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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

-

-

Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

-

Valore lordo

67.661

67.181

Ammortamenti

62.247

61.085

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Svalutazioni

-

-

5.414

6.096

Valore lordo

3.298.825

3.376.140

Ammortamenti

1.198.539

1.211.743

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni

-

-

2.100.286

2.164.397

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti

-

-

390

390

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

390

390

2.106.090

2.170.883

26.414

27.064

270.761

214.642

679

679

271.440

215.321

900.000

900.000

766.716

513.419

1.964.570

1.655.804

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

10.788

11.885

4.081.448

3.838.572

925

950

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

1.195.092

1.189.792

176

176

-

-

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

1.990.603

1.978.767

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

-

-

1.990.603

1.978.767

0

-

221.648

17.666

-

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

221.648

17.666

3.408.444

3.187.351

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

21.003

256.427

222.023

374.630

361.377

-

-

374.630

361.377

41.947

46.818

4.081.448

3.838.572

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

1.833.547

1.767.253

(265)

(17)

(265)

(17)

-

-

-

-

-

-

altri

56.378

59.662

Totale altri ricavi e proventi

56.378

59.662

1.889.660

1.826.898

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

495.024

584.073

7) per servizi

240.129

276.813

900

900

a) salari e stipendi

627.918

612.874

b) oneri sociali

147.384

144.655

53.693

50.070

46.129

46.923

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), 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
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
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
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti

-

-

7.564

3.147

828.995

807.599

84.440

78.525

1.162

1.000

83.278

77.525

-

-

1.300

892

85.740

79.417

385

(1.830)

-

-

-

-

30.537

66.133

1.681.710

1.813.105

207.950

13.793

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

0

Totale proventi da partecipazioni

-

0

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

0

0

-

-

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti

-

-

altri

38.502

34.428

Totale proventi diversi dai precedenti

38.502

34.428

38.502

34.428

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

4.607

4.541

Totale interessi e altri oneri finanziari

4.607

4.541

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

-

-

33.895

29.887

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

-

-

altri

-

-

Totale proventi

-

-

-

-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti
altri
Totale oneri

-

-

5.276

10.246

5.276

10.246

(5.276)

(10.246)

236.569

33.434

imposte correnti

14.921

15.768

imposte differite

-

-

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte anticipate

-

-

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale

-

-

14.921

15.768

221.648

17.666

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2014, 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.
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, ultimo comma.
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.
Ai sensi dell’art. 2513 C.C. (criteri per la definizione della prevalenza) si danno le seguenti informazioni:
Trattandosi di cooperativa sociale che opera nell’ambito delle legge 381/91 art. 1 lettera B inserimento lavorativo di
persone svantaggiare e A) servizi socio sanitari ed educativi e avendo rispettato i requisiti previsti dalla citata
legge, precisiamo che ai sensi dell’art. 111 septies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile la cooperativa
è considerata a mutualità prevalente per diritto.
Si ricorda che per effetto dell’entrata in vigore con decorrenza 01.01.98 del D.Lgs 460 del 04.12.97 la Cooperativa
Sociale Nuovi Orizzonti secondo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 10 di tale provvedimento è da considerarsi
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale ex lege.

Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura
di questo.
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424, 2425 e 2435bis del C.C.;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.2424bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del
bilancio dell'esercizio precedente.
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Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c.5 C.C.. Si ritiene tuttavia
opportuno fornire le indicazioni di cui ai nn. 2 e 14 dell’art. 2427 c.1 C.C., in quanto ritenute significative per l’
interpretazione del presente bilancio. Risultano pertanto omesse le indicazioni richieste dal n.10) dell’art. 2426, dai
nn. 3), 7), 9), 10), 12), 13), 15), 16), 17) dell’art. 2427, dal n. 1) dell’art. 2427-bis e le indicazioni richieste dal n.6)
dell’art. 2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Al pari, ai sensi dell’art. 2435-bis c.6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-bis è limitata alle operazioni
realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti/soci e con i membri degli organi di
amministrazione e controllo.
Ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-ter è limitata alla natura e all’obiettivo
economico degli eventuali accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale.
La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art.
2435-bis C.C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.
La Nota integrativa contiene inoltre 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.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. Per la
valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi
contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota Integrativa Attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2014, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi
oneri accessori. Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e
ammontano, al netto dei fondi, a euro 5.414.
I costi pluriennali sono stati capitalizzati solo a condizione che potessero essere “recuperati” grazie alla redditività
futura dell’impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta
condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione.
In presenza di oneri pluriennali non interamente ammortizzati, la società procede alla distribuzione di utili solo se
residuano riserve sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ancora ammortizzati.
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.
Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri
una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce.
Alla data della chiusura dell'esercizio non risultano immobilizzazioni di valore inferiore rispetto a quanto
determinato con il metodo sopra esposto.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni

5.414
6.096
-682

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce
B.I dell’attivo.

Diritti di
brevetto
Costi di
Costi di
industriale e
ricerca, di
impianto e di
diritti di
sviluppo e
ampliamento
utilizzazione
di pubblicità
delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
licenze,
Avviamento immateriali in immobilizzazioni immobilizzazioni
marchi e
corso e acconti
immateriali
immateriali
diritti simili

Valore di inizio
esercizio
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Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento
)
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (
del valore di
bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento
)
Valore di
bilancio

1.228

-

5.315

-

17.000

-

43.638

67.181

1.228

-

5.258

-

10.961

-

43.638

61.085

0

-

57

-

6.039

-

0

6.096

0

0

480

0

0

0

0

480

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

(217)

0

(945)

0

0

(1.162)

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

263

-

(945)

-

-

(682)

1.228

-

5.795

-

17.000

-

43.638

67.661

1.228

-

5.474

-

11.907

-

43.638

62.247

0

-

321

-

5.093

-

0

5.414

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi di impianto, da oneri pluriennali consistenti in sistemazioni
del terreno dell'azienda agricola di Santorso e da software.
Nel corso dell'esercizo 2014 si è registrato un incremento di euro 480 per acquisizione di nuovo software.
La voce costi di impianto e di ampliamento comprende gli oneri sostenuti per modifiche dell’atto costitutivo della
società e risulta completamente ammortizzata.
La voce altre comprende oneri pluriennali per sistemazioni di piazzali e terreni per Euro 43.638, completamente
ammortizzati.
La voce Avviamento è relativa ad acquisto licenza commerciale per euro 17.000
La voce software per euro 5.795 acquisito nel 2009 per euro 4.078 e per euro 1.070 nel 2010 e per euro 167 nel
2012 e euro 480 nel 2014.
Le aliquote di ammortamento sono rappresentative del periodo durante il quale si ritiene di poter trarre benefici dai
costi sostenuti; tali aliquote sono state le seguenti:
• per i costi di impianto e ampliamento 1/5;
• per la voce Altre (sistemazioni terreno e piazzali) 1/5 ;
• per Avviamento 1/18.
• Software 1/3

Non sono stati capitalizzati costi di impianto, di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.
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Immobilizzazioni materiali
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri
accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 2.100.286.
Per le immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, il costo così identificato è stato
sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Il valore dei cespiti eliminati è stato portato in diminuzione delle corrispondenti voci patrimoniali imputando
l'eventuale plusvalenza o minusvalenza al Conto Economico.
Alla data della chiusura dell'esercizio non risultano immobilizzazioni di valore inferiore rispetto a quanto
determinato con il metodo sopra esposto.
Con riferimento a quanto introdotto dal D.l. 223/2006 e successive modificazioni in merito al calcolo delle quote di
ammortamento distinte fra quelle riferite al costo dei fabbricati strumentali e quelle relative al costo delle aree
occupate dalle costruzioni e di quelle che ne costituiscono pertinenze si precisa quanto segue:
Per quanto riguarda il fabbricato “Casa Colonica”, poiché il terreno non è ammortizzabile, ai fini dell’
ammortamento del fabbricato occorre individuare il valore del terreno sulla base di stima (principio contabile
n 16 OIC) per dedurlo dall’importo complessivo.
Nel caso della nostra cooperativa per quanto riguarda tale fabbricato, il Consiglio di Amministrazione ha
provveduto ad individuare il valore del terreno applicando al valore complessivo dell’immobile, al netto delle
rivalutazioni e dei costi incrementativi, la percentuale forfettaria del 20% stabilita da legislatore che si ritiene
congrua ai fini civilistici.
Per quanto riguarda il fabbricato Ristoro e il fabbricato polifunzionale il valore dell’area è individuabile
specificatamente in quanto desumibile da atti di acquisto specifici; tale valore in contabilità, è indicato in
modo separato e su tale valore non è mai stato effettuato alcun ammortamento.
L’ammortamento civilistico riguarda solamente i fabbricati.
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2014 non si discosta da quello utilizzato per gli
ammortamenti degli esercizi precedenti.
Per quanto concerne il calcolo degli ammortamenti, le percentuali utilizzate corrispondono alla vita utile
economica stimata dei cespiti stessi; e sono rappresentate dalla seguente tabella.

Aliquota

anni di vita

- Serre

10%

10

- Costruzioni leggere

10%

10

- Automezzi

20%

5

- Macchine agricole

9%

11
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- Attrezzature

12.5%

8

- Mobili e arredamento

10-12%

10-8

- Macchine elettriche ed elettroniche

20%

5

- Immobili

3%

33

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni

2.100.286
2.164.397
-64.111

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.II
dell’attivo.

Terreni e
fabbricati

Impianti e
Attrezzature industriali
macchinario
e commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

2.349.237

60.457

45.442

921.004

-

3.376.140

303.806

35.670

41.799

830.468

-

1.211.743

2.045.431

24.787

3.643

90.536

-

2.164.397

0

16.000

0

7.956

0

23.956

0

0

0

(4.810)

0

(4.810)

(55.659)

(4.068)

(807)

(22.744)

0

(83.278)

0

0

0

21

0

21

(55.659)

11.932

(807)

(19.577)

-

(64.111)

2.349.237

76.457

45.442

827.689

-

3.298.825

359.465

39.738

42.606

756.730

-

1.198.539

1.989.772

36.719

2.836

70.959

-

2.100.286

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
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Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.
Nel corso del presente esercizio si registrano i seguenti acquisti:
MACCHINE AGRICOLE: acquisto di macchina operatrice tagliaerba;
MACCHINE ELABORAZIONE DATI: acquisto n. 3 PC per euro 2.576, fotocopiatrice per euro 3.017, centralino telefonico per euro 1.712;
MOBILI ARREDI CASA COLONICA: acquisto lavatrice per euro

650.

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

Immobilizzazioni finanziarie
B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte
ai seguenti valori:
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni

390
390
0

Esse risultano composte da partecipazioni in altre imprese.
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Sono state iscritte sulla base del loro valore di sottoscrizione.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni così suddivise: Euro 5 Coop. Agristudio, Euro 26
Unioncoop Soc. Coop. A r.l., Euro 50 Consorzio Prisma Soc. Coop a r.l., Euro 8,00 CONAI, Cassa Rurale di
Rovereto per euro 300.
Non si sono verificate nell’esercizio perdite durevoli di valore relative alle attività finanziarie

Partecipazioni in
imprese controllate

Partecipazioni in
imprese collegate

Partecipazioni in
imprese controllanti

Partecipazioni in
altre imprese

Totale
Altri
Partecipazioni titoli

Azioni
proprie

Costo

-

-

-

390

390

-

-

Valore di
bilancio

-

-

-

390

390

-

-

Valore di inizio
esercizio
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Variazioni
nell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

0

0

0

0

0

0

0

Costo

-

-

-

390

390

-

-

Valore di
bilancio

-

-

-

390

390

-

-

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
delle immobilizzazioni finanziarie.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Variazioni nell'esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Crediti immobilizzati verso imprese
collegate
Crediti immobilizzati verso imprese
controllanti

0
0
0

Crediti immobilizzati verso altri

0

Totale crediti immobilizzati

0

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate
La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
In ossequio al disposto dell’art. 2427- bis c. 1, n. 2 C.C., si segnala che non sono presenti nel patrimonio
immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

Descrizione

Valore contabile

UNIONCOOP SOC COOP

Bilancio al 31-12-2014
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CONSORZIO PRISMA
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CONAI

8

AGRISTUDIO SOC. COOPERATIVA

5
390

Totale

Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese

390

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese
Descrizione

Valore contabile

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

390
390

Totale

Attivo circolante
Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante
L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:
Voce I - Rimanenze;
Voce II - Crediti;
Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Voce IV - Disponibilità Liquide.
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2014 è pari a 1.964.570.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento, pari a 308.766.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione,
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Rimanenze
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Rimanenze di magazzino
La valutazione delle merci in rimanenza non si discosta in misura apprezzabile dal valore determinato in base ai costi correnti a fine esercizio.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo

-

0

-

Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati

-

0

-

-

0

-

27.064

(650)

26.414

Acconti (versati)

-

0

-

Totale rimanenze

27.064

(650)

26.414

Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
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la

tabella seguente fornisce il dettaglio delle rimanenze:
2014

2013

+/-

Variazioni

Rimanenze Piante e fiori

2.228

2.493

-

265

Rimanenze materiale vario negozio

16.130

15.758

+

372

Rimanenze bar Montecchio

316

342

-

26

Rimanenze tabacchi Montecchio

7.740

8.471

-

731

Totale

26.414

27.064

-

650

Attivo circolante: crediti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri
terzi.
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.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto
all’attività ordinaria di gestione.
Crediti commerciali
I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde alla differenza
tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato
ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio.
Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente
prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari a 1.300.
Il fondo svalutazione crediti ammonta complessivamente ad euro 4.185.

Altri Crediti
Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo
complessivo di euro 271.440.
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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.

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
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

Valore di inizio esercizio

Variazione
nell'esercizio

175.702

87.940

263.642

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

23.358

(23.305)

53

-

-

0

-

-

16.261

(8.516)

7.745

679

215.321

56.119

271.440

679

Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 5 anni

I crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni sono relativi a depositi cauzionali
sui contratti di fornitura energia elettrica e utenza telefonico.
I crediti esigibili entro l'esercizio successivo sono così dettagliati:
Crediti v/clienti
Fornitori c/note di accredito da ricevere
Altri anticipi
Cred. v/erario rit. Condominiali
Depositi cauzionali
Fatture da emettere
Crediti verso personale per ANF
F.do rischi su crediti
Totale

249.420
98
5.978
53
757
18.407
232
- 4.185
270.760

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio
sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Totale

Bilancio al 31-12-2014
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Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

53

53

7.745

7.745

271.440 271.440

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società detiene: iscritte alla voce dell’attivo C.III. Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni.
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Voce CIII - Variazioni delle Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

L'importo totale delle attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni è collocato nella sezione "attivo" dello
Stato patrimoniale alla voce "C.III" per un importo complessivo di euro
900.000.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle varie tipologie di Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni che compongono la voce
C.III.

Partecipazioni non immobilizzate in
imprese controllate
Partecipazioni non immobilizzate in
imprese collegate
Partecipazioni non immobilizzate in
imprese controllanti
Altre partecipazioni non immobilizzate

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

Altri titoli non immobilizzati

900.000

0

900.000

Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

900.000

0

900.000

Azioni proprie non immobilizzate

Risultano iscritte in bilancio Obbligazioni della Cassa Rurale di Rovereto per euro 900.000 iscritte al valore di
acquisto

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide

Bilancio al 31-12-2014
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per euro 766.716,
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.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che compongono la voce C.IV.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

501.863

253.258

755.121

-

0

-

Denaro e altri valori in cassa

11.556

39

11.595

Totale disponibilità liquide

513.419

253.297

766.716

Depositi bancari e postali
Assegni

Ratei e risconti attivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella voce D. "Ratei e risconti attivi", 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 tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più
esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano a euro 10.788.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

Valore di inizio esercizio
Disaggio su prestiti

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

-

0

-

Ratei attivi

6.750

562

7.312

Altri risconti attivi

5.135

(1.659)

3.476

Totale ratei e risconti attivi

11.885

(1.097)

10.788

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.
Ratei attivi
- di interessi attivi cedole obbl.CRR

7.312

Totale Ratei attivi

7.312
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Risconti attivi
- di spese telefoniche

143

- di assicurazioni

1.315

- di man.rip.macch.elettr.

484

- di spese varie

810

- di oneri per fideiussione

724

Totale Risconti attivi

3476

Durata ratei e risconti attivi
Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti attivi aventi durata entro ed oltre l’esercizio nonché oltre
i cinque anni:
Descrizione
Ratei attivi
Risconti attivi
Disaggi su titoli

Importo entro l’
esercizio
7312
3476

Importo oltre l’
esercizio

Importo oltre cinque
anni

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2014, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza tra le attività e le
passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via
residuale” attraverso le attività, precisa che:
le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante dal bilancio d’
esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non
distribuzione, in modo che l’eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite) portati
a nuovo” del passivo dello Stato patrimoniale;
le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori
apporti dei soci, dalle rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia di crediti da parte dei soci.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto
Il patrimonio netto ammonta a euro 3.408.444 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 221.093.
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto
dall’art. 2427 c.4 C.C.

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Decrementi

950

-

25

925

1.189.792

5.300

-

1.195.092

176

-

-

176

1.978.767

11.836

-

1.990.603

1.978.767

11.836

-

1.990.603

-

-

-

17.666

(17.666)

-

221.648

221.648

3.187.351

(530)

25

221.648

3.408.444

Valore di inizio
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

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

0

Il capitale sociale è composto da n. 37 azioni del valore nominale di euro 25 per un totale di euro 925.
La riserva legale è stata incrementata per l’accantonamento del 30% dell’utile 2013 pari a euro 5.300.
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La riserva indivisibile è stata incrementata per Euro 11.836 quale accantonamento del residuo utile 2013
La riserva statutaria è rimasta invariata.
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

Descrizione

Incremento Decremento
31.12.2013

31.12.2014

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

0

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

3.168.735 17.136

0

0

0

0

3.185.871

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.

Origine /
natura

Importo

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
per copertura perdite

Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale

925

-

1.195.092

925

apporto soci
riserve

copertura perdite

1.195.092

-

176

riserve

copertura perdite

176

-

1.990.603

riserve

copertura perdite

1.990.603

4.474

-

-

1.990.603
0

-

-

3.186.796

3.186.796

4.474

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

3.185.871
925

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
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Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.

Fondo per trattamento di quiescenza e
obblighi simili
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Utilizzo
nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

-

-

21.003

21.003

-

-

(21.003)

(21.003)

0

0

(21.003)

(21.003)

-

-

0

0

Il fondo iscritto nell’esercizio 2008 per euro 45.000 è stato utilizzato per euro 5.461 nel corso del 2009, per Euro
3.675 nel corso del 2011, per euro 8.724 nel 2012 e per euro 6.137 nel 2013 e per euro 21.003 nel presente
esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento fine rapporto
L’accantonamento per 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. ed è stato iscritto in ciascun
esercizio sulla base della competenza economica.
Il trattamento di fine rapporto, spettante al personale in forza a fine esercizio, è stato calcolato secondo le
disposizioni contenute nella L. 297/1982 ed in conformità ai contratti di lavoro vigenti. Si evidenzia che il TFR in
base alla nuova normativa deve essere destinato, nel caso della nostra cooperativa, o a restare in azienda o ai
fondi di previdenza complementare.
In particolare precisiamo che la maggior parte dei lavoratori ha espresso la volontà di lasciare il tfr in azienda,
pertanto l’importo del TFR iscritto in bilancio rappresenta il debito al 31/12/2014 nei confronti dei lavoratori che
hanno indicato tale scelta. Per quanto riguarda i lavoratori che hanno espresso la scelta di destinare il TFR ai fondi
di previdenza complementare si evidenzia che si è provveduto a versare ai rispettivi fondi le somme maturate a
titolo di TFR.
Relativamente al Trattamento di Fine Rapporto maturato in favore dei dipendenti impiegati agricoli, le quote
maturate sono state completamente versate all’ENPAIA ente previdenziale agricolo.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

222.023

Variazioni nell'esercizio

Bilancio al 31-12-2014

Accantonamento nell'esercizio

36.843

Utilizzo nell'esercizio

(2.439)

Totale variazioni

34.404
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256.427

Valore di fine esercizio

Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo
complessivo di euro 374.630.
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.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Obbligazioni

-

0

-

Obbligazioni convertibili

-

0

-

36.626

434

37.060

Debiti verso banche

-

0

-

Debiti verso altri finanziatori

-

0

-

Acconti

-

0

-

Debiti verso soci per finanziamenti

148.939

(9.283)

139.656

Debiti rappresentati da titoli di credito

-

0

-

Debiti verso imprese controllate

-

0

-

Debiti verso imprese collegate

-

0

-

Debiti verso fornitori

-

0

-

Debiti tributari

16.308

(293)

16.015

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

35.128

1.609

36.737

Altri debiti

124.376

20.786

145.162

Totale debiti

361.377

13.253

374.630

Debiti verso controllanti

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.
La voce debiti verso soci finanziatori è relativo al Prestito da soci per Euro 37.060 comprendente la quota capitale
ed interessi capitalizzati al 31.12.14, in merito si precisa che il tasso corrisposto sul prestito da soci è inferiore a
quello massimo stabilito dalla legge al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali specifiche previste e che il
rapporto tra patrimonio netto e finanziamenti fruttiferi dei soci rientra nei limiti 3:1;
La voce debiti verso fornitori comprende anche le fatture da ricevere per euro 14.010.
La voce debiti tributari è composta da ritenute fiscali operate sui redditi dei soci lavoratori per Euro 11.807; debiti v
/erario per interessi passivi su prestito da soci per Euro 544; erario per imp. Sost. Riv. TFR per Euro 8; Erario c/
ritenute Lavoro autonomo per Euro 172, Erario c/IVA per euro 4.566 e Erario c/IRAP per euro - 1.084.
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La voce debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale comprende i contributi obbligatori dovuti sui
compensi corrisposti ai soci lavoratori ed ai dipendenti ed è così composta: contributi SCAU per Euro 19.217;
contributi INPS per Euro 13.013; contributi ENPAIA per Euro 355; contributi per previdenza complementare per
euro 1.149 e contributi INAIL per Euro 4; contributi per sanità integrativa per euro 3.000.
La voce altri debiti è composta da debiti verso il personale per le retribuzioni maturate per Euro 62.030; caparre
confirmatorie ricevute per preliminari di compravendita per Euro 61.627 e da arrotondamento stipendi per euro –
13 e da debito per carta di credito SI’ per euro 111 e da debito/credito per ERT per euro – 135 e da debito per soci
lavoratori per il ristorno per euro 18.139 e da debiti vari per euro 3.403

Suddivisione dei debiti per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti
residenti in Italia.

Totale
Area geografica

ITALIA

Debiti verso soci per finanziamenti

37.060

Debiti verso fornitori

139.656 139.656

37.060

Debiti tributari

16.015

16.015

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

36.737

36.737

Altri debiti

145.162 145.162

Debiti

374.630 374.630

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)
La società ha in essere la raccolta del risparmio fra i soci "Prestito da Soci". Tale prestito rientra nei limiti previsti
dall'art. 13 DPR 601/73.
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Il prestito da soci non ha una scadenza fissata ma il rimborso avviene su richiesta da parte del socio secondo
quanto stabilto dal regolamento interno.

Ratei e risconti passivi
Nella voce E."Ratei e risconti passivi" 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 tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano a euro 41.947.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

Ratei passivi

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

46.818

(4.871)

41.947

Aggio su prestiti emessi

-

0

-

Altri risconti passivi

-

0

-

46.818

(4.871)

41.947

Totale ratei e risconti passivi

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.
Ratei passivi
- per ferie maturate al 31.12.2014

41.947

Totale Ratei passivi

41.947

Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti passivi aventi durata entro ed oltre l’esercizio nonché
oltre i cinque anni:
Descrizione
Ratei passivi
Risconti passivi
Aggi su prestiti

Importo entro l’esercizio
41.947

Importo oltre l’esercizio

Importo oltre cinque anni

Nota Integrativa Conto economico
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2014, compongono il Conto economico.

Valore della produzione
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi e i proventi sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 1.833.547.

Costi della produzione
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, al netto dei resi, degli
sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 1.681.710.

Proventi e oneri finanziari
La voce C16 per euro 38.503 è composta da euro 38.488 quali interessi attivi su c/c bancario e sulle obbligazioni
della Cassa Rurale di Rovereto e da euro 15 quale arrottondamenti attivi.
La voce C17 risulta complessivamente di euro 4.606 e così suddivisa:
2014

2013

+/-

Variazioni

Interessi passivi a banche sui c/c bancari

0

0

+

0

Arrotondamenti e abbuoni finanziari

1

13

-

12

Interessi passivi diversi

117

0

+

117

Interessi passivi su prestito soci

2.093

2.067

+

26

Spese per fideiussioni

1.111

1.122

-

11

Spese e commissioni bancarie

1.284

1.338

-

54

Totale

4.606

4.540

-

66

Composizione dei proventi da partecipazione
La voce C15) del Conto Economico non evidenzia alcun provento da partecipazione.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
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Imposte correnti differite e anticipate
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
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 14.921 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.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi revisore legale o società di revisione
Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi diversi (art.
2427 c. 1 n. 16-bis C.C.)
La società non ha corrisposto compensi per gli amministratori e per l’incarico di revisione legale dei conti. L’
assemblea del 27 aprile 2012 ha deliberato di rinunciare al collegio sindacale e di nominare solamente il revisore
legale dei conti. Per l’incarico di revisione legale dei conti non viene corrisposto alcun compenso.

Titoli emessi dalla società
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art. 2427
c. 1 n. 18 C.C.)
La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.)
La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

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.)
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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.

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori informazioni
obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.
Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a
uno specifico affare.
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 31/12/2014 non
sono state effettuate operazioni né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.
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.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 C.C.)
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione
nella presente nota integrativa.
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.

Nota Integrativa parte finale
ALTRE INFORMAZIONI
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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.
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”.
In merito precisiamo che l’ammontare del costo del personale socio lavoratore è pari a € 566.314 e rappresenta il
68,99% del totale della voce B9 del conto economico e quindi la cooperativa si avvale prevalentemente del lavoro
dei propri 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 18.139. 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.
I criteri di ripartizione di tale somma saranno stabilit nel corso dell'assemblea di approvazione del presente bilancio
.
Di quanto sopra indicato si chiede esplicita approvazione da parte dell’assemblea dei soci.
PERSONALE DIPENDENTE E SOCI

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 2014 nei rapporti con gli
aspiranti soci:

n.ro soci al 31.12.2013 (escluso socio statutario)

38

domande di ammissione pervenute

2

domande di ammissione esaminate

2

domande di ammissione accolte

2

recessi di soci pervenuti

3

recessi di soci esaminati

3

recessi di soci accolti

3

totale soci al 31.12.2014

37

Al 31.12.2014 la società occupava complessivamente n. 34 lavoratori così suddivisi:
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soci lav

Dipendenti

Di cui Soci svant.

di cui Dip. Svant.

Sez. A

17

3

Sez. B

10

4

5

0

TOTALE

27

7

5

0

Il risultato di esercizio si è chiuso con un utile di Euro 221.648 che il Consiglio di Amministrazione propone di
destinare nel seguente modo:
per Euro 66.494 pari al 30% alla Riserva legale indivisibile;
per Euro 6.649 pari al 3% ai Fondi mutualistici per lo sviluppo e la promozione della cooperazione;
per Euro 148.505 al Fondo di Riserva Indivisibile art. 12 legge 904/77.
Infine riteniamo opportuno segnalare che la cooperativa è stata regolarmente sottoposta a revisione ordinaria in
data 18 giugno 2014 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.
In relazione al D. lgs. 30/06/2003 n 196 “Codice sulla Protezione dei dati personali”, riguardante le disposizioni in
merito alle applicazioni minime di sicurezza che tutti i titolari dei trattamenti devono adottare, gli amministratori
dichiarano di aver posto in essere ogni misura idonea ad evitare di cagionare danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali.

RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

Anno finanziario

2012

Data di percezione

28/10/2014

IMPORTO PERCEPITO

€ 1.732,00

1. Risorse umane

€

2. Costi di funzionamento

€

3. Acquisto beni e servizi

€

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
€. 1.732,00
devoluzione a favore del progetto “Le chiavi di casa” dell’Associazione Abitazioni”
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€ 1.732,00

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

€

6. Accantonamento

€

TOTALE SPESE

€ 1.732,00

Bilancio Sociale 2014
Il 2014, pur essendo stato un anno contrassegnato da notevoli difficoltà ed incertezze legate al
perdurare di una crisi economica profonda, ha visto la Cooperativa mantenere viva la sua
presenza nei diversi fronti di impegno sociale e civile dove opera e nella dinamicità che la
contraddistingue da sempre.
L’evento più importante per la nostra realtà è stato certamente il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione. Un evento che ha coinvolto tutti i soci, anche se con innegabili momenti di
discussione e di critica costruttiva. Il Nuovo Consiglio operativo dal mese di Luglio e formato da
9 consiglieri, ha espresso e dimostrato il suo impegno ritrovandosi frequentemente con
cadenza mensile e affrontando via via le variegate necessità che sopraggiungevano. Restano
comunque punti urgenti da affrontare come la presa in carico di alcune deleghe da parte dei
consiglieri sia per snellire il lavoro del Presidente, sia per corresponsabilizzare i consiglieri sull’
andamento della struttura.
Un effetto positivo del rinnovo del Consiglio è rilevabile anche da una più estesa partecipazione
, sia dei consiglieri che dei soci, in alcuni momenti durante l’anno grazie ai quali la cooperativa
si esprime e che vanno oltre al singolo settore dove i consiglieri stessi operano come soci
lavoratori.
L’unione dei vari settori con una identità unica esprime infatti una cooperativa forte e salda,
unica caratteristica che può far fronte alle sfide sempre più importanti che sono da affrontare
per prestare un servizio adeguato che possa dialogare costruttivamente ma anche con la
giusta autorevolezza con gli Enti con i quali la cooperativa si interfaccia e tramite i quali poi la
stessa è legittimata ad offrire i servizi alle persone verso le quali si rivolge siano essi: ospiti
assistiti, soci lavoratori, clienti o visitatori .
Non c’è altra via per essere realmente incisivi e per non cadere in un vuoto di un servizio che
non avrebbe ne capo, né coda.
Per fare questo è indispensabile l’energia di tutti i soci che appunto è stata stimolata con i nuovi
consiglieri.
La strada da percorre è molto impegnativa e necessita certamente di un grande impegno e
dedizione da parte di tutti e in primis proprio dei consiglieri che dopo questa prima fase
dovranno ritagliarsi il loro spazio che non sarà quello di rappresentare un settore ma quello di
mettersi a servizio per proteggere e progettare un futuro pieno di vitalità e di valori per ogni
settore in sintonia con tutti gli altri.
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Determinante e incisiva in tutto questo è e sarà anche la figura del coordinatore, appena
abbozzata nel 2014 nelle sue funzioni, ma da mettere a fuoco nella sua prospettiva. Pur
ringraziando Costantino per tutto l’impegno profuso e per le sue apprezzabili qualità, sarà
determinante, dopo una fase di depauperamento di responsabilità collettiva da parte dei soci
nei processi e procedimenti necessari alla conduzione, identificare bene il suo ruolo che potrà
essere incisivo e a beneficio di tutti solo se tutti cercheranno di sostenerlo
I momenti per sentirsi cooperativa unita ci sono stati, anche con le iniziative durante le quali
essa si presenta nel sua originalità e unità; la presenza dei consiglieri è stata in questi momenti
fondamentale ma resta tanto cammino da fare con tutti i soci per stimolare la partecipazione.
Nella stessa ottica va fatto un cammino che stimoli la partecipazione di tutti i soci e di coloro
che in prospettiva dovrebbero divenire tali, facendo loro capire che la cooperativa non è un
insieme di vagoni di un treno dove si sale senza una meta, ma che essa è azionata da una
locomotiva che prima di tutto ha bisogno dell’energia di tutti per procedere e poi ha bisogno di
una meta che è dettata da una progettualità. Coloro che non condividono questa determinante
rischiano solo di farsi traportare e ciò a lungo andare diviene certamente un fardello che non ci
possiamo permettere in quanto la nostra realtà ha già delle persone che per la loro condizione
fisica o psicologica e comunque esistenziale hanno necessità di essere “trasportate”.
Bilancio sociale dei settori:
CENTRO SERVIZI MONTECCHIO PRECALCINO
La Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti è presente all'interno del Centro Servizi dal 1997 con
un Progetto di animazione che, inizialmente, aveva lo scopo prevalente di far conoscere questa
realtà all'esterno coinvolgendo vari enti ed associazioni del territorio al fine di rendere l'incontro
tra la comunità locale e il soggetto con disagio un'opportunità di crescita reciproca.
Ad oggi questo progetto è stato realizzato con buoni risultati e il lavoro continua
quotidianamente con l'impegno di mantenerlo alto il livello del nostro intervento ma anche di
identificare nuovi obiettivi per il futuro
Con il passare del tempo ci sono stati vari mutamenti all'interno del Centro: logistici, di utenza e
di obiettivi concordati di volta in volta con il Responsabile del Centro; ogni volta si è dovuto
trovare un nuovo equilibrio vissuto come una nuova opportunità da vivere positivamente.
Fermo restando questo dato di fatto si è iniziato un po' alla volta a lavorare in modo più
trasversale ed intenso su tutte e tre le strutture del centro cercando di trasmettere con
entusiasmo il nostro “sentire” tradotto nel valorizzare, ascoltare e comprendere sempre di più
chi abbiamo di fronte.
Questo stile ci viene riconosciuto proprio come caratterizzante di chi opera per la Cooperativa
Nuovi Orizzonti e più volte riceviamo commenti di ammirazione per questo modo di vivere il
nostro lavoro.
Questo modo di operare porta con sé ad un valore aggiunto, sia come patrimonio sociale che di
immagine all'esterno del territorio di Santorso (Montecchio, ULSS, La Casa ecc…)
Servizio Bar – Portineria:
La Cooperativa è parte viva del Centro anche grazie al servizio di portineria/call center e di bar
interno che attualmente svolgiamo cercando di trasmettere i valori dell'accoglienza, dell'ascolto
e della collaborazione con tutte le figure professionali che vi operano contribuendo così per una
migliore assistenza agli ospiti.
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L'anno 2014 è trascorso in linea con l'anno precedente ovvero caratterizzato da una continua
flessibilità dei compiti legata alla grande varietà di mansioni richieste dalle varie realtà presenti
nel Centro Servizi.
Per gestire al meglio tutto questo si è valutato di inserire delle riunioni periodiche per il
personale della Cooperativa occupato a Montecchio con lo scopo di creare maggiore coesione,
chiarire eventuali criticità e migliorare così il servizio offerto.
A fine anno è avvenuta la sostituzione di una persona che ha richiesto un impegno maggiore
per far sì che l'integrazione della stessa avvenisse senza sbilanciare gli equilibri preesistenti.
Le persone che lavorano presso il bar e la portineria, pur svolgendo un lavoro operativo, si
riconoscono perché guidate da uno spirito di accoglienza, di gentilezza e di sensibilità verso chi
si avvicina a vario titolo
Servizio animazione:
La Cooperativa opera attivamente su tutte e tre le strutture assistenziali del Centro Servizi
formulando un programma di animazione mensile condiviso con i coordinatori ed educatori
delle strutture ed organizzando momenti di festa, gite giornaliere e soggiorni. Lavora inoltre nel
progettare attività animativi/educative per la quotidianità degli ospiti.

Per quanto riguarda l'anno 2014, gli educatori sono rimasti gli stessi dell'anno precedente; in
particolare Ilaria con il ruolo di responsabile a tempo pieno, occupata principalmente nella
struttura “La Decima” con ruoli di organizzatrice di attività, viaggi e compiti amministrativi; Alex
continua ad essere impiegato part-time su tutte e tre le strutture con l'obiettivo principale di
creare un senso di condivisione trasversale e in particolare cercando di far cambiare mentalità
sulla gestione degli ospiti (in particolare quelli del Cardo) proponendo modalità di intervento
differenti.
Entrambi gli educatori hanno quindi il ruolo di favorire l'integrazione tra le strutture; si tratta di
un punto di forza della Cooperativa su cui il Responsabile di Area (dott.Zanovello) punta molto
e questo lo si può toccare con mano nelle gite e ancor più nei soggiorni in cui gli educatori
diventano un punto di riferimento per tutti.
Per attuare questo è stato necessario intrecciare relazioni basate sulla collaborazione con i
coordinatori, gli altri educatori, il personale addetto all'assistenza ecc.
Alcune novità che abbiamo inserito nel servizio animazione:
Un nuovo soggiorno estivo rivolto ad ospiti con un maggiore livello di autonomia;
Nuove attività con gli ospiti della Decima;
Modalità diverse nella gestione delle attività non legate per forza ad un compenso;
Maggiore presenza e animazione del martedì pomeriggio (giorno in cui vengono i
volontari).
Per tutto l'anno abbiamo continuato a svolgere le consuete attività previste in convenzione (
gruppi, laboratori, tombola, uscite...).
Durante le festività si è cercato di mantenere un elevato spirito di apertura verso le realtà del
territorio.
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Una sentita e particolare attenzione è stata data al Gruppo Volontari in quanto riteniamo che
siano una preziosa risorsa da valorizzare il più possibile; questo ha portato come ritorno un
legame profondo e una maggiore collaborazione e partecipazione.
In accordo con il Responsabile di Area e con i coordinatori abbiamo organizzato 5 soggiorni in
località turistiche che hanno coinvolto un grande numero di ospiti, di operatori e di volontari.
Anche quest'anno, sulla tradizione degli ultimi anni, sono stati riproposti i due più grandi eventi
dell’anno che coinvolgono, oltre agli ospiti del Centro, anche la collettività ovvero “Arriva la
befana” e “Incontriamoci”; entrambe le manifestazioni hanno avuto un grande successo e una
buona partecipazione.
Figura Amministrativa per il Centro Pet Terapia
Questa persona (Cristina) si occupa di espletare tutte le funzioni amministrative che riguardano
il Centro Pet Terapia e di garantire un supporto organizzativo all'interno dei percorsi formativi
specifici per chi intende formarsi in ambito di Interventi Assistiti con gli Animali, collabora con
l'equipe del Centro Pet Terapia per la formulazione dei progetti e mantiene le relazioni con
quanti si interfacciano al servizio.
COMUNITA’ CASA GIALLA E APPARTAMENTO LA CASA IN FIORE
La Comunità Casa Gialla e l’Appartamento annesso compiono quest’anno il decimo
anniversario, mentre l'Appartamento Casa in Fiore è attivo dal 2010.
Abbiamo creduto fin dall’inizio, che il forte legame che ci unisce alla Cooperativa e lo stretto
rapporto che cerchiamo di mantenere con le articolate attività, siano dal punto di vista dei valori
di condivisione, di partecipazione e di accoglienza verso le persone, come pure la sua
vicinanza fisica, per la comunità continua fonte di energia e di ossigeno che permette di vivere
la quotidianità, immersi in un ambiente aperto, vivo e sempre stimolante. Anche quest’anno si è
cercato di proseguire su questa strada, e anche se non è sempre i così semplice rapportarsi
con la realtà esterna, si è cercato con forza di tenere sempre vivo il rapporto della comunità con
il territorio che la circonda.
In questo modo si riesce a vivere in modo sereno, con una atmosfera familiare che permette
alle persone che si incontrano, e vengono accolte nel percorso che la comunità offre, di trovare
un ambiente tranquillo ed equilibrato, seppure allo stesso tempo riabilitativo e stimolante.
Dobbiamo ammettere che non sempre si è riusciti, a volte ci si scontra con momenti di difficoltà,
a volte i sembra di non raggiungere gli obiettivi preposti, ma poi basta un piccolo gesto per
riuscire a ritrovare la carica, l'enorme energia ed l'entusiasmo che è vitale per svolgere il nostro
lavoro. L' equipe è riuscita a trovare un suo equilibrio, è infatti, molto importante lavorare
insieme cercando di valorizzare tutte le diverse caratteristiche che compongono le singole
persone, mettendole insieme, come in un puzzle dove ogni pezzettino ha la sua piccola
importanza. Non possiamo dimenticare che vi sono stati anche continui cambiamenti, vista
l'introduzione di nuove persone causa assenze per lunghe malattie. Ogni operatore nuovo che
arriva è un investimento, ma anche una sfida e un nuovo equilibrio da trovare.
Nei mesi estivi è stato assunto un operatore per la sostituzione delle ferie. Nel 2014 l'equipe ha
continuato il suo percorso di formazione e supervisione psicosociale con una psicoterapeuta
del gruppo Polis di Padova.
Sono stati organizzati i due soggiorni a Caorle e a Torino con soddisfazione da parte degli
ospiti.
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Una novità per l'anno 2014 è stata l'introduzione della compartecipazione alla retta da parte
degli utenti.
A fine ottobre è stata inviata alla Regione Veneto la richiesta di rinnovo di autorizzazione e
accreditamento sia della Comunità che del GAP; a fine anno è stata avanzata la richiesta di
rinnovo convenzione con l'ULSS 4. Sono stati fatti degli interventi strutturali sia in Comunità che
presso l'appartamento, questo per riuscire a migliorare sempre di più gli spazi di vita comune.
Un ringraziamento sentito va a tutti i nostri ospiti che con noi hanno trascorso questo anno
donandoci a vicenda momenti importanti e di crescita, vorrei inoltre ringraziare tutti gli operatori
che si impegnano a far diventare il loro lavoro una opportunità positiva che diventa una
ricchezza per i nostri ospiti. Vorrei poi ringraziare tutti i nostri volontari che hanno dato la loro
disponibilità a condividere con noi il loro tempo.
APPARTAMENTO CASA IN FIORE
Nel 2014 nell’appartamento “La casa In fiore” sono state accolte costantemente quattro
persone con il coinvolgimento lavorativo di due educatrici a part time.
Le persone ospitate godono tutte di un inserimento lavorativo proprio con un contratto regolare
o tramite un tirocinio supportato dal servizio SILAS dell'Ulss4.
Abbiamo mantenuto il più possibile i rapporti con familiari e amici; vengono svolte le attività
previste dal progetto personalizzato che mirano all'autonomia della persona e al mantenimento
della casa e degli spazi abitativi.
Riscontriamo alcune difficoltà nell'inserimento degli ospiti all'interno di attività per il tempo libero
da svolgere autonomamente; due ospiti frequentano il gruppo sport al sabato mattina. Sono
stati mantenuti i rapporti con gli altri appartamenti del Progetto Le chiavi di Casa, sia a livello di
ospiti attraverso gite o feste sia livello di operatori con la partecipazione ad i incontri con lo
scopo di condividere e affrontare insieme difficoltà, risorse e opportunità che possono nascere
da una condivisione del progetto.
Gli ospiti hanno goduto anche di un soggiorno a Caorle che è stato molto apprezzato.
Resta la difficoltà di “cogliere” l’appartamento come momento di passaggio per una diversa
autonomia, i servizi per la disabilità tendono a rispondere alle urgenze e non ci sono liste
d'attesa.
Le rette pagate dagli utenti sono regolari, c'è un solo caso che riceve una parte di quota dalla
fondazione di comunità.
Nel 2014 c'è stata la divisione dei due moduli appartamenti e la messa a disposizione di tutto il
secondo piano arredando una nuova camera doppia e spazi comuni.
FIORERIA E PRODUZIONE
La ricchezza che offre la cooperativa è notevole non solo dal punto di vista economico, ma
soprattutto nel senso di quello che viene fatto.
La fioreria e la produzione si inseriscono a pieno nella storia della cooperativa, è stata la prima
attività e prosegue la mission che essa da sempre si è prefissata.
Le possibilità di impegno sono tante e particolarmente adatte come solo il contatto con la terra
alle volte sa dare.
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In primo luogo quelle abituali offrendo possibilità di inserimento sociale a persone in stato di
difficoltà accogliendo persone che trovano nell’ambiente di lavoro una nuova spinta per cercare
di ripartire impegnando il loro tempo in modo utile e costruttivo, dimostrando che possono
ancora dare qualcosa e trovando così nuova fiducia nelle proprie possibilità e forse la forza di
un impegno maggiore.
Non meno importanti sono tuttavia le opportunità di accoglienza, non inserite nei percorsi
tradizionali quali tirocini etc, per alcune mattine degli ospiti della casa gialla con un progetto
che da solo si definisce “coltiviamoci”.
Nello stesso spirito si svolge l’impegno settimanale presso la fioreria degli ospiti di Montecchio
durante la primavera per piantare le gli ortaggi aiutando anche noi a sentire quella realtà un po’
più vicina.
L’accoglienza di studenti che arrivano e conoscono la cooperativa, oltre al lavoro, passando
alcune settimane con noi.
L’accoglienza di qualche ragazzo straniero che con progetti vari arriva da noi per comprendere
come si fa a lavorare con una attenzione particolare a chi ci sta vicino, per saper trarre ciò che
di buono è presente in ognuno di noi.
Alla fine, ma non meno importante l’accoglienza di chi passa da noi per prendere un fiore e ci
racconta la sua storia alle volte di gioia alle volte di tristezza, ma sempre vita, di chi viene a
bere un caffè della macchinetta perché berlo guardando i fiori lo fa sembrare più buono…
Si ringraziano tutti coloro che con cercano di portare il profumo dei fiori, un grazie ai tutti i
colleghi, ai volontari a tutti i “ragazzi” che fanno sì che questo sogno continui ancora a
realizzarci.
OASI e RISTORANTE
Così come pensata fin dalla sua origine la proposta dell’Oasi incentrata sull’accoglienza
rappresenta sempre più una occasione di integrazione con il territorio che dà ossigeno
trasversale a tutta la realtà della cooperativa. Potremo definirla il nostro bigliettino da visita.
Essa consente anche un continuo dialogo con la comunità di Santorso, con tutto ciò che
questo comporta sia in senso di apprezzamento sia in senso di incomprensione. E’ altresì una
occasione di lavoro e di integrazione per tante persone che si occupano di tanti piccoli lavori
collegati all’accoglienza.
Da segnalare un aumento nel 2014 di persone e famiglie che hanno fatto l’Oasi Card che
rappresenta per la nostra realtà un legame straordinario che può avere tutta una serie di
compartecipazione e di sostegno ai nostri obiettivi nonché di condivisone se pensiamo appunto
che le tessere sono state 450.
L’oasi richiede alla cooperativa uno sforzo enorme in termini di ascolto ed accoglienza oltre
che di concreta manutenzione.
Già nel 2014 sono stati fatti degli interventi di manutenzione di piccole strutture e porzioni di
giardino che tendono a migliorarla ma l’evoluzione, se si intende consolidare questa proposta
non potrà che essere rappresentata da un progetto di layout generale che programmi almeno i
prossimi 10 anni e dia una sostanziale configurazione all’insieme della nostra cooperativa.
L’oasi richiede altresì una dedizione particolare che al momento è concentrata ancora su poche
persone che hanno in carico diverse altre responsabilità. Questa impostazione pur essendo da
una parte una garanzia è al tempo stesso un punto di vulnerabilità che potrà essere in qualche
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modo ridimensionato solo se emergerà innanzitutto da parte di tutto il Consiglio la
consapevolezza di cosa l’Oasi significa per l’intera cooperativa.
I dati economici positivi soprattutto in questo settore non devono fuorviare in quanto sono
alterati in senso positivo dall’enorme dedizione e disponibilità elargita il più delle volte a titolo
gratuito.
All’interno dell’oasi trova identità anche il Ristorante altrettanto importante dal punto di vista di
espressione della nostra realtà, di inserimento lavorativo e di accoglienza; anche questa
struttura ha un andamento positivo sia in termini di consolidamento dei clienti (per lo più gruppi
e famiglie) sia in termini economici. Anche questo però purtroppo dipende ancora dalla
dedizione di poche persone e non possiamo nasconderci che anche nel 2014, considerate le
difficoltà di gestione, è emersa l’ipotesi di concedere il locale in affitto esterno pur sapendo
che questo rappresenterebbe una seria sconfitta in relazione agli sforzi e agli obiettivi che la
cooperativa si era data per questo settore sin dal suo nascere.
Relazioni con Amministrazione di Santorso e Altri Enti
Comune di Santorso
Una delle prime preoccupazioni del Nuovo consiglio di Amministrazione è stata quella di
aggiornare e confrontarsi con la nuova Giunta Comunale al fine di intavolare un rapporto di
collaborazione il più possibile efficace e di fiducia esponendo in un incontro a luglio 2014 il
percorso fatto finora e i vari aspetti in sospeso che riguardano la progettazione futura.
Il percorso non si presenta facile ma da parte del nuovo Sindaco di Santorso a dicembre 2014
ci è stato accordato finalmente un incontro di confronto con il proposito e l’auspicio di una
collaborazione costruttiva ed efficace.
Ovviamente il rapporto con l’Amministrazione di Santorso oltre alla progettualità, si snoda su
più fronti che riguardano diverse persone in disagio accolte, la gestione e manutenzione del
Parco di Villa Rossi, l’organizzazione in collaborazione di eventi e decine di altre occasioni nelle
quali è indispensabile una continua collaborazione.
Anche la progettualità futura coinvolge necessariamente l’amministrazione di Santorso sia con
la realizzazione del parcheggio che dovrà essere completato entro il mese di marzo 2016 sia
con il posizionamento della nuova comunità e della parte di edifici a scopo residenziale –
turistico.
Silas
Continua la positiva collaborazione con il Silas per l’inserimento di persone in disagio sia in
termini d’inserimenti lavorativi che per quelli sociali.
Consorzio Prisma
L’adesione al Consorzio permette un rafforzamento e la condivisione di alcuni obiettivi in
relazione soprattutto agli aspetti della Comunità Casa Gialla e del progetto “Le Chiavi di Casa”.
Ma altri punti in sospeso rappresentano un percorso di collaborazione che si concretizza
gradualmente: tra questi ricordiamo il 5 x mille
Progettualità futura…
Come già richiamato nei punti sopra, fa parte della progettualità futura, sia l’aspetto delle
strutture da attuare che riguardano il completamento del paino particolareggiato previsto per i
primi mesi 2016 sia l’impostazione del layout di tutta l’oasi.
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COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI

Ma oltre a ciò, l’impostazione e la progettualità futura sono soggette soprattutto alle persone
che gradualmente stiamo inserendo e rinnovano nel tempo il nostro gruppo di soci lavoratori.
E’ indispensabile rendersi conto che da tutte le attività deve emergere una compartecipazione
alla gestione e questa non può avvenire se non vi è la sensibilità e la disponibilità ad assumersi
dei compiti di servizio che vanno oltre al proprio ruolo di operatore, fiorista, giardiniere o barista.
Solo in questo modo possiamo pensare che la nostra realtà avrà una evoluzione e una identità
forte che saprà portare lavoro, contenuti e sfide sociali ricolme di un messaggio di speranza e
condivisione.
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.
p. Il Consiglio di Amministrazione
(Il Presidente)
INDERLE DENIS
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