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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 740 2.475

II - Immobilizzazioni materiali 4.766.821 2.456.061

III - Immobilizzazioni finanziarie 390 390

Totale immobilizzazioni (B) 4.767.951 2.458.926

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 24.202 15.208

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 267.741 261.834

esigibili oltre l'esercizio successivo 115 115

Totale crediti 267.856 261.949

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 500.000 595.821

IV - Disponibilità liquide 518.409 1.537.618

Totale attivo circolante (C) 1.310.467 2.410.596

D) Ratei e risconti 12.759 5.263

Totale attivo 6.091.177 4.874.785

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 950 850

IV - Riserva legale 1.513.129 1.444.679

V - Riserve statutarie 176 176

VI - Altre riserve 2.700.886 2.548.017

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 162.973 228.164

Totale patrimonio netto 4.378.114 4.221.886

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 318.752 306.832

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 540.233 346.067

esigibili oltre l'esercizio successivo 854.078 -

Totale debiti 1.394.311 346.067

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 6.091.177 4.874.785
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.923.266 1.966.200
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

1.090 350

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.090 350

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 9.273 17.300

altri 27.774 13.733

Totale altri ricavi e proventi 37.047 31.033

Totale valore della produzione 1.961.403 1.997.583

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 474.768 500.759

7) per servizi 339.668 296.698

9) per il personale

a) salari e stipendi 655.347 633.464

b) oneri sociali 136.839 135.416

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 63.250 72.442

c) trattamento di fine rapporto 45.552 50.897

e) altri costi 17.698 21.545

Totale costi per il personale 855.436 841.322

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

89.035 87.338

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.735 1.735

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 87.300 85.603

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 621 1.250

Totale ammortamenti e svalutazioni 89.656 88.588

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (7.904) (1.185)

14) oneri diversi di gestione 27.979 40.258

Totale costi della produzione 1.779.603 1.766.440

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 181.800 231.143

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6.752 11.093

Totale proventi diversi dai precedenti 6.752 11.093

Totale altri proventi finanziari 6.752 11.093

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 16.034 2.587

Totale interessi e altri oneri finanziari 16.034 2.587

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (9.282) 8.506

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 172.518 239.649

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

imposte correnti 9.545 11.485

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.545 11.485

21) Utile (perdita) dell'esercizio 162.973 228.164
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2019, 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 . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data diprudenza
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 , quindi tenendo conto del fatto che l’aziendacontinuazione dell'attività
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  dell’operazione o delsostanza
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  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
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

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
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  del redattore.neutralità

v.2.11.0 COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 4 di 31

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



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. 2435-
bis 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. 2435-
bis 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
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I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435-
bis 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).
Si evidenzia che si è provveduto ad allocare nella voce "debiti esigibili entro l'esercizio" la somma di euro 36.756 
iscritta nel bilancio 2018 tra i "ratei e risconti passivi" e riferita al rateo ferie non godute relative al personale. 
 

Altre informazioni

:Informativa peculiare per l’esercizio 01/01/2019-31/12/2019, dovuta agli eventi da COVID-19
Si segnala, inoltre, che dopo la chiusura dell’esercizio, nel mese di febbraio 2020, in Italia si è manifestata l’
emergenza sanitaria epidemiologica da “Coronavirus” (cd. “COVID-19”) - inizialmente sviluppatasi in Cina e poi 
estesasi a livello globale - a fronte della quale sono stati emanati numerosi decreti governativi contenenti misure d’
urgenza per la prevenzione ed il contenimento dell’epidemia.
Pur rimandando all’apposito paragrafo della Nota integrativa per l’illustrazione delle modalità di svolgimento dell’
attività nell’attuale fase emergenziale, dell’adozione delle regole aziendali anti-contagio, delle misure di sostegno 
economico richieste e/o fruite dalla nostra società, nonché dell’impatto degli eventi da COVID-19 sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria aziendale, si evidenzia fin da subito che le attività della cooperativa hanno 
subito la seguente evoluzione:

comunità alloggio per disabili, l'attività è proseguita senza interruzione;
attività di ristorazione è stata sospesa 
attività di produzione e vendita di piante e fiori (florovivaismo) è stata inizialmente sospesa, per poi essere 
concessa solamente per consegne a domicilio
attività ricreative, parco storico e utilizzo dell'oasi rossi è stata sospesa.

Inoltre, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività ex 
art. 2423-bis, co. 1, n. 1, C.C., e quindi adottando i criteri di funzionamento di cui all’art.2426 C.C., in 
considerazione dell’effettuata stima prospettica sulla funzionalità aziendale, intesa come la capacità dell’azienda 
di continuare a costituire un complesso economico funzionante, destinato alla produzione del reddito
Infatti, nonostante l’insorgenza inaspettata e dirompente dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le misure d’
urgenza assunte dal Governo dal 23 febbraio 2020 e le conseguenze nefaste sull’economia del Paese, abbiano 
impattato in modo evidente anche sulla situazione aziendale della nostra cooperativa, comportando la riduzione 
dell’attività, tali eventi non hanno messo in dubbio  il presupposto della continuità aziendale, e, anche se la 
generale imprevedibilità dell’attuale fase di emergenza sanitaria e le incertezze sugli sviluppi normativi, economici 
e sociali non consentono di effettuare valutazioni prospettiche estremamente attendibili, si stima che l’attività 
potrà proseguire regolarmente anche nel prossimo futuro, quindi nella permanenza del presupposto della 
continuità aziendale.
Nel paragrafo dedicato ai “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, si fornisce un’adeguata 
informativa quali-quantitativa in merito agli effetti della crisi sanitario-economica da COVID-19 sulla gestione 
aziendale ed alle azioni intraprese dalla cooperativa 
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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 31/12/2019, 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 31/12/2019 è pari a euro 4.767.951.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in aumento pari a euro 2.309.025.
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 ammortizzati
Costi per sistemazioni aree esterne completamente ammortizzate
Costi per software per euro 373 
Avviamento per euro 367

  e risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori.  Tali
immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 740. 
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
4.766.821.
In tale voce risultano iscritti:

Terreni, parcheggi e Fabbricati per euro 4.055.700
Impianti e Macchinari per euro 19.619
Attrezzature industriali e Commerciali per euro 3.043
Altri beni per euro 81.284
Immobilizzazioni in corso per euro 607.285

 
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 31/12/2019, 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

UNIONCOOP SOC COOP 26

CONSORZIO PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA 50

CONAI 8

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROVERETO CRED COOP 300

AGRISTUDIO SOCIETA' COOPERATIVA  6

  Totale 390

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2019 4.767.951

Saldo al 31/12/2018 2.458.926

Variazioni 2.309.025

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 70.055 3.956.905 390 4.027.350

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (67.580) (1.500.844) (1.568.424)

v.2.11.0 COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 8 di 31

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 2.475 2.456.061 390 2.458.926

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 2.405.061 - 2.405.061

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 (15.252) - (15.252)

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Ammortamento dell'esercizio (1.735) (87.300) (89.035)

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Altre variazioni 0 8.252 - 8.251

Totale variazioni (1.735) 2.310.760 0 2.309.025

Valore di fine esercizio

Costo 70.055 6.346.714 390 6.417.159

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (69.315) (1.579.893) (1.649.208)

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 740 4.766.821 390 4.767.951

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. 
Si evidenzia che nel 2019 la cooperativa con atto notaio Francesco De Stefano rep. n. 32763 ha acquistato dei
terreni agricoli per un importo di euro 1.772.000 vicini alla sede della cooperativa.
Inoltre sono iniziati i lavori di installazione delle nuove serre per un importo iscritto a bilancio pari ad euro 607.285,
lavori che saranno completati nel 2020.

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;
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Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2019 è pari a euro 1.310.467. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in diminuzione pari a euro 1.100.129.
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 31/12/2019, le Rimanenze sono iscritte nella sottoclasse C.I   dell’Attivo di
Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 24.202.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 8.994.
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 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

  Materie prime, sussidiarie e di consumo 13.658 7.904 21.562

  Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati

- 0 -

  Lavori in corso su ordinazione - 0 -

  Prodotti finiti e merci 1.550 1.090 2.640

  Acconti (versati) - 0 -

  Totale rimanenze 15.208 8.994 24.202
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II   dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 267.856.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 5.907.
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 621. Il fondo
svalutazione crediti ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 6.843.
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.
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Valore di 
inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore 
di fine 
esercizio

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio

Quota 
scadente 
oltre 
l'esercizio

Di cui di durata 
residua 
superiore a 5 anni

  Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo circolante

245.462 -81.277 164.185 164.185 - -

  Crediti verso imprese 
controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 - - - -

  Crediti verso imprese 
collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 - - - -

  Crediti verso imprese 
controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 - - - -

  Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

9.016 83.648 92.664 92.664 - -

  Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- 0 - - - -

  Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

7.471 3.537 11.008 10.893 115 115

  Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

261.949 5.908 267.857 267.742 115 115

 

Risultano essere distinti tra quelli esigibili entro l'esercizio successivo e quelli oltre.

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo Importo

Crediti v/clienti 124.140

fatture da emettere 46.888

- fondo svalutazione crediti -6.843

Erario c/IVA 91.793

Erario c/IRAP 825

Erario c/ritenute su condomini 46

Altri Anticipi 6.420

Depositi cauzionali 713

Creditiv/inps per malattia 1.605

Crediti per PAC Aiuti Comunitari 2.050

Fornitori per note di accredito da ricevere 104

TOTALE 267.742

 

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo Importo

Anticipo contratto energia elettrica 15

Anticipo contratto telefonico 100

TOTALE 115
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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 500.000.
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 95.821. 
Alla data di chiusura dell’esercizio, la società detiene:

Polizza ramo vita Banca Generali per euro 500.000

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019  strumenti finanziari derivati attivi,non sono presenti 
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
518.409, 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 diminuzione pari
a euro 1.019.209.

  Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

  Depositi bancari e postali 1.520.252 1.013.210 507.042

  Assegni - 0 -

  Denaro e altri valori in cassa 17.366 -5.999 11.367

  Totale disponibilità liquide 1.537.618 -1.019.209 518.409
 

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 31/12/2019 ammontano a euro 12.759.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 7.496.

  Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

  Disaggio su prestiti - 0 -

  Ratei attivi 0 0 0

  Altri risconti attivi 5.263 7.496 12.759

  Totale ratei e risconti attivi 5.263 7.496 12.759

 

Oneri finanziari capitalizzati
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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 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 31/12/2019 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
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 4.378.114 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 156.228.

 
Valore di 
inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni Risultato 
di 
esercizio

Valore 
di fine 
esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

  Capitale 850 - 150 50   950

  Riserva legale 1.444.679 68.450 - -   1.513.129

  Riserve statutarie 176 - - -   176

  Altre riserve            

Riserva 
straordinaria o 
facoltativa

2.548.017 152.870 - -1   2.700.886

Totale altre riserve 2.548.017 152.870 - -   2.700.886

  Utili (perdite) 
portati a nuovo

0 - - -   -

  Utile (perdita) 
dell'esercizio

228.164 -228.164 - - 162.973 162.973

  Totale patrimonio 
netto

4.221.886 -6.844 150 51 162.973 4.378.114

 

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva indiv. art. 12 Legge 904/77 2.700.886
 
Il capitale sociale è composto da n. 38 azioni del valore nominale di euro 25 per un totale di euro 950.
La riserva legale è stata incrementata per l’accantonamento del 30% dell’utile 2018 pari a euro 68.450
La riserva indivisibile è stata incrementata per Euro 152.870 quale accantonamento del residuo utile 2018
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:

Descrizione Saldo al
31.12.2018

Incremento Decremento Saldo al
31.12.2019

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

0 0 0 0

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

3.992.872 221.320 1 4.214.191

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

 Riepilogo utilizzazioni nei tre 
esercizi precedenti

 per copertura perdite

  Capitale 950 capitale   950  

  Riserva legale 1.513.129 riserve copertura 
perdite

1.513.129  

  Riserve statutarie 176 riserve copertura 
perdite

176  

  Altre riserve          

Riserva straordinaria 
o facoltativa

2.700.886 riserve copertura 
perdite

2.700.886  

Totale altre riserve 2.700.886     -  

  Totale 4.215.141     4.215.141  

  Quota non 
distribuibile

      4.214.191  

  Residua quota 
distribuibile

      950  

 

 

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 31/12/2019 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.
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a.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

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:

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 318.752;

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 45.552.
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 318.752 e,
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in aumento di euro 11.920.

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 1.394.311.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 1.048.244.
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

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio

Quota 
scadente 
oltre 
l'esercizio

  Obbligazioni - 0 - -  

  Obbligazioni convertibili - 0 - -  

  Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 0 0 0  
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  Debiti verso banche - 900.000 900.000 45.922 854.078

  Debiti verso altri finanziatori - 0 - -  

  Acconti - 0 - -  

  Debiti verso fornitori 102.189 141.216 243.405 243.405  

  Debiti rappresentati da titoli di 
credito

- 0 - -  

  Debiti verso imprese controllate - 0 - -  

  Debiti verso imprese collegate - 0 - -  

  Debiti verso controllanti - 0 - -  

  Debiti tributari 10.583 2.302 12.885 12.885  

  Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza sociale

36.048 -10.611 25.437 25.437  

  Altri debiti 197.247 15.337 212.584 212.584  

  Totale debiti 346.067 1.042.302 1.394.311 540.233 854.078
Risultano così dettagliati:

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo Importo

Mutuo Banca Alto Vicentino quota entro anno 45.922

Fornitori 137.330

Fatture da ricevere 106.076

Erario c/ritenute su retribuzioni soci e dipendenti 11.768

Erario c/ritenute lavoro autonomo 1.221

Erario c/imp sost. TFR -104

Erario c/IRAP 0

Scau c/contributi 7.709

Inail c/contributi 916

Inps c/contributi 16.009

Enpaia c/ contributi 411

Debito v/alleata previdenza 332

debito per sanità integrativa  60

soci e dip c/retribuzioni 60.956

debito per ristorno ai soci 35.822

Debiti per ratei del personale 42.698

debito per carta di credito 3.772

debiti vari 6.944

arrottondamento stipendi -15

clienti per nota di accredito da emettere 780

Caparra confirmatoria 61.626

TOTALE 540.233
 
 I debiti esigibili oltre l'esercizio sono riferiti:
- Mutuo Fondiario Banca Alto Vicentino per euro 854.078
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2019 la cooperativa
ha acceso un mutuo ipotecario con la Banca Alto Vicentino finalizzato all'acquisto di un podere adiacente alla
cooperativa. il Mutuo dell'importo complessivo di euro 1.200.000 è stato erogato nell'esercizio 2019 per euro
900.000 mentre la restante parte pari ad euro 300.000 è stata erogata nell'esercizio nel mese di febbraio 2020.
Il contratto di mutuo è stato stipulato in data 28 maggio 2019 mediante atto notaio Francesco De Stefano rep. n.
32764 con scadenza al 31 maggio 2034. Viene rimborsato mediante rate mensili.

Debiti di durata residua superiore a cinque anni
Debiti assistiti da garanzie reali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale
Debiti assistiti da ipoteche

Ammontare 530.007 900.000 451.613 1.394.311

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

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 31/12/2019 ammontano a euro 0.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in aumento di
euro 0.
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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 31/12/2019 compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società  si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bisnon
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 1.923.266.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni Importo

Vendite agricole 292.418

Inserimenti sociali garden 3.468

Vendite negozio 158.646

vendite parco 337.716

noleggio oasi bike 0

noleggio trenino e casette 0

Altri ricavi Oasi 2.227

Vendite Montecchio 133.335

Convenzione ULSS servizio animazione 188.100

Convenzione ULSS rimborso spese  13.425

Vendite e servizi chiosco 250.456

manutenzione giardini 74.014

Convenzione ULSS e ricavi da ospiti per servizi socio sanitari ed assistenziali 469.461

Altri servizi 0

TOTALE 1.923.266

 

 

I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro
37.047 di cui euro 18.020 per sopravvenienze attive.
Tale voce comprende anche i contributi in c/esercizio per euro 9.273 così dettagliati:

Contributi c/esercizio Importo
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 contributo 5 per mille 855

contributo Fondazione Comunità 3.600

contributo per inserimenti lavorativi 4.818

TOTALE 9.273

 

 

Costi della produzione

 
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 1.779.603.
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 377.255 278.092

oneri sociali 89.550 47.290

Trattamento fine rapporto  27.026 18.526

altri costi  3.400 14.298

TOTALE  497.231 358.205

 ALTRI COSTI  cat. a) servizi socio sanitari cat. b) inserimento lavorativo 

 Costi per Materie prime suss. cons. merci voce B6  119.825 354.943

Costi per servizi voce B7 98.647 241.021

Ammortamenti e svalutazioni 24.386 65.270

Oneri diversi di gestione 3.537 24.442

Oneri finanziari 0 16.034

Imposte sul reddito 9.545  

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 3.879, da plusvalenze finanziarie per euro 2.869 e da abbuoni attivi per euro 4.
Per quanto riguarda gli oneri finanziari questi ammontano ad euro 16.034 questi sono formati da spese bancarie
per euro 2.793, da interessi e commissioni su mutuo Banca Alto Vicentino per euro 4.536, da commissione
istruttoria finanziamento MISE per euro 8.700 e  abbuoni passivi per euro 5.

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
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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

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 dell'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 658.569  

Costo del personale voce B9 non soci   196.867

Voce B6 materie prime e mat di consumo merci   474.768

Voce B6 a dedurre materie prime    -144.426

Voce B7 costi per servizi    339.668

Voce B8 godimento beni di terzi    0 

Voce B10 ammortamenti e svalutazioni    89.656

Voce B14 oneri diversi di gestione    27.979

Voce C17 oneri finanziari   16.034

Voce E imposte e tasse sul reddito   9.545

TOTALE ALTRI COSTI   1.010.091

50% ALTRI COSTI   505.046

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 9.545 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.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2019, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-
bis 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 11 5 0 0

Sez. B 17 5 6 3

TOTALE 28 10 6 3

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.
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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 31/12/2019 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 2019 l’Italia è stata interessata dall’emergenza sanitaria ed 
economica COVID 19.
Per far fronte alle ripercussioni economiche di tale emergenza la cooperativa ha adottato:
- le misure che permettono l’astensione dal lavoro attraverso l’utilizzo di ferie arretrate, permessi, Rol, congedi;
- il ricorso agli ammortizzatori sociali quali FIS, Fondi di solidarietà;
- Abbiamo adottato tutte le misure di prevenzione obbligatorie e i protocolli aziendali per la prevenzione del 
contagio negli ambienti di lavoro
 

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.
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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.)

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 virtù di quanto disposto dall’art. 111-septies delle Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile, la 
nostra cooperativa, in quanto cooperativa sociale che rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, 
è considerata a mutualità prevalente, indipendentemente dal rispetto della condizione di prevalenza di cui all’art. 
2513 del codice civile.
Tuttavia, anche in considerazione di quanto previsto dal nuovo verbale di revisione cooperativa, si ritiene 
opportuno evidenziare che la cooperativa, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ed in quello precedente, ha 
intrattenuto rapporti mutualistici con i soci, espressi nei valori economici e nelle percentuali di mutualità indicati 
nel prospetto di seguito riportato:

  2019 2019 2018 2018

Costo del Lavoro Soci Non Soci Soci Non Soci

 Voce B9  658.569 196.867 577.089 264.234

 Voce B7 15.294 0 15.528 0

TOTALE 673.863 196.867 592.617 264.234

PERCENTUALE 77,39 22,61 69,16% 30,84%

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 2019 nei rapporti con 
gli aspiranti soci:
n.ro soci al 31.12.2018                                                 34
domande di ammissione pervenute                               6 
domande di ammissione esaminate                              6
domande di ammissione accolte                                   6
recessi di soci pervenuti                                               2
recessi di soci esaminati                                              2 
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recessi di soci accolti                                                  2
totale soci al 31.12.2019                                              38

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.
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 . Il consiglio di amministrazione propone all’assemblea dei 35.822
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 effettivamente lavorate e per il 10% in base all'anzianità di socio. L'importo del ristorno spettante 
a ciascun 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 di ristorno:
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 622.747 75,98%

Attività svolta con i terzi 196.867 24,02%

Totale attività 819.614 100%
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Determinazione dell’avanzo complessivo di gestione e dell’avanzo mutualistico (ammontare massimo 
attribuibile ai soci a titolo di ristorno

Colonna1 Colonna2

 Utile netto di bilancio (rigo 21 Conto Economico) 162.973

 + ristorni imputati a conto economico 35.822

 - saldo, se positivo dell'aggregato D 0

 - il saldo, se positivo, degli elementi “di entità e/o incidenza eccezionali”,
    indicati in nota integrativa ai sensi del n. 13 art. 2427  estranei allo scambio mutualisticoed

0

Applicazione percentuale della attività svolta con i soci 75,98

Ammontare massimo di ristorno attribuibile ai soci (A) 151.044

Determinazione del limite del 30% dei trattamenti economici complessivi (Art. 3 legge 142/2001)
Totale trattamenti economici complessivi erogati ai soci 622.747

Applicazione percentuale massima di ristorno pari al 30% dei trattamenti economici complessivi (B) 186.824

Importo massimo ristornabile ai soci (importo minore tra A e B) 151.044

Importo ristorno proposto dal Consiglio di Amministrazione 35.822

BILANCIO SOCIALE 
Possiamo realmente dire che l’anno 2019 per la nostra Cooperativa sia stato un anno straordinariamente 
importante che al di là di come il futuro si snoderà con le incognite della situazione inimmaginabili che stiamo 
affrontando legate alla pandemia del C19, mentre stiamo scrivendo, lascerà un segno indelebile nel nostro 
gruppo e in senso più allargato nella comunità di Santorso e nel territorio dell’Alto Vicentino.
Infatti durante l’anno si sono concretizzati due eventi di rilievo strategico- progettuale che vanno ben oltre la 
quotidianità che già per se stessa presenta e chiede continuamente scelte di rinnovo, di orientamento, che una 
impresa e ancor più una impresa sociale è tenuta ad affrontare. 
Richiamiamo pertanto in questo bilancio sociale la prima delle operazioni straordinarie che è avvenuta nel 2019 e 
cioè l’acquisto della parte sotto la statale del terreno che un tempo componeva il Podere Modello del Senatore 
Alessandro Rossi.
E’ una decisione che non solo riguarda il futuro della nostra Cooperativa ma lega il presente e il passato in uno 
straordinario percorso che per la nostra Cooperativa arriva al suo quarantesimo anno di servizio e attività.
Gli anni futuri probabilmente ci diranno se siamo stati veramente oculati in questa decisione che abbiamo preso, 
ma al momento ci preme sottolineare alcune sfumature che emergono da un gesto così straordinariamente 
importante. Infatti ci siamo resi conto lungo la fase delle trattative che si sono susseguite fino poi a concretizzare l’
acquisto, quanti valori questa operazione abbia evocato sia per quanto riguarda la nostra Cooperativa, sia per 
quanto riguarda la territorialità con cui la stessa interagisce.
La domanda a questo riguardo si è presentata più volte: esser proprietari perché? Visto che nessuno di noi ha 
titolo vero e certezza di continuare. Ma  all’unanimità  come Consiglio di Amministrazione e poi condiviso con i 
soci abbiamo deciso  che questa  fosse la scelta migliore, considerando che  se in questi  quaranta anni  abbiamo 
potuto  gradualmente  trasmettere dei  valori di accoglienza e tenerli  ben saldi con determinazione,  lo 
abbiamo  potuto fare solo perché  fin da subito con tanti sacrifici abbiamo deciso  che l’acquisto  del  fondo dove 
operiamo era fondamentale e da quella scelta ne è poi  seguita la determinazione di ancorare progetti,  strategie 
e quanto altro ci ha portato sino a qui.
Il terreno acquistato non è infatti semplicemente un grande pezzo di terreno che aumenta il nostro patrimonio, ma 
esso lega in modo indissolubile la nostra storia a quella di Alessandro Rossi.
L’anno 2019 ci ha visto anche impegnati in un’altra grande scelta strategica che ci coinvolgeva da diversi anni e 
cioè quella finalmente di costruire le nuove serre in sostituzione di quelle vecchie oramai obsolete. E’ stato questo 
un percorso molto difficile e pieno di ostacoli, ma che alla fine ci auguriamo potrà portare un riassetto generale del 
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layout complessivo dell’oasi consapevoli del grande valore che potrà avere per il futuro sia in termini di 
occupazione che in termini di valorizzazione ambientale.
Mentre scriviamo questo bilancio siamo appena entrati nelle nuove serre e dietro a noi traspare il cammino che 
abbiamo fatto in questi mesi così difficile e arduo ma è palese fin da subito come la scelta dello spostamento 
nonché del tipo di struttura  sia stata veramente quella giusta.
Purtroppo ci sono anche tante lacune che in questo anno di scombussolamento generale sono diventate forse 
ancora più acute.
E queste si concentrano certamente sulla formazione del personale, sulla coesione di un gruppo, sulla formazione 
alla corresponsabilità, sull’identità di socio.
Sono questi temi che vanno necessariamente affrontati al più presto e non possono più essere prorogati così 
come è necessario ed urgente, un cammino per l’individuazione  di collaboratori - soci, ai quali affidare la 
responsabilità della Cooperativa nel futuro.
E’ questo l’impegno che deve avere la priorità nell’anno che stiamo passando, auspicando veramente di 
individuare e coinvolgere persone che sentano e si impegnino nel servizio di gestire una realtà che ha un 
patrimonio immenso: di storia, di valori, di strumenti (terreni e immobili), che però vive di una fragilità delicata  che 
proviene dalla “precarietà” propria di una impresa sociale. 

 Settori
 Comunità Alloggio Casa Gialla e GAP Casa Gialla

Il 2019 è passato in attesa della visita di Accreditamento da parte dell'azienda Zero  della regione Veneto. Sono 
stati prorogati gli inserimenti in essere da parte dell'Ulss 7 Pedemontana : 9 per la Comunità e 2 per il Gap.
A fine gennaio , purtroppo è venuto a mancare un nostro ospite della Comunità e questo è stato un momento 
particolarmente difficile per tutti noi. Claudio è stato un caro compagno di viaggio nella vita della nostra struttura, 
infatti era con noi da diversi anni, dapprima come progetto personalizzato solo per una accoglienza diurna, poi 
come inserimento in Gap e poi come inserimento in Comunità.
L'Ulss7 tramite il  Primario Dr. Maniscalco , ci ha inserito nel  nuovo Piano di organizzazione della residenzialità 
della regione Veneto come CAE ,  indicando 12 posti per la Comunità e 3 posti per il Gap, eravamo stati 
autorizzati nel febbraio 2018 per 13 posti in comunità e per 4 posti in GAP.
Nel corso dell'anno sono stati inseriti due nuovi ospiti in comunità, arrivando a 10 ospiti. 
A fine  anno gli educatori dell'equipe hanno dovuto iscriversi o all'albo professionale o alle liste speciali per gli 
educatori, nelle nostre strutture sono state 4 le figure che hanno dovuto fare l'iscrizione.
La formazione dell'equipe ha seguito il percorso della Riabilitazione psico-sociale con la formatrice che ci segue 
da cinque anni Debora Leardini.
Parte dell'equipe ha partecipato ad un corso organizzato dall'Ulss 7 sulla prevenzione dell'agito aggressivo, due 
persone hanno partecipato ad un corso di Irecoop sulla prevenzione degli errori con i farmaci, altre tre persone ad 
un corso sul tema dei comportamenti dei pazienti borderline presso l'Ulss 8 e una educatrice ha partecipato ad un 
corso sulla sessualità e affettività nella disabilità ,organizzato da Irecoop.
E' stato fatto un aggiornamento per quanto riguarda il tema della legge sulla Privacy, sul Rischio biologico e sul 
Rischio Clinico.
Molto buono il clima dell'equipe , tutte le persone sono state sempre molto disponibili e attente nel loro lavoro 
cercando di fare sempre il meglio per il buon funzionamento dell'equipe e dei nostri ospiti.
E' stata costante la  collaborazione con le altre cooperative del territorio  nelle riunioni con il Prisma. Inoltre sono 
continuati gli incontri con il gruppo Tutti in Rete  per la salute Mentale che raggruppa Cooperative, Associazioni e 
ha come coordinatore la responsabile del CSM di Thiene.
Sempre molto importanti i collegamenti con gli altri settori della Cooperativa e li ringraziamo tutti per la 
collaborazione.
A fine Dicembre ha dato le dimissioni il nostro infermiere,  la nostra Psicologa ha invece concluso il contratto. 
Sono state due persone valide e significative e le abbiamo ringraziate per il loro servizio svolto in equipe.
A Gennaio ha preso servizio  una nuova figura di psicologa-psicoterapeuta, con la quale abbiamo iniziato un 
nuovo percorso che si è dimostrato molto positivo.
Le attività  alle quali abbiamo dato vita durante l'anno sono state molto importanti per cercare di continuare a 
portare avanti la politica per il miglioramento continuo delle nostre strutture.
Molto significativo è stato il viaggio a Roma per l'udienza con il Papa in occasione dei 100 anni di Conf 
Cooperative, una esperienza  stupenda anche perchè fatta  con alcuni ospiti e con altre persone della 
Cooperativa, veramente da tener in considerazione l'integrazione di alcuni momenti condivisi tra i vari lavoratori 
della nostra cooperativa e le nostre strutture, è in questi momenti che si  vive la nostra Mission di Cooperativa.
Alcuni ospiti hanno partecipato alla proposta progettuale di teatro organizzato in collaborazione con Ulss 7 e il 
gruppo Tutti in Rete per la salute Mentale.
Abbiamo continuato l’attività  “Attimi di Infinito” in collaborazione con  A.Bonotto e la Cooperativa Arcoiris dando 
vita a degli incontri con alcune classi della Scuola Primaria San Giovanni Bosco di Santorso per un totale di 
quattro laboratori per 6 classi coinvolte con incontri di 1,30 ore.
I laboratori riguardavano espressività musicale, corporea, scrittura puntando   al fine di andare oltre i pregiudizi e 
permettere l'espressione libera di adulti e bambini nella loro fragilità.
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Nel corso dell'anno abbiamo inseriti altri due gruppi riabilitativi : il gruppo Menu' del  Martedì mattina  e il gruppo 
Verbale il Mercoledì pomeriggio.
I soggiorni sono stati due uno a Cattolica in Giugno e uno a Pinè ad Agosto.
Un grande ringraziamento a tutti i volontari che puntualmente partecipano alle attività da loro scelte, con un 
atteggiamento sempre di disponibilità, accoglienza e positività. Il loro arrivo è sempre molto atteso, le relazioni 
instaurate sono diventate solide e durature per tutti noi.  
Gruppo Appartamento Casa in Fiore
Nel corso dell'anno sono state inserite due persone, D. che aveva già fatto da noi un periodo in appartamento 
l'anno precedente e R. che è una persona legata alla Cooperativa in quanto ha lavorato per circa 30 anni presso 
la stessa con inserimento Silas.
Il gruppetto è ora di cinque persone e dobbiamo dire necessitano di un lavoro di gestione e organizzazione 
abbastanza impegnativo.
Nel corso dell'anno l'equipe ha deciso di variare gli operatori di riferimento per poter meglio gestire 
l'appartamento, in modo che gli ospiti non creino legami esclusivi con gli operatori, anche perché diventano poi 
complicati.
Riteniamo necessario avere un operatore di riferimento per l'organizzazione e la gestione del gruppo.
Ogni ospite è sostenuto nel mantenere le proprie abilità, la cura della casa, i propri impegni lavorativi , il proprio 
tempo libero.
Un grazie particolare al nostro volontario che puntualmente tutte le settimane dedica il suo tempo ad un nostro 
ospite in particolare.  
Garden/ Fioreria
Anche l’anno 2019 vede un sostanziale risultato in equilibrio del settore, grazie all’impegno delle persone che vi 
operano e di Erika Dalla Vecchia che ha saputo unire insieme ai suoi più vicini collaboratori, all’attività di vendita e 
produzione, la sensibilità e attenzione necessaria per supportare con efficacia l’accoglienza e l’inserimento 
lavorativo delle persone con disagio coinvolte, nella consapevolezza condivisa che il settore è straordinariamente 
importante per l’inserimento lavorativo e sociale di persone in disagio. 
Oasi
L’anno trascorso ha perseguito un percorso che ormai continua da diversi anni di valorizzazione di un patrimonio 
del quale siamo sempre più consapevoli della sua preziosità e ci sentiamo fieri di averne dato vita.
Il tempo avverso dei tre mesi primaverili ha compromesso notevolmente anche qui l’andamento economico ma 
non ha assolutamente impoverito la percezione del valore di questo tesoro sia in termini di patrimonio legato alla 
natura sia nelle sue potenzialità di integrazione sociale lavorativa.
E’ opportuno segnalare che in questo settore più di altri, sia i risultati sia economici che sociali di questa attività 
sono possibili grazie ad una disponibilità encomiabile di alcune persone che prestano ormai da decine di anni il 
loro servizio ben oltre al loro ruolo e orario di lavoro in cooperativa. E’ auspicabile che soprattutto con le nuove 
serre e il layout interno del parco più razionale,  possa essere trovata insieme una più razionale gestione delle 
risorse umane necessarie  

 Bar-Ristorante
L'anno 2019 ha visto il settore della ristorazione trovare una sorta di equilibrio dovuta al mantenimento invariato di 
buona parte del personale occupato all'interno. In particolare la responsabile del bar-ristorante e il cuoco 
principale che hanno pian piano preso maggior autonomia e coscienza delle esigenze richieste per questo 
settore. 
Oltre all'assunzione stagionale di 6 persone per ottemperare alle richieste della clientela, si è valutato di 
trasformare il contratto a tempo indeterminato ad una persona con il ruolo di barista-cameriere che da qualche 
anno era stato inserito nel settore come dipendente a tempo determinato.
Sempre positiva la presenza di persone, alcune nuove altre più affezionate che, pur con le loro debolezze, anche 
quest'anno si sono rese disponibili nell'umile compito del lavaggio stoviglie e della pulizia e riordino della sala. A 
queste persone, il nostro grazie perché, così come loro hanno trovato arricchimento da questa esperienza, così 
per noi, il lavorare al loro fianco ci aiuta a tenere davanti agli occhi gli obiettivi sociale della nostra Cooperativa.
I riscontri dati dalla clientela del ristorante sono stati quasi sempre positivi, molti dei quali dati da famiglie e 
associazioni che ci conoscono da tempo e che hanno deciso di rinnovare anche quest'anno la fiducia nei nostri 
confronti organizzando da noi il pranzo/cena per le varie occorrenze.  Vedere i clienti soddisfatti, felici e che 
ringraziano è una piccola goccia che ci aiuta ad andare avanti e a superare quei momenti di difficoltà che 
inevitabilmente si presentano durante il cammino.
Durante l'estate si è tentato di far funzionare il ristorante anche per la pausa pranzo e la bruschetteria serale al 
week end, entrambi servizi aperti a chiunque, slegati quindi dall'attività dell'Oasi.
Si è però ben presto potuto constatare come queste proposte non siano state vincenti in quanto la nostra realtà è 
strettamente legata all'Oasi e, in questo momento non ha senso pensare di far funzionare il settore della 
ristorazione slegandola da essa.  
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Tutto sommato comunque il 2019 è da considerarsi un buon anno e, questo buon risultato è legato anche al 
prezioso aiuto di tanti colleghi della Cooperativa che hanno messo a disposizione il proprio tempo in maniera 
gratuita per aiutare in vari servizi in giornate di afflusso particolare. Per questo li ringraziamo sentitamente. 

 Progetto Animazione Montecchio Precalcino
L'anno 2019 ha visto a Montecchio il cambio del Responsabile del Centro Servizi dott. Zanovello il quale è stato 
sostituito dal dott. Rigoni. Tale sostituzione è stata abbastanza veloce tanto da non permettere un passaggio di 
consegne tra i due. E’ stata per noi una grande perdita vista l’esperienza e la conoscenza degli ospiti che il dott. 
Zanovello aveva acquisito negli anni.
Per noi educatori della Cooperativa le attività da organizzare si sono svolte regolarmente, mantenendo i legami 
con gli ospiti e il personale di tutte le strutture e anche con il gruppo volontari. Si è proseguito con le uscite 
settimanali, con le varie Feste proposte nel corso dell'anno (Festa della Befana, Festa di Carnevale, Festa della 
Donna, Manifestazione Incontriamoci, Marronata, Festa degli gnocchi...) e con l'organizzazione di 3 soggiorni: 2 
soggiorni al mare presso il Villaggio Marzotto di Jesolo e il soggiorno in montagna a Baselga di Pinè al quale ha 
partecipato anche una parte del gruppo volontari.
Nell'estate del 2019 abbiamo dovuto collaborare con le strutture del Centro (in particolare con la struttura La 
Decima) per preparare tutta la documentazione necessaria per la visita di Accreditamento da parte dell'azienda 
Zero della Regione Veneto.
Il 2019 ha visto anche altri cambiamenti e novità all'interno del Centro Servizi: la riduzione del numero delle suore 
a fine anno (e poi si è avuta la chiusura totale della Comunità suore nei primi mesi dell'anno 2020 comportando la 
enorme perdita di una parte storica e importante di Montecchio); il cambio della Coordinatrice della Comunità La 
Decima e, a Gennaio 2020, il cambio del Coordinatore della RSA San Michele.
Ancora, il 30 Dicembre 2019 è uscita la delibera del Commissario dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana relativa all’
indizione di una gara europea per la gestione di Servizi Residenziali presso il complesso di Montecchio 
Precalcino suddiviso in 2 lotti: il lotto 1 riferito a un Centro Servizi per anziani non autosufficienti e RSA disabili e 1 
lotto riferito a 1 residenza socio-sanitaria psichiatrica (RSSP).
Alla stesura del Bando ha partecipato anche il nostro Responsabile del Centro Servizi dott. Rigoni. Noi, come 
Cooperativa Nuovi Orizzonti nella partecipazione a tale bando, ci siamo affiancati a una Cooperativa di Bassano 
(“La Goccia”) solo per quel che riguarda l’utilizzo delle figure professionali educative-animative che opereranno all’
interno del secondo lotto (in una forma quindi di sub-appalto).
Altro cambiamento per noi è stata la perdita della gestione della portineria che, dopo più di 20 anni, è stata 
affidata ad una azienda esterna, la Sicuritalia, leader nel mercato italiano della Sicurezza/vigilanza.
Ovviamente tutti questi cambiamenti avvenuti verso la fine del 2019 hanno comportato una serie di conseguenze 
nell’anno corrente, aggravate dalla situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid19: stiamo vivendo 
attualmente un periodo difficile, di rottura di equilibri anche con l’Ente La Casa. Negli ultimi mesi sono state 
sospese tutte le iniziative e attività condivise con le altre strutture e noi educatori della Cooperativa ci siamo 
occupati solo degli ospiti residenti nella Decima, la cui struttura chiuderà i battenti all’incirca verso la fine di agosto 
con il trasferimento dei pazienti presso altre strutture del territorio  e in parte nella RSA San Michele (questo 
sempre per disposizioni dell’ULSS 7).
Un altro inevitabile passaggio sarà la perdita della gestione del bar da parte della nostra Cooperativa (entro la fine 
dell’anno).
Tanti e troppi cambiamenti hanno modificato e stravolto il senso della nostra presenza qui. Sarà ora da capire se 
ritrovare un nuovo senso, un nuovo significato o lasciare andare una storia che ha scritto molte pagine qui a 
Montecchio, fatta di tanti volti, tante emozioni, ricordi, momenti belli e brutti. 
Rapporti con enti e amministrazioni
Anche l’anno 2019 ha visto coinvolta la nostra  cooperativa nel mantenere i rapporti con gli enti con i quali da 
diversi anni interagiamo per favorire un supporto adeguato per gli inserimenti lavoratovi di persone in disagio o 
con invalidità. Tra questi ricordiamo il Consorzio Prisma al quale la cooperativa aderisce, il Silas, il Comune di 
Santorso, e altri comuni del territorio. Ma tutti i nostri settori con i loro responsabili hanno espresso questa 
attenzione senza la quale saremo veramente impoveriti e non saremo incisivi nel nostro sevizi di accoglienza e 
promozione umana. 

 Altre attività e progetti
Associazione il Burundi Chiama
Anche il 2019 ha visto coinvolta la Cooperativa nell’apertura al sostegno dell’associazione “Il Burundi Chiama” sia 
nel contribuire al quinto pranzo della pace a Bujumbura a favore di 1000 poveri tra i più poveri il giorno di Natale, 
sia nel supporto logistico organizzativo all’associazione Burundi Chiama” 
Giornata della solidarietà
Anche il 2019 ha visto la cooperativa coinvolta nell’accoglienza della ventunesima edizione della manifestazione 
“Giornata della Solidarietà” che pur in dimensioni ridotte (anche per effetto della riorganizzazione della nuova 
amministrazione Comunale)  ha trovato forza di essere organizzata con il significativo evento del “Cammino della 
Pace” giunto alla quarta Edizione. 
Parco Storico di Villa Rossi
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Anche per il 2019 è proseguito il rapporto con il comune di Santorso per la manutenzione e gestione dell’
accoglienza e apertura del parco di Villa Rossi, parte integrante che completa e valorizza la visita dell’Oasi Rossi 
e del suo patrimonio storico/ botanico che ora più che mai con l’acquisto del Podere, può essere pensato come 
era originariamente,  un’unica Oasi di Pace,  così come fortemente desiderata ancora nel secolo scorso da 
Alessandro Rossi.

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 non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, 
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni e da soggetti di cui al primo 
periodo del comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2017.
Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui al comma 125 della L. 124
/2017 non sussiste in quanto l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei 
vantaggi economici di qualunque genere ricevuti è stato, nel periodo in esame, inferiore a 10.000 euro.
Si dettagliano comunque gli importi ricevuti a titolo di contributo:

Ente Erogatore Importo Data descrizione

 STATO 854,72  07/08/2019 5 PER MILLE

 AVEPA REGIONE VENETO 2.449,83 08/11/2019 P.A.C. Politica Agricola Comune

Commi 126, 127 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società non ha formalizzato atti di concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
 

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
162.972,76 come segue:

il 30%, pari a euro 48.891,83, alla riserva legale indivisibile;
il 3% ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione per euro 4.889,18;
il rimanente alla riserva indivisibile art. 12 legge 904/77 per euro 109.191,75.
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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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