre segnalare nei primi mesi dell’anno 2018 l’importate decisione da parte del Consiglio di
Amministrazione di riacquistare il terreno fronte strada in parte adibito a parcheggio con una ottica coerente di
azioni che in questi ultimi 25 anni ci ha visto riunire un patrimonio straordinario già denso di valorisociali e

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 28 di 33
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.4

COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI

ambientali profusi da AlessandroRossi a fine 800 e che la nostra cooperativa possiamo dire ha abbracciato in
pieno nelle varie sfumature: valorizzazione ambientale, crescita sociale, crescita economica ecc. ecc.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Comma 125 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici quantificabili in euro 716.635,51 da pubbliche amministrazioni e/o da
soggetti di cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2017 come da prospetto seguente:
Somma
Data
Ente Erogante
Causale
incass.
incasso
22/01
Servizio Animaz. Centro Servizi
AULSS 7 - Pedemontana
62.700,00
/2018
Montecchio Pr.
22/01
Inserimento Ospiti CAE/GAP Casa
AULSS 7 - Pedemontana
6.333,73
/2018
Gialla
22/01
Inserimento Ospiti CAE/GAP Casa
AULSS 7 - Pedemontana
60.756,00
/2018
Gialla
22/01
AULSS 7 - Pedemontana
4.737,08
Progetti Personalizzati
/2018
22/01
Progetti Personalizzati - Inserimenti
AULSS 7 - Pedemontana
867,00
/2018
SILAS
14/02
Manutenzione Verde Montecchio
AULSS 7 - Pedemontana
12.264,65
/2018
Precalcino
02/03
Inserimento Ospiti CAE/GAP Casa
AULSS 7 - Pedemontana
2.029,26
/2018
Gialla
02/03
AULSS 7 - Pedemontana
1.837,38
Progetti Personalizzati
/2018
13/03
Inserimento Ospiti Gruppo App. Casa in
AULSS 7 - Pedemontana
3.119,60
/2018
Fiore
03/04
Servizio Animaz. Centro Servizi
AULSS 7 - Pedemontana
1.241,13
/2018
Montecchio Pr.
24/05
Inserimento Ospiti Gruppo App. Casa in
AULSS 7 - Pedemontana
779,90
/2018
Fiore
07/06
Progetti Personalizzati - Inserimenti
AULSS 7 - Pedemontana
2.890,00
/2018
SILAS
07/06
Inserimento Ospiti Gruppo App. Casa in
AULSS 7 - Pedemontana
6.239,21
/2018
Fiore
13/06
Inserimento Ospiti CAE/GAP Casa
AULSS 7 - Pedemontana
53.555,20
/2018
Gialla
13/06
Inserimento Ospiti CAE/GAP Casa
AULSS 7 - Pedemontana
3.881,52
/2018
Gialla
28/06
Inserimento Ospiti CAE/GAP Casa
AULSS 7 - Pedemontana
3.957,68
/2018
Gialla
28/06
Inserimento Ospiti Gruppo App. Casa in
AULSS 7 - Pedemontana
6.239,20
/2018
Fiore
28/06
Inserimento Ospiti CAE/GAP Casa
AULSS 7 - Pedemontana
85.492,96
/2018
Gialla
03/07
Servizio Animaz. Centro Servizi
AULSS 7 - Pedemontana
11.357,02
/2018
Montecchio Pr.
09/07
Inserimento Ospiti Gruppo App. Casa in
AULSS 7 - Pedemontana
3.119,60
/2018
Fiore
12/07
Servizio Animaz. Centro Servizi
AULSS 7 - Pedemontana
6.789,17
/2018
Montecchio Pr.
26/07
Inserimento Ospiti CAE/GAP Casa
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AULSS 7 - Pedemontana

29.767,44

AULSS 7 - Pedemontana

55.910,83

AULSS 7 - Pedemontana

3.119,60

AULSS 7 - Pedemontana

31.350,00

AULSS 7 - Pedemontana

1.701,36

AULSS 7 - Pedemontana

3.119,60

AULSS 7 - Pedemontana

28.807,20

AULSS 7 - Pedemontana

29.767,44

AULSS 7 - Pedemontana

788,12

AULSS 7 - Pedemontana

62.700,00

AULSS 7 - Pedemontana

3.119,60

AULSS 7 - Pedemontana

27.756,16

AULSS 7 - Pedemontana

2.011,28

AULSS 7 - Pedemontana

3.468,00

I.C. 2 BASSANO DEL GRAPPA

884,00

I.C. G.TOALDO MONTEGALDA

193,00

I.C. CISCATO MALO

487,00

I.C. G.GALILEI ISOLA VICENTINA

428,00

I.C. VIRGILIO CAMISANO VIC.NO

456,00

I.C. VICENZA 2 VIA PIOVENE

426,00

I.C. GRANTORTO

597,50

I.C. 3 SCHIO IL TESSITORE

174,00

I.C. B.BARBARANI MINERBE

447,50

I.C. MESTRINO

464,00

I.C. LORIA E CASTELLO DI GODEGO

458,00

I.C. TRENTO 6

337,00

I.C. LONICO RIDOLFI

590,00

I.C. CITTADELLA

658,00
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/2018
26/07
/2018
13/08
/2018
21/08
/2018
27/08
/2018
14/09
/2019
21/09
/2019
30/10
/2019
17/12
/2018
21/12
/2018
27/12
/2018
27/12
/2019
27/12
/2018
27/12
/2018
25/06
/2018
01/08
/2018
17/08
/2018
21/08
/2018
09/08
/2018
24/07
/2018
31/08
/2018
10/10
/2018
30/07
/2018
13/08
/2018
24/07
/2018
30/07
/2018
27/08
/2018
02/08
/2018

Gialla
Servizio Animaz. Centro Servizi
Montecchio Pr.
Inserimento Ospiti Gruppo App. Casa in
Fiore
Servizio Animaz. Centro Servizi
Montecchio Pr.
Progetti Personalizzati - Inserimenti
SILAS
Inserimento Ospiti Gruppo App. Casa in
Fiore
Inserimento Ospiti CAE/GAP Casa
Gialla
Inserimento Ospiti CAE/GAP Casa
Gialla
Addobbi floreali
Servizio Animaz. Centro Servizi
Montecchio Pr.
Inserimento Ospiti Gruppo App. Casa in
Fiore
Inserimento Ospiti CAE/GAP Casa
Gialla
Inserimento Ospiti CAE/GAP Casa
Gialla
Progetti Personalizzati - Inserimenti
SILAS
Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
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I.C.MONTEBELLO VIC.NO

380,00

I.C. JOHANNE - TRENTO

307,00

I.C. JOHANNE - TRENTO

832,00

I.C. BUONARROTI

262,00

I.C. A.PALLADIO POIANA

422,00

I.C. A.PALLADIO POIANA

464,00

I.C. VILLAVERLA GOLDONI

130,00

I.C. S.GIORGIO IN BOSCO

422,00

I.C. CIPANI - SANTORSO

56,97

COMUNE DI SANTORSO

9.480,00

COMUNE DI SANTORSO

25.000,00

COMUNE DI SANTORSO

8.500,00

COMUNE DI SANTORSO

6.204,00

COMUNE DI SANTORSO

560,00

COMUNE DI ZANE

550,00

COMUNE DI ZANE

600,00

ISTITUZIONE COMUNALE VILLA MIARI SANTORSO

239,27

COMUNE DI MALO

576,92

COMUNE VELO D'ASTICO

821,43

PRISMA SOC.COOP.

678,22

PRISMA SOC.COOP.

1.356,44

PRISMA SOC.COOP.

678,24

PRISMA SOC.COOP.

775,51

PRISMA SOC.COOP.

9.086,51

PRISMA SOC.COOP.

2.283,84

PRISMA SOC.COOP.

5.360,37

ASSOC.MONDO NELLA CITTA'

149,10
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01/08
/2018
06/08
/2018
06/08
/2018
31/08
/2018
31/07
/2018
29/11
/2018
09/08
/2018
02/10
/2018
13/08
/2018
26/01
/2018
26/01
/2018
20/02
/2018
21/03
/2018
18/12
/2018
19/02
/2018
20/12
/2018
29/01
/2018
16/02
/2018
05/02
/2018
17/01
/2018
17/01
/2018
17/01
/2018
12/04
/2018
07/12
/2018
19/12
/2018
31/12
/2018
30/01
/2018
30/01

Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
Prestazioni didattiche
Vendita materiale da giardinaggio
Servizio custodia parco
Manutenzione Parco Storico
Manutenzione Parco Storico
Prestazioni didattiche
Noleggio casette
Noleggio trenino
Noleggio trenino
Vendita piante e fiori
Inserimento Ospiti CAE/GAP Casa
Gialla
Inserimento Ospiti Gruppo App. Casa in
Fiore
Contrib.per inserimento Oasi
Voucher/tirocini Oasi
Voucher/tirocini Oasi
Manutenzione giardini
Manutenzione giardini
Manutenzione giardini
Manutenzione giardini
Contrib.per inserimento Lavorativo
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ASSOC.MONDO NELLA CITTA'

1.135,05

ASSOC.MONDO NELLA CITTA'

197,40

ASSOC.MONDO NELLA CITTA'

157,50

ASSOC.MONDO NELLA CITTA'

1.039,50

ASSOC.MONDO NELLA CITTA'

287,70

ASSOC.MONDO NELLA CITTA'

1.080,45

ASSOC.MONDO NELLA CITTA'

1.052,10

LA CASA CENTRO ASS.SERV.

3.262,68

LA CASA CENTRO ASS.SERV.

150,00

LA CASA CENTRO ASS.SERV.

535,23

CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO

604,45

STATO ITALIANO

783,71

/2018
30/01
/2018
30/01
/2018
29/10
/2018
05/11
/2018
05/11
/2018
14/11
/2018
08/02
/2018
03/09
/2018
02/10
/2018
25/06
/2018
16/08
/2018

Contrib.per inserimento Lavorativo
Contrib.per inserimento Lavorativo
Contrib.per inserimento Lavorativo
Contrib.per inserimento Lavorativo
Contrib.per inserimento Lavorativo
Contrib.per inserimento Lavorativo
Contrib.per inserimento Lavorativo
Servizio Animazione Montecchio
Servizio Animazione Montecchio
Fornitura piante e fiori
Servizio Ristorazione
Erogazione 5x1000 2016/2015

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Proposta di destinazione dell’utile di esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro
228.164,24 come segue:
il 30%, pari a euro 68.449,27, alla riserva legale indivisibile;
il 3% ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione per euro 6.844,93;
il rimanente alla riserva indivisibile art. 12 legge 904/77 per euro 152.870,04.
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Nota integrativa, parte finale
Convinti di aver fatto quanto era nelle nostre possibilità per il migliore raggiungimento dello scopo sociale, osiamo
sperare di non aver deluso la fiducia in noi riposta al momento della nomina.
Il Consiglio di Amministrazione
(Il Presidente)
INDERLE DENIS
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