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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE  

Sede:  VIA SABAUDIA 8 MILANO MI  

Capitale sociale:  1.881,58  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  MI  

Partita IVA:  08872610152  

Codice fiscale:  08872610152  

Numero REA:  1258197  

Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  881000  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  A118308  

 

 

Bilancio al 31/12/2017  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2017 31/12/2016 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 5.656 680 

 II - Immobilizzazioni materiali 7.373 11.008 

Totale immobilizzazioni (B) 13.029 11.688 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 552.997 925.294 

  esigibili entro l'esercizio successivo 546.611 918.908 
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 31/12/2017 31/12/2016 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 6.386 6.386 

 IV - Disponibilita' liquide 665.569 325.897 

Totale attivo circolante (C) 1.218.566 1.251.191 

D) Ratei e risconti 8.437 5.705 

Totale attivo 1.240.032 1.268.584 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 1.882 2.057 

 IV - Riserva legale 627.533 627.153 

 VI - Altre riserve (1) (1) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 150 392 

Totale patrimonio netto 629.564 629.601 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.625 4.259 

D) Debiti 600.867 629.188 

 esigibili entro l'esercizio successivo 338.630 448.264 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 262.237 180.924 

E) Ratei e risconti 5.976 5.536 

Totale passivo 1.240.032 1.268.584 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.968.418 1.936.272 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 6.397 4.207 

 Totale altri ricavi e proventi 6.397 4.207 

Totale valore della produzione 1.974.815 1.940.479 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.727 27.131 

 7) per servizi 388.899 380.594 

 8) per godimento di beni di terzi 14.428 16.852 

 9) per il personale - - 
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 31/12/2017 31/12/2016 

  a) salari e stipendi 1.134.276 1.116.632 

  b) oneri sociali 293.205 292.181 

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

79.534 79.035 

   c) trattamento di fine rapporto 79.384 78.735 

   e) altri costi 150 300 

 Totale costi per il personale 1.507.015 1.487.848 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

5.405 5.319 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.770 420 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.635 4.899 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 5.405 5.319 

 14) oneri diversi di gestione 27.198 16.378 

Totale costi della produzione 1.966.672 1.934.122 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.143 6.357 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 10 27 

  Totale proventi diversi dai precedenti 10 27 

 Totale altri proventi finanziari 10 27 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 8.003 5.992 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 8.003 5.992 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (7.993) (5.965) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 150 392 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 150 392 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2016 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 150 392 

Interessi passivi/(attivi) 7.993 5.965 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

8.143 6.357 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Ammortamenti delle immobilizzazioni 5.405 5.319 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 79.384 78.735 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 84.789 84.054 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 92.932 90.411 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 367.436  

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (5.054)  

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (2.732) 32.085 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 440 (2.723) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (18.406) (13.337) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 341.684 16.025 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 434.616 106.436 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (7.993) (5.965) 

Altri incassi/(pagamenti) (80.030) (79.765) 

Totale altre rettifiche (88.023) (85.730) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 346.593 20.706 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (6.746)  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (6.746)  

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento  50 
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Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2016 

(Rimborso di capitale) (175)  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (175) 50 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 339.672 20.756 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 320.086  

Danaro e valori in cassa 5.811  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 325.897 305.141 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 659.089  

Danaro e valori in cassa 6.480  

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 665.569 325.897 

Differenza di quadratura   

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017, che chiude con un risultato 

positivo pari ad euro 150.= 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il 

bilancio in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è 

provveduto alla redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.. 

La nostra cooperativa, ai sensi del D.Lgs. 220/2002 è soggetta all’attività di vigilanza sugli enti cooperativi da parte 

dell’Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.), alla quale associazione la stessa cooperativa aderisce. 

E’ stata redatta relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.  

  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  
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In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa si attesta che, ai sensi dell’art. 2423 

3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 

all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 

presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell’art. 2423 ter del Codice Civile si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 

precedente e che, di conseguenza, non è stato necessario adattare alcuna voce dell’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell’attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi, 

inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente. 

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente 

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente. 

La nostra cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente di diritto. 
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Si attesta, in ogni caso, che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse 

sono di fatto osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la società 

cooperativa permane, a prescindere, la condizione di mutualità prevalente. 

   

Conto economico 
Importo in 
bilancio 

di cui verso 
soci 

% riferibile 
ai soci 

Condizioni 
di 

prevalenza 

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.968.418 - - 
ININFLUENT
E 

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 23.727 - - 
ININFLUENT
E 

B.7- Costi per servizi 388.899 - - 
ININFLUENT
E 

B.9- Costi per il personale 1.507.015 1.284.648 85,2 SI 

 

 

Nota integrativa, attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 

civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 

nello specifico.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 

futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento. 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.. 

Trattasi di migliorie su beni di terzi. 

Nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti costi pluriennali finalizzati allo sviluppo del  progetto di creazione dello spazio 

WeMi Loreto, gestito dalla cooperativa stessa in collaborazione con il Comune di Milano. Tale spazio si trova nella sede 

della Società Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti; il progetto consente ai cittadini interessati di accedere facilmente ad 

una grande quantità di servizi, a costi accessibili ed erogati da personale qualificato.  
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Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.  

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano 

comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.  

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.  

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 

esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 

stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 

momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni  

stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 

zero il valore di realizzo al termine del processo.  

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 

seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Impianti 10% 

Attrezzature 25% 

Macchine ufficio elettroniche 20% 

Mobili e arredi 12% 

Apparecchi rilev. automatizzata 25% 

Radiomobili 20% 

Automezzi 20% 

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 

l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 

conto economico.  

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 

di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 

cespite è disponibile e pronto all’uso.  

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito o a titolo di permuta sono state iscritte nell’attivo dello stato 

patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, incrementate dei 

costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo 

produttivo, e comunque nel limite del loro valore recuperabile.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali.  
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Movimenti delle immobilizzazioni 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 1.101 170.463 171.564 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

421 159.455 159.876 

Valore di bilancio 680 11.008 11.688 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizione 6.746 - 6.746 

Ammortamento dell'esercizio 1.770 3.635 5.405 

Totale variazioni 4.976 (3.635) 1.341 

Valore di fine esercizio    

Costo 7.847 170.463 178.310 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

2.191 163.090 165.281 

Valore di bilancio 5.656 7.373 13.029 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 

codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c. non applicando il metodo del costo ammortizzato. I crediti entro l’esercizio sono rappresentati 

principalmente da crediti commerciali per euro 158.077.= e da crediti per fatture da emettere per euro 287.125.=  

Si evidenzia inoltre tra i crediti erariali un credito pari ad euro 13.315.= quale Iva a credito. 

Sono ricomprese anche le anticipazioni ai dipendenti del TFR destinato alla Tesoreria per euro 80.105.= la cui 

contropartita è iscritta nella voce Debiti per uguale importo.  

I crediti esigibili oltre l’esercizio successivo sono invece rappresentati da depositi cauzionali per utenze per euro 1.699.= e 

da depositi cauzionali vari per euro 4.687.= 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa in quanto trattasi di crediti 

nazionali. 
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Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 

nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative ad alcune voci di bilancio in quanto significative. Nella 

voce debiti sono ricompresi principalmente debiti commerciali per importo pari ad euro 18.101.=, debiti per finanziamento 

soci per euro 180.000.=, debiti verso il personale per euro 212.224.= comprensivi degli oneri differiti, debiti rappresentati 

da fatture da ricevere per euro 27.179.=; debiti verso istituti di previdenza per euro 63.268.=.  

Nella voce debiti è presente la contropartita delle anticipazioni TFR dei dipendenti pari ad euro 80.105.= iscritta per il 

medesimo importo nella voce crediti. 

 

 

Voce Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 Scostamento 

A) PATRIMONIO NETTO 629.565 629.602 37- 

I - Capitale 1.882 2.057 175- 

IV - Riserva legale 627.533 627.153 380 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 3.625 4.259 634- 

D) DEBITI 600.866 629.188 28.322- 

E) RATEI E RISCONTI 5.976 5.536 440 

 

 

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 2.057 - 175 - 1.882 

Riserva legale 627.153 380 - - 627.533 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

392 (392) - 150 150 

Totale 629.602 (12) 175 150 629.565 

 - - - - - 
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 

possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. 

 

 

Descrizione Tipo riserva 
Possibilità di 

utilizzo 
Quota disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

Capitale      

 Capitale  1.882 - 1.882 

Totale   1.882 - 1.882 

Riserva legale      

 Capitale B 627.533 - 627.533 

Totale   627.533 - 627.533 

Altre riserve      

 Capitale B;D 1- - 1- 

Totale   1- - 1- 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro 

Quanto indicato alla voce “Riserva Legale” rappresenta la Riserva Indivisibile ai sensi dell’art. 12 Legge 904/1977.  

 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 

4.259 634 (634) 3.625 

Totale 4.259 634 (634) 3.625 

 



 NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  Bilancio al 31/12/2017  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 12 

 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. Non è 

stato infatti utilizzato il metodo del costo ammortizzato e/o dell’attualizzazione, ai fini di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria. 

  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 

garanzie reali.  

 

Finanziamenti effettuati dai soci 

I finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D.3) del passivo di Stato patrimoniale, sono stati concessi al solo 

fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto, per gli 

stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all’art. 2467 del Codice Civile. 

Tali finanziamenti sono fruttiferi di interessi. 

 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
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rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Non sussistono elementi di ricavo/costo di incidenza o entità eccezionali.  

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

La società, essendo una cooperativa sociale, è disciplinata dalla Legge n. 381/1991; trattasi quindi di una Onlus di diritto 

per espressa previsione normativa del comma 8 dell’articolo10 D. Lgs. n. 460/1997. 

Le somme destinate a riserve indivisibili e al fondo mutualistico di cui alla Legge n. 59/1992 non sono assoggettate ad 

imposizione Ires in quanto dette somme non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle società cooperative ai 

sensi dell’art. 12 Legge n. 904/1977. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge Regione Lombardia n. 27/2001 è 

espressamente prevista l’esenzione dal pagamento dell’Irap a decorrere dal 1 gennaio 2002. 

Si specifica che l’art. 10 D. Lgs. n. 460/1997 sopra citato è stato abrogato dall’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. 

L’art. 104 comma 2 D. Lgs. 117/2017, nel disciplinare l’entrata in vigore delle novità introdotte dalla riforma del Terzo 

Settore, prevede che le norme di cui al Decreto sopra citato vengano applicate agli enti iscritti nel Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea e 

lo stesso prevede comunque la non applicabilità prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro citato. 

Il termine di decorrenza indicato nell’art. 104 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 vale anche ai fini dell’applicabilità di 

norme fiscali che prevedono abrogazioni di disposizioni in vigore prima della decorrenza del D. Lgs n. 117/2017, come 

interpretato dalle disposizioni dell’art. 5-sexies del D. L. n. 148/2017. Convertito con modificazioni dalla Legge n. 

172/2017.    

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 

giornaliera.  

 

 Dirigenti Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 2 11 36 49 
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 

stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati, per l’attività di revisione legale svolta, euro 3.640=.   

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo intervenuti 

successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario 

ed economico.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 

coordinamento.  

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l’organo amministrativo Vi propone di destinare l’utile di esercizio nel 

modo seguente: 

euro 45.= alla Riserva Legale 

euro 105.= a Riserva Indivisibile ex Legge n. 904/1977. 
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Relazione sulla gestione 
 

Bilancio Abbreviato al 31/12/2017 

 
Signori Soci,  
l’esercizio chiuso al 31/12/2017 riporta un risultato positivo pari ad euro 150.=. Nella Nota integrativa Vi sono state 

fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2017; nel presente documento, conformemente a quanto 

previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le 

informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene 

presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali 

della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche..  
 
 

Informativa sulla società 
 
La Vostra Cooperativa, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della gestione e produzione di servizi socio-
sanitari ed educativi di cui all’articolo 1 comma 1, lettera A) della legge 8 novembre 1991 n. 381 
 
 
 
Andamento della gestione e fatti di particolare rilievo  
 
Come voi ben sapete, l’obiettivo principale della Cooperativa è quello di promuovere il benessere sociale dei soggetti 

fragili attraverso un sistema di welfare integrato, offrendo servizi di prossimità-assistenziale. Un’ulteriore finalità è quella 

di ricercare opportunità di lavoro per i propri soci. In corso d’anno la nostra società ha presentato domanda di 

accreditamento in quattro ambiti della Regione Lombardia: Magenta, Carate Brianza, Pieve Emanuele, Castano Primo, ed 

inserita nell’elenco dei soggetti accreditati, vista la contrazione dei servizi domiciliari in regime di accreditamento con il 

Comune di Milano, rivolti sia ad utenti anziani, minori e disabili che costituiscono la prevalenza del fatturato.  
La riorganizzazione interna del Comune di Milano nel sistema della domiciliarità e i nuovi criteri di accesso ai servizi 
domiciliari molto restrittivi con l'applicazione dell'ISEE, hanno portato alla riduzione di nuove attivazioni rivolte ad utenti 

sia anziani che disabili e minori e loro famiglie. Nel corso dell'anno 2017 non è mai iniziata la sperimentazione prevista 

dal Comune di Milano della compartecipazione alla spesa da parte di soggetti che superano il reddito rispetto ai criteri 
stabiliti dall'ISEE. 

 
All'interno dei tavoli tecnici, che si sono creati con l'adesione di tutti gli Enti accreditati, si è ribadita la non sostenibilità 
del sistema da parte degli enti gestori stante i bassi volumi di lavoro a fronte degli importanti investimenti sugli aspetti di 

sistema ed innovativi ed è stata sottolineata la necessità di rivedere le rigidità del sistema all'interno del nuovo 

accreditamento, essendo scaduto l'attuale al 31.12.2017 e avendo concesso il Comune una prima proroga all'01.01.2018 

fino al 31.03.2018 ed una ulteriore fino al 30.06.2018. 

 
Rispetto all’anno 2016 i ricavi risultano in leggero aumento in alcuni settori ed in diminuzione in alcuni servizi, tra questi 
l'assistenza domiciliare rivolta ad anziani e minori e loro famiglie. Nel corso dell' anno 2017 si è riscontrato, per quanto 
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riguarda la presa in carico di nuovi utenti anziani, una mancanza di ricambio tra utenti assistiti ricoverati e/o deceduti 
rispetto alle nuove attivazioni che risultano essere insufficienti sia nel Municipio 7 e totalmente azzerati nel Municipio 6. 
Nell'area minori il servizio è completamente fermo.  
Il servizio di sostegno scolastico risulta lievemente incrementato anche se le tariffe riferite all'accreditamento sono ormai 
ferme all'anno 2012 e totalmente insufficenti per coprire i costi organizzativi.  
Nell’anno 2017 la Cooperativa ha ristipulato, con scadenza al 31/12/2017 prorogata al 30/04/2018, i contratti già in essere 
del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata con la Regione Lombardia per tutti i distretti di Milano, Milano città, 

Milano 1, Milano 2, Monza Brianza, Pavia/Lomellina, Lodi e Crema.  
In corso d’anno, la Nuovi Orizzonti ha ripresentato la domanda per l’accreditamento del Servizio Scolastico per Minori 
Disabili in tutte le Scuole di ogni ordine e grado, accreditandosi in tutti gli Istituti delle nove zone di Milano. Inoltre per 

l’anno 2017 la Cooperativa è stata iscritta all’elenco dei soggetti qualificati per interventi di inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità sensoriale con Ats Città Metropolitana di Milano e Ats Brianza.  
Ha mantenuto la convenzione già in essere con l’Istituto Zaccaria per le prestazioni del servizio scolastico rivolto a Minori 
Disabili ad oggi ancora in corso.  
Nel corso dell'anno 2017 i dirigenti scolastici di altri Istituti hanno richiesto i nostri servizi, implementando cosi da quattro 
ad otto il numero degli Istituti scolastici con cui collaboriamo.  
Nell'Aprile dell'anno 2016 la Cooperativa Nuovi Orizzonti ha presentato domanda per l'accreditamento di uno SFA, presso 

la sede dia Viale Faenza n.25 in Milano, ove venivano già svolte attività socio-ricreative ad anziani e minori. E’ stato 

ottenuto l'accreditamento, quale Servizio di Formazione all'Autonomia, ottenendo per tale progetto presentato al Comune 
di Milano un punteggio di 96 su 100 e lo SFA L'Albero è stato inserito nell'elenco delle società accreditate.  
Tale spazio può accogliere fino a trentacinque progetti rivolti a soggetti disabili, nelle diverse fasce orarie; ad Ottobre 

dell'anno 2016 il Comune di Milano ha inviato due ragazze disabili alle quali si è aggiunta una terza verso la fine dell'anno 
ed una quarta ragazza è stata inserita dal 26 marzo 2018.  
In data 15 Novembre 2016 la Cooperativa Nuovi Orizzonti ha nominato l’ODV (Organismo di Vigilanza) in ottemperanza 

alla D.Lgs n.231/01 ed ha provveduto alla formazione di tutti gli operatori che operano all'interno della cooperativa con 

mansioni ed incarichi differenti. 

 
Il giorno 16/11/2017 la Cooperativa è stata oggetto del controllo annuale di revisione dall’Associazione Generale delle 

Cooperative Italiane e il revisore incaricato ha ritenuto corretto l’operato del Consiglio di Amministrazione attualmente in 

carica, nonostante il periodo di crisi e di grave depressione economica che ha visto nel sociale la chiusura di molte piccole 

e medie cooperative che non sono riuscite a sostenere i costi gestionali a causa dell'effetto di contrazione del mercato del 

lavoro e dell'aumento della concorrenza. 

 
Nell’anno 2017 la Cooperativa ha mantenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 – 2008, che già dall’anno 
precedente era stata estesa, certificando il Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto ai Minori.  
Sicuramente, come ormai da molti anni, anche il 2017 è stato per il nostro paese un altro anno caratterizzato dal perdurare 

di una pesante crisi strutturale, crisi che ha inciso molto nei bilanci comunali con la conseguenza che sono stati introdotti 

dal Comune nuovi requisiti per l’accesso gratuito ai servizi, tra questi l’ISEE producendo un effetto di contrazione nella 
attivazione e presa in carico di casi nuovi sia rivolti ad anziani che a disabili e minori come già descritto.  
Molte realtà similari alla nostra, del terzo e quarto settore risentono pesantemente di questa situazione e il mercato del 

lavoro è diventato sempre più concorrenziale. Rispetto ai costi gestionali, le tariffe di alcuni comparti risultano essere non 

in linea con il costo del lavoro del personale adibito, compresi i costi del coordinamento.  
La forte disoccupazione e i continui tagli – soprattutto nel sociale – incidono pesantemente sulla qualità della vita dei 
cittadini, in particolare dei più deboli, anziani e ammalati, verso cui la nostra attività è principalmente diretta. 

Alla luce di queste constatazioni, la nostra Cooperativa si prefigge, nel corso del prossimo anno, di attivare e/o proseguire 

progetti a sostegno di persone particolarmente fragili. 

.  
 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 
 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relazione sulla Gestione 2







 NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE          Bilancio al 31/12/2017 

                   
 

Voce 
  

Esercizio 2017
 

% 
  

Esercizio 2016
  

% 
 

 Variaz. 
 

Variaz. % 
 

           
          assolute   
              

 
   

                 

                   
         

 + Altri ricavi e proventi 6.397 0,32 % 4.207 0,22 % 2.190 52,06 % 

 - Oneri diversi di gestione 27.198 1,38 % 16.378 0,84 % 10.820 66,06 % 
                  

 

REDDITO ANTE GESTIONE 
  

8.143

 

0,41 % 

  

6.357

  

0,33 %

  

1.786

 

28,10 %

 

            
 FINANZIARIA            
                  
                  

            

 + Proventi finanziari 10   27    (17) (62,96) % 

 + Utili e perdite su cambi                 
                  

 

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
  

8.153
 

0,41 % 
  

6.384
  

0,33 %
  

1.769
 

27,71 %
 

            
 Corrente ante oneri finanziari)            
                  

                  

         

 + Oneri finanziari (8.003) (0,41) % (5.992) (0,31) % (2.011) 33,56 % 
                  

 REDDITO ANTE GESTIONE   

150

 

0,01 % 

  

392

  

0,02 %

  

(242)

 

(61,73) %

 
            

 STRAORDINARIA (Margine            
 

corrente) 
                 

                  
                   

 
+ Rettifiche di valore di attività 

                

                 

 finanziarie                 

 + Proventi e oneri straordinari                 
        

 REDDITO ANTE IMPOSTE   150 0,01 %   392  0,02 %  (242) (61,73) % 
                   

 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 
                

                 
          

        

 REDDITO NETTO   150 0,01 %   392  0,02 %  (242) (61,73) % 
                   
                    
 
 
 

Principali indicatori della situazione economica  
 
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 

 
     

 INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni % 
     

 R.O.E. 0,02 % 0,06 % (66,67) %
     

 R.O.I. 2,33 % 1,46 % 59,59 %
     

 R.O.S. 0,41 % 0,33 % 24,24 %
     

 R.O.A. 0,66 % 0,50 % 32,00 %
     

 E.B.I.T. INTEGRALE 8.153,00 6.384,00 27,71 %
      

 

Informazioni ex art 2428 C.C. 
 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile. 

 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società  
 
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a particolari 
rischi e/o incertezze. 
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Principali indicatori non finanziari  
 
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una 

migliore comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari. 
 
 

Informativa sull'ambiente  
 
Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 

all’attività svolta. 
 
 

Informazioni sulla gestione del personale  
 
Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione si forniscono alcune 
informazioni inerenti la gestione del personale..  
Al 31/12/2017 la compagine risulta essere variegata, composta da molteplici figure professionali, tra queste Geriatra, 
Fisiatra, Logopedisti, Infermieri, Fisioterapisti della Riabilitazione, Educatori, Psicologi, Assistenti Sociali, Assistenti 

Sanitari, Animatori, ASA/OSS. Prevalgono all'interno di questo contesto diverse etnie in prevalenza di sesso femminile.  
La Cooperativa Nuovi Orizzonti ha sede legale e operativa a Milano in Via Sabaudia n. 8. All’interno della stessa sede 

sono occupate otto unità, di cui quattro con funzioni di coordinamento, una impiegata e tre amministratori. Il resto degli 

operatori svolge le proprie mansioni presso il domicilio degli utenti e all’interno degli istituti primari di ogni ordine e 

grado. Tutti gli operatori e i clienti assistiti dalla Cooperativa in regime di accreditamento nonché i soggetti privati 

possono accedere alla sede legale e hanno libero accesso per richiedere informazioni in merito ai servizi che la 

Cooperativa eroga. I Soci lavoratori possono accedervi per il ritiro settimanale del programma di lavoro, per le riunioni di 

equipe, per il monitoraggio degli utenti a loro affidati, per la richiesta di ferie, permessi e altra documentazione inerente il 

rapporto di lavoro.  
Per quanto attiene la formazione e la supervisione dei soci lavoratori, la Cooperativa si avvale della sede secondaria sita in 

Milano – Viale Faenza n° 25; è stato predisposto un piano di formazione annuale che prevede la presenza di tutti gli 

operatori adibiti ai servizi ASA, OSS, Educatori e Coordinatori. Per quanto attiene i liberi professionisti adibiti al Servizio 

di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) gli stessi si impegnano a fornire annualmente alla Cooperativa, i corsi ECM 

svolti in autonomia oltre alla formazione annuale predisposta a calendario dalla Cooperativa. Entrambe le strutture 

risultano essere a norma del Dlg. 81/08. 
 
 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio  
 
Quali fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, si segnala la presenza della nostra società sul portale del 

Comune di Milano WE MI con l'offerta di molti servizi aperti al Territorio ed alla cittadinanza alla luce del nuovo welfare 

lombardo con particolare attenzione della Stampa la quale ha dedicato molti articoli alla nostra Cooperativa come non 

accadeva da diversi anni creando una maggiore visibilità sul territorio; si auspica che questa visibilità possa determinare 

anche una corrispondenza in termini di richieste dei molteplici Servizi offerti dalla Cooperativa sul portale e sul sito. 

 
Per quanto attiene i servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), in accreditamento con la Regione Lombardia, gli 

stessi sono stati ricontrattualizzati per il primo quadrimestre dell’anno 2018, in attesa della firma dei contratti per il resto 

dell'anno, su tutti i distretti di Milano Città, Milano 1 (tutti i distretti), Milano 2 (tutti i distretti), Monza Brianza (tutti i 

distretti), Pavia (distretto Pavese e Lomellina), Lodi (distretto di Lodi e Sant’Angelo Lodigiano) e Crema (distretto di 

Cremona.  
La Regione Lombardia nella stipula del contratto definitivo attribuirà un budget a ciascuna società sulla base del fatturato 

del primo trimestre dell'anno 2017. 
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NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Bilancio al 31/12/2017 

 
 

Progetti aggiuntivi rivolti all’utenza fragile residente nel territorio comunale milanese per l’anno 2018: 
 
Anche per l’anno 2018 prosegue l’offerta dei servizi aggiuntivi sul territorio milanese:  

• Eventi mensili a Tema nell'ambito dello Spazio WeMi Loreto. 

• Trasporto con mezzo attrezzato per soggetti anziani e/o disabili. 
 

• Il progetto elaborato dalla Cooperativa denominato “L’infermiere di condominio”, un progetto rivolto alla 
popolazione fragile residente negli stabili ALER, con scarse risorse economiche improntato totalmente 
sulla prevenzione. 

 

• Probabile Adesione ad alcuni punti dei 64 attivi sul territorio, del Progetto innovativo "Social Street" con 
l'offerta di Servizi rivolti alla cittadinanza soprattutto nell'ambito Socio-Sanitario e all' interscambio di 
informazioni e conoscenze tra le persone.  

• Uscite a tema rivolte ad Anziani con parziale autonomia. 

• Una giornata alla "Cascina Campi". 

• Gita con pic-nic all'aperto "Lago di Como". 

• Visita all' "Orto Botanico Città Studi" rivolto a minori/ disabili. 
Ulteriori servizi aggiuntivi verranno definiti in corso d'anno. 

 
 

 

Evoluzione prevedibile della gestione  
 
L'Evoluzione per l'anno 2018 ad oggi risulta poco prevedibile, se non per quanto attiene i servizi acquisiti dalla 

cooperativa, nell'accreditamento in corso, relativo alla domiciliarità rivolto ad anziani, disabili e minori in scadenza alla 
fine dell'anno 2017 e poi prorogati dall'01.01.2018 fino al 31.03.2018 e successivamente prorogati per tre mesi fino al 

30.06.2018 

 

• Mantenere le posizioni acquisite nei Distretti delle ATS di Milano Città, Milano 1, Milano 2, e in tutti gli altri 
Distretti dove risultiamo accreditati con la Regione Lombardia consolidando il rapporto di fidelizzazione con gli 
utenti, i medici di Medicina Generale e la rete del territorio, favorendo una crescente azione di marketing, legata 
soprattutto alla qualità dei servizi erogati; 

• Presentare eventuali progetti in bandi attinenti alle attività della Cooperativa; 
 

• Proseguire il percorso di formazione di tutti gli operatori adibiti ai vari servizi, come previsto dagli impegni 
assunti dalla Cooperativa nei vari bandi di accreditamento con professionisti qualificati; 

 

• Offrire agli utenti della Cooperativa fruitori del servizio, in caso di bisogno, la possibilità di trasporto gratuito 
con mezzo attrezzato di apposita pedana; 

 

• Mantenere la certificazione della qualità UNI EN ISO 9001 – 2008, che è stata estesa nell’anno 2011, anche al 
Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto ai Minori. 

 

• Implementare con altri soggetti ,oltre alle quattro ragazze presenti, il Servizio di Formazione 
all'Autonomia (SFA), sollecitando il Comune di Milano all'invio di ulteriori utenti con l'obiettivo di 
migliorare la Relazione tra i partecipanti, e poter ampliare il Progetto con un maggiore coinvolgimento 
delle famiglie. 

 

• Ricercare in collaborazione con i Servizi Sociali ulteriori soggetti anche Privati, residenti nella zona. 
. 

 
 

Sedi secondarie  
 
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie 
della società: 

 
 

Indirizzo 
 

Località 
 

   
     

 VIALE FAENZA 25  MILANO  
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