BILANCIO SOCIALE 2020
Il presente documento ha lo scopo di illustrare ed informare circa la situazione economicoamministrativa della Nuova Idea Società Cooperativa Sociale A R.L., Impresa Sociale (di qui in
seguito denominata Cooperativa). Lo stesso è destinato ai nostri stakeholder (soci, utenti, istituzioni
ed altri portatori di interesse) e reso pubblico sul sito web ufficiale della Cooperativa
https://www.casadiriposopadrepio.it/nuovaidea. Copia del presente documento potrà essere
richiesta in qualsiasi momento inviando una mail all’indirizzo nuovaideacooperativa@virgilio.it
Al fine di semplificarne la consultazione questo bilancio è suddiviso nelle seguenti sezioni:
1) Identità
a. Dati anagrafici
b. Missione e valori di riferimento
c. Organigramma della struttura
2) Stakeholders
a. Assemblea dei Soci
b. Lavoratori
c. Enti Pubblici
d. Fruitori
e. Oggetto sociale
3) Bilancio di Esercizio
a. Conto Economico
b. Stato Patrimoniale
c. Nota Integrativa
4) Conclusioni
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1. IDENTITÁ
a. Dati Anagrafici
NUOVA IDEA
Società Cooperativa Sociale A R.L.
Sede legale: Corso dei mille n.26, 95122 – Catania (CT)
P. IVA: 05500660872
Albo Coop: C124033
Rea: CT - 401232
Capitale Sociale: € 2.400,00
Questo è il bilancio sociale dalla costituzione della Cooperativa, di tipo A, nel 2017. La sede
operativa coincide con quella legale aperta al pubblico sotto forma di Centro di Apprendimento e
Formazione. Non vi sono altre sedi riconducibili a questa Cooperativa. L’area operativa della
Nuova Idea Società Cooperativa Sociale A R.L. è, prevalentemente, circoscritta all’area di Catania.
Abbiamo creato la Nuova Idea Società Cooperativa Sociale A R.L. scegliendo di applicare il
sistema innovativo di intervento psico-assistenziale alla nostra utenza per garantire il massimo
livello qualitativo dei servizi erogati agli assistiti.
Il target di riferimento, attualmente, è composto da anziani ultrasettantenni che hanno problemi
principalmente economici, difficoltà logistiche, mancanza di assistenza e affetti familiari, disturbi
cardiaci, acustici, visivi e motori, etc etc.
La Cooperativa ha un oggetto sociale molto ampio, come può rilevarsi nella sezione 2) Stakholders.
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b. Missione e valori di riferimento
La Nuova Idea Società Cooperativa Sociale A R.L. è retta e disciplinata secondo il principio della
mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la Cooperativa intende
perseguire è quello dell’interesse generale della comunità nell’assistenza totale agli utenti,
attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali ed affettivi.

I valori fondanti su cui abbiamo costituito la Nuova Idea Società Cooperativa Sociale A R.L. sono
partecipazione, democraticità e solidarietà. La nostra Mission é mettere a disposizione del territorio
competenza e professionalità per rispondere alla domanda degli utenti della nostra comunità
fornendo servizi di qualità e assistenza e sostegno materiale e soprattutto morale.
c. Organigramma della struttura
In questa sezione vengono illustrate le cariche e i componenti del Consiglio di Amministrazione
(con carica triennale) e la composizione della base sociale costituita, al 31/12/2020. Il primo CDA
è stato nominato il 27/02/2018 e rinnovato il 16/07/2021:
•

Presidente CDA: Sig. Facondo Luca nominato in data 16.07.2021

•

Vicepresidente CDA: Sig.ra Longhitano Angela nominata in data 16.07.2021

•

Consigliere CDA: Sig. Facondo Antonino nominato in data 16.07.2021
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La base sociale è costituita da 17 (diciasette) soci lavoratori. Lo statuto consente altresì la presenza
di soci finanziatori ma non vi sono, alla data di stesura del presente documento, iscritti in tale
sezione del libro soci.
Non è presente un Organo di Revisione interno ma la Nuova Idea Società Cooperativa Sociale A
R.L. aderisce all’UNCI, Unione Nazionale Cooperative Italiane, n. matricola 15104.
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2. STAKEHOLDERS
Elenco portatori d’interesse con cui interagisce la Cooperativa suddivisi tra interni (Assemblea dei
Soci, lavoratori) ed esterni (clienti-fornitori, enti pubblici, fruitori, banche e fondazioni, territorio e
comunità locali).
A) Assemblea dei Soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge nonché sugli argomenti che
uno o più amministratori, i sindaci, se nominati, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del
numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1. l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la determinazione della struttura dell’organo amministrativo, del periodo di durata del mandato
e relative nomine e revoche;
3. la determinazione della misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro
attività collegiale;
4. la nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del
collegio sindacale, elezione tra questi del Presidente, deliberazione dell’eventuale revoca;
5. il conferimento e la revoca, sentito il collegio sindacale, se nominato, dell’incarico di controllo
contabile e determinazione del corrispettivo spettanti agli incaricati;
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6. la deliberazione, all’occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme d’apporto,
anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in
presenza delle condizioni previste dalla legge, del programma di mobilità;
7. la deliberazione sull’eventuale erogazione del ristorno e sulle forme dell’erogazione stessa;
8. le modificazioni dell’atto costitutivo;
9. le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto
sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
10. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
11. la delibera sull’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le
modalità previste dall’articolo 2479-bis del codice civile.
L’assemblea è validamente costituita:
1. in prima convocazione quando intervengano tanti soci che rappresentino il 51% di tutti i soci
della Cooperativa aventi diritto di voto, salvo maggioranze più elevate richieste dalla legge per
specifici argomenti o salvo quanto diversamente previsto nei patti statuari.
2. in seconda convocazione, valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre
mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ogni socio cooperatore ha un
voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. I voti attribuiti ai soci possessori di strumenti
finanziari non possono in ogni caso superare un terzo dei voti dei soci presenti, ovvero rappresentati
in assemblea generale. La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di
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amministrazione solo ad investitori qualificati. Le modalità delle votazioni saranno stabilite
dall'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte col voto favorevole di almeno il 26%
di tutti i soci aventi diritto al voto. E' possibile la espressione del voto per corrispondenza o a mezzo
telefax, documenti che dovranno essere conservati agli atti della società. I soci, che per qualsiasi
motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi
rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al
massimo altri cinque soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea
anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano
all'impresa. Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto si terranno assemblee
speciali che delibereranno ai sensi dell'art.2541 c.c.
Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
B) Lavoratori
La Nuova Idea Società Cooperativa Sociale A R.L. garantisce a tutti i lavoratori le tutele previste
dal CCNL delle Cooperative Sociali, seguendone le linee guida e rispettandone le quote retributive
per ogni dipendente.
La Cooperativa prevede la presenza di lavoratori non soci che svolgano attività presso la struttura
in un rapporto subordinato o altre forme previste dalla legge.
Nel 2020 la Cooperativa ha avuto N. 7 (sette) lavoratori non soci e N. 17 (diciassette) soci lavoratori.
Tutti i lavoratori sono in possesso dei requisiti di legge per svolgere con professionalità le mansioni
a loro demandate.
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C) Enti Pubblici
La Cooperativa per svolgere al meglio la sua attività ha stipulato convenzioni sia con il Comune di
Catania, che con qualche Comune della Provincia.
D) Fruitori
Grazie alle continue e crescenti collaborazioni con figure professionali specializzate nel trattamento
e sostegno degli anziani mediante studiati percorsi, soprattutto in questo anno particolare, colpito
dalla pandemia Covid-19, il nostro impegno si è rilevato molto efficace principalmente in punto
prevenzione. Non abbiamo limitato energie nell’assistere moralmente i nostri clienti in questo
particolare momento.
E) Oggetto Sociale
La Cooperativa sociale intende raggiungere i suddetti obiettivi organizzando e gestendo i
seguenti servizi:
1) istituire servizi di assistenza medico-generica e infermieristico-domiciliare ed
ambulatoriale, servizi di assistenza sociale e di segretariato sociale;
2) attrezzare e gestire ambulatori specialistici socio-sanitari e servizi di emergenza e di primo
soccorso, anche mediante l'organizzazione e la gestione di un servizio di ambulanza e di un
ambulatorio polispecialistico attrezzato a pronto soccorso;
3) assistenza a gestanti, puerpere e nuclei familiari in stato di bisogno, assicurando il
mantenimento o il reinserimento dei soggetti nell'ambiente di appartenenza;
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4) istituire e gestire per utenti privati e per strutture pubbliche il servizio di tele-assistenza e
tele-soccorso;
5) cura dello affidamento familiare a sostegno degli affidatari;
6) eseguire studi, indagini sul territorio per fenomeni di interesse e rilevanza sociale mediante
rilevazioni, censimenti e quant'altro occorrente;
7) la cooperativa potra' organizzare corsi di formazione e di aggiornamento del personale
socio e non socio;
8) assistenza post penitenziaria;
9) realizzare servizi di supporto, di studio, di indagine e di consulenza tecnica per enti privati
e pubblici;
10) prevenire le situazioni di disabilità che impediscono lo sviluppo e l'integrazione sociale
del portatore di handicap fisico, psichico e mentale, promuovendo lo sviluppo,
l'organizzazione e la qualificazione di servizi, prestazioni, ricerche e la gestione di strutture
residenziali rivolti ad assistere da un punto di vista sociale e sanitario e a rimuovere le
condizioni che determinano disabilità fisica, psichica e sensoriale, anche mediante interventi
domiciliari di cui alle leggi regionali, nazionali e comunitarie in materia emanate e da
emanare;
11) promuovere l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione di servizi di assistenza sociopsico-sanitaria per le persone anziane. Tali servizi si identificano in:
a) creare, dirigere, e gestire strutture residenziali per gli anziani, centri di recupero fisico,
centri di incontro, case albergo, comunità alloggio, centri diurni, e centri di animazione, gite
e soggiorni climatici e termali, case di riposo e case protette.
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b) creare, dirigere e gestire servizi domiciliari, sanitari, sociali e di animazione, per le persone
anziane, diretti a prevenire, e rimuovere situazioni di bisogno, favorendo il più possibile il
mantenimento ed il reinserimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare e sociale
e comunque nel normale ambiente di vita, il tutto in ossequio alle leggi regionali, nazionali
e comunitarie emanate e da emanare in materia.
12) la cooperativa può gestire per vari enti del territorio nazionale sotto convenzione il
censimento di soggetti svantaggiati anziani, minori, portatori di handicap fisici-psichici,
indigenti senza fissa dimora, tossicodipendenti, alcoolisti, disadattati, immigrati, nomadi,
profughi.
13) la cooperativa, in ossequio alle leggi in materia di assistenza e recupero
tossicodipendenti, potra agire realizzando l'intervento in tre fasi diverse:
a) prevenzione: informazione capillare a livello del mondo giovanile. Possibilità di
promuovere corsi, seminari, conferenze sul tema sia nelle scuole che nelle parrocchie ed in
tutti i luoghi dove e possibile raggiungere i giovani.
b) assistenza: in stretta collaborazione con le strutture sanitarie e nel rispetto della
legislazione vigente la cooperativa potra' realizzare piani di intervento per i tossicodipendenti
sia nella creazione di propri centri di assistenza socio-psico-sanitaria, identificabili in centri
di prima accoglienza, sia nella costituzione e nella gestione di comunita' terapeutiche.
c) inserimento lavorativo: la cooperativa potra' realizzare comunita' di lavoro artigianale,
ovvero agricolo, per favorire l'inserimento di tossico-dipendenti in grado di svolgere un
attivita' lavorativa: potra' altresì promuovere attivita' di formazione professionale utili ai
tossico-dipendenti per trovare uno sbocco nel mercato del lavoro.
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14) la cooperativa potra' assistere e promuovere ai fini di un sano e corretto sviluppo e per
una giusta fase di socializzazione il minorenne, organizzando e gestendo strutture
residenziali tipo casa protetta, comunita' alloggi, casa albergo, casa famiglia, residenze
sanitarie assistite, comunita' terapeutiche assistite e comunita'
terapeutiche sanitarie, nonche' laboratori artigianali, laboratori agricoli, vivai, laboratori
musicali, artistici e di animazione, strutture finalizzate all'inserimento del minore nel mondo
del lavoro; organizzando e gestendo inoltre servizi domiciliari di natura sociale e sanitaria.
15) la cura dell'educazione e dello sviluppo della personalita' dei bambini con la gestione di
scuole materne, elementari, medie, e asili nido, centri di aggregazione e di accoglienza, e
attivita' ricreative, di animazione, ludiche e di post-scuola.
16) prevenire tutte le malattie tipiche dell'eta' evolutiva mediante la costituzione di equipes
psico-pedagogiche.
17) la formazione di centri di animazione ed espressione creativa.
18) promuovere e gestire con i propri mezzi o quelli dei soci, o in collaborazione con altre
strutture, attivita' di distribuzione pasti a domicilio a favore di anziani, minori (anche presso
istituti scolastici), portatori di handicap fisici e psichici, tossicodipendenti, e di famiglie
bisognose.
19) creare, dirigere e gestire al completo strutture turistiche adibite al turismo giovanile e
sociale o per promuovere corsi di aggiornamento, convegni, mostre ed attivita' socioculturali.
20) offrire servizi di assistenza mediante la cura, la socializzazione e l'integrazione nel
tessuto sociale di provenienza mediante diverse iniziative territoriali, servizi domiciliari e
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interventi a carattere diurno e residenziale, per persone che vivono in stato di indigenza,
senza fissa dimora, tossicodipendenti, alcoolisti, disadattati, immigrati, nomadi, profughi e
famiglie con difficolta' abitativa. Per raggiungere i suoi scopi la societa' potra': costituire
fondi per lo sviluppo tecnologico, o per la ristrutturazione o per il potenziamento
aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo
sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31.1.1992 n.59 ed eventuali
norme integrative e modificative; chiedere allo stato, alla regione o ad altri enti contributi e
mutui a tasso agevolato; acquistare, vendere, prendere in locazione attrezzature e immobili;
e attuare tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare e immobiliare necessarie
per il conseguimento dei fini sociali; stipulare convenzioni con enti locali; partecipare ad
appalti pubblici e donazioni per il raggiungimento degli scopi sociali. Ove nella superiore
elencazione fossero riscontrabili attivita' riservate per legge a soggetti muniti di necessari
titoli professionali o autorizzati allo esercizio di specifiche attivita' in forza di particolari
disposizioni di legge, la società dovrà demandarne in ogni caso la esecuzione a questi, i quali
opereranno sotto la loro responsabilità. La cooperativa si propone, altresi', di partecipare al
rafforzamento della cooperazione nelle sue variegate espressioni. La cooperativa potra'
aderire ad organizzazioni cooperativistiche di categoria che cosi' assumono la tutela degli
interessi sia dell'ente che dei soci dell'opera. con delibera consiliare potra' aderire e
partecipare, sotto qualsiasi forma, a consorzi - sia nazionali che regionali e provinciali- aventi
lo scopo di assistere e tutelare il movimento cooperativo e che non svolgono attivita' in
contrasto con le vigenti disposizioni di legge sulla cooperazione. sempre con delibera
consiliare, la cooperativa potra' assumere interessenze e partecipare anche come socio
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sovventore in imprese cooperative, costituire ed essere socia di s.p.a. e di s.r.l., - i cui scopi
non siano in contrasto con gli scopi sociali perseguiti dalla cooperativa.
La societa' per raggiungere il proprio oggetto potra' ricevere finanziamenti e fondi dai propri
soci, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di societa' cooperative; tali
finanziamenti potranno essere sia fruttiferi che infruttiferi di interessi.
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no
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no
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NUOVA IDEA SOCIETA' COOP SOC ARL

Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

4.057

535

27.294

-

1.095

-

32.446

535

esigibili entro l'esercizio successivo

279.608

174.084

Totale crediti

279.608

174.084

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide

355.120

17.214

Totale attivo circolante (C)

634.728

191.298

D) Ratei e risconti

4.652

-

671.826

191.833

2.400

1.200

IV - Riserva legale

40

40

VI - Altre riserve

92

93

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

3.876

(63)

Totale patrimonio netto

6.408

1.270

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

140.961

-

23.008

13.778

497.099

172.872

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

4.350

3.913

Totale debiti

501.449

176.785

Totale passivo

671.826

191.833
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

980.234

269.105

altri

14.151

1.467

Totale altri ricavi e proventi

14.151

1.467

Totale valore della produzione

994.385

270.572

46.709

144

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi

85.721

14.906

300.000

-

256.506

187.309

b) oneri sociali

62.339

47.703

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

19.123

13.535

19.100

13.289

23

246

337.968

248.547

5.514

252

1.103

178

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

4.411

74

5.514

252

14) oneri diversi di gestione

210.825

6.194

Totale costi della produzione

986.737

270.043

7.648

529

altri

207

8

Totale proventi diversi dai precedenti

207

8

207

8

985

537

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

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

985

537

(778)

(529)

6.870

-

imposte correnti

2.994

63

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

2.994

63

3.876

(63)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità, sulla base delle
disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate. Il bilancio chiude a pareggio in sede di
redazione del bilancio, al netto delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti. Sono state rispettate le clausole generali
di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di redazione del bilancio (art. 2423-bis del Codice
Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice Civile). Il bilancio è stato redatto in
forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei requisiti di legge previsti. Ai sensi dell’
art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Ai sensi
dell’art. 2423, comma 3, del Codice Civile, di seguito si forniscono le necessarie informazioni complementari richieste
da specifiche disposizioni di legge per la rappresentazione veritiera e corretta: Ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del
Codice Civile, si evidenzia che non sono stati rispettati i seguenti obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa, in quanto la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta: I criteri con i quali è stata data attuazione alla suddetta disposizione sono di seguito illustrati: Ai
sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto in unità di
euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono
allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
1)
le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale,
mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che richiedono
la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l’esercizio successivo si è seguito il criterio della
esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio successivo;
2)
il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare
della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del privilegio
della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della
dinamica di formazione del risultato di esercizio.
Attività svolte La Cooperativa svolge esclusivamente l’attività di assistenza in strauttura per anziani .

Principi di redazione
Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi. La
valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è tenuto conto dei proventi e
degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle deroghe previste.
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Cambiamenti di principi contabili
Nessun cambiamento dei principi contabili.

Correzione di errori rilevanti
Non si evidenziano correzioni di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 sono aderenti alle disposizioni previste dall’art.
2426 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato
sono di seguito esposti.
Immobilizzazioni
Immateriali:
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci I costi d’impianto e di ampliamento sono iscritto nell’attivo e ammortizzati in
più esercizi.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
- attrezzature inferiori ad € 516,46: 100 %
- altri beni: macchine elettromeccaniche d’ufficio 20% ;autocarri 20%; autovetture 25% ; arredamento 15%.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche
generali, di settore e anche il rischio paese. I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente
trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione
originaria, adottato, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
La società non ha rimanenze
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Titoli
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al
costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate
- al costo di acquisto o sottoscrizione
- con il metodo del patrimonio netto.
La coperativa non possiede partecipazioni
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo 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.
Imposte sul reddito
La cooperativa è in linea con la normativa vigente e pertanto gode dei benifici previsti per le cooperative a mutualità
prevalente, per quanto riguarda le imposte sono calcolate sul 50% ed è pari a 1029,00 per Irap e 1965,00 per Ires .
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
Operazione ed eventi straordinari
In conformità al principio contabile Oic 29, si evidenzia che nel corso dell’anno, non si è verificato, alcun evento
straordinario.
Correzione di errori determinanti
In conformità al principio contabile Oic 29, non si è verificato alcun errore contabile nell’esercizio precedente.

Altre informazioni
Di seguito si evidenziano le seguenti altre informazioni ritenute di rilievo:
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4)
del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.

Immobilizzazioni
Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle
immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le rivalutazioni, gli
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni
esistenti alla chiusura dell’esercizio.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
535

74

-

74

535

-

-

535

Incrementi per acquisizioni

4.625

31.706

1.095

37.426

Ammortamento dell'esercizio

1.103

4.411

Totale variazioni

3.522

27.294

1.095

31.911

Costo

5.160

31.779

1.095

38.034

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.103

4.485

Valore di bilancio

4.057

27.294

Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

-

609
74

Variazioni nell'esercizio

5.514

Valore di fine esercizio

5.588
1.095

32.446

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Immobilizzazioni immateriali
Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti
delle immobilizzazioni immateriali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti
e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, le
rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le
immobilizzazioni immateriali esistenti alla chiusura dell’esercizio.
Costi di impianto e di
ampliamento

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

535

-

535

Valore di bilancio

535

-

535

Variazioni nell'esercizio
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Costi di impianto e di
ampliamento

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

-

4.625

4.625

178

925

1.103

(178)

3.700

3.522

Costo

535

4.625

5.160

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

178

925

1.103

Valore di bilancio

357

3.700

4.057

Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

L’incremento delle immobilizzazioni è dovuto ai costi puliriennali sostenuti nell’esercizi pari a € 4.625,00 mentre il
decremento che si rileva, è dovuto alla quota di ammortamento dell’esercizio; è stato adottato , solo per le
immobilizzazioni immateriali il metodo diretto.

Immobilizzazioni materiali
Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti
delle immobilizzazioni materiali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, le rivalutazioni,
gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni
esistenti alla chiusura dell’esercizio.
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

-

74

-

74

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

-

74

74

Valore di bilancio

-

74

(74)

-

15.000

14.731

1.975

31.706

2.250

1.031

1.130

4.411

12.750

13.699

845

27.294

15.000

14.804

1.975

31.779

2.250

1.031

1.204

4.485

12.750

13.773

771

27.294

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Le immobilizzazioni materiali sono incrementate di € 31.779 dovuto all’acquisto di attrezzature e impianti necessarie
per lo svolgimento dell’attività;

Immobilizzazioni finanziarie
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

1.095

1.095

1.095

Totale crediti immobilizzati

1.095

1.095

1.095

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da depositi cauzionali sul contratto con la società Sidra.
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
1.095

Crediti verso altri

Attivo circolante
Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito vengono analizzati i crediti iscritti nell’attivo circolante.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nei
crediti iscritti nell’attivo circolante con l’evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, ai sensi dell’
art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile, di quelle con durata residua superiore a 5 anni.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

154.225

54.369

208.594

208.594

1.078

18.469

19.547

19.547

18.781

32.686

51.467

51.467

174.084

105.524

279.608

279.608

Le voci dell’attivo esposte in bilancio, si riferiscono sostanzialmente ai crediti v/clienti e principalmente v/Comune di
Catania

Disponibilità liquide
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio nelle disponibilità liquide, il cui saldo rappresenta l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

16.694

336.997

353.691

520

909

1.429

17.214

337.906

355.120

Le disponibilità liquide, sono costituite dal saldo attivo del c/c bancario , dal numerario di cassa

Ratei e risconti attivi
Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i
costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
ragione del tempo.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio.
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

4.652

4.652

Totale ratei e risconti attivi

4.652

4.652
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Al 31/12/2020,sussistono risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni riferiti adi interessi e oneri di riscosssione
del rateizzo dei debiti previdenziali
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art. 2427,
comma 1, numero 4) del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci del passivo, ed in
particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, della formazione e delle
utilizzazioni.

Patrimonio netto
Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento della attività sociale.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto vengono nei seguenti
prospetti analiticamente indicate, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto e le altre riserve
vengono nei seguenti prospetti analiticamente indicate, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione
e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale
Riserva legale

1.200

1.200

-

2.400

40

-

-

40

93

-

-

93

-

-

1

(1)

93

-

1

92

(63)

3.939

-

3.876

3.876

1.270

5.139

1

3.876

6.408

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Al 31/12/2020, il Patrimonio netto della società, risulta così composto:
Capitale Sociale, è aumentato di € 1200 per l’ammissione di n12 soci in data 01-07-2020;
Riserva Legale, è rimasta invariata rispetto al precedente esercizio ;
Riserva straordinaria è rimasta invariata;
La Cooperativa al 31/12/2020, chiude l’esercizio, con un utile di 3.876,00€

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, d i seguito vengono dettagliate per le singole
voci del patrimonio netto e per le altre riserve l’origine/natura, le possibilità di utilizzazione, la quota disponibile e la
distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei tre precedenti esercizi per la copertura perdite o per altre
ragioni.
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione
Capitale

2.400

CAPITALE

40

UTILE

B

Riserva straordinaria

93

UTILE

B

Varie altre riserve

(1)

Riserva legale
Altre riserve

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione
Totale altre riserve
Totale

92
2.532

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

140.961

140.961

Totale variazioni

140.961

140.961

140.961

140.961

Valore di fine esercizio

Il fondo per rischi e oneri ammonta a € 140.961 , ed è stato istituito per il credito in contezioso v/Comune di Catania

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito si forniscono le informazioni sul trattamento
di fine rapporto di lavoro subordinato, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
L’importo è stato calcolato a norma dell’art. 2120 del Codice Civile
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
13.778

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

19.100

Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio

9.870

Totale variazioni

9.230
23.008

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al verso i dipendenti in forza 31/12/2020 a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
L’incremento al 31/12/2020 del debito TFR è dovuto alla normale quota di accantonamento determinato a norma di
legge.
Alla chiusura dell’esercizio la forza lavoro risulta formata da:
-n.7 apprendisti a tempo indeterminato.
-n.19 operai part.time, di cui a 13 operai a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato.
-n.2 impiegati part time, di cui 4 impiegati a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato.

Debiti
Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.

Variazioni e scadenza dei debiti
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito vengono analizzate le variazioni intervenute
nei debiti con evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6)
del Codice Civile, di quelli con durata residua superiore a 5 anni.
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti
Acconti
Debiti verso fornitori

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

3.913

437

4.350

-

4.350

37.196

(37.196)

-

-

-

2.579

5.950

8.529

8.529

-
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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

Debiti tributari

22.260

(1.622)

20.638

20.638

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

63.167

(6.131)

57.036

57.036

-

Altri debiti

47.670

363.225

410.895

410.895

-

176.785

324.664

501.449

497.098

4.350

Totale debiti

I debiti della Società, al 31/12/2020 risultano così suddivisi:
Debiti v/soci per €4350,00;
Debiti V/fornitori per € 8529,00;
Debiti tributari per €20.689,00;
Debiti v/istituti previdenziali per € 57.036,00;
Altri debiti per €410.901,00;

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

501.449

Ammontare

501.449

Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

Debiti verso soci per finanziamenti

4.350

4.350

Debiti verso fornitori

8.529

8.529

Debiti tributari

20.638

20.638

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

57.036

57.036

Altri debiti

410.895 410.895

Totale debiti

501.448 501.449

Finanziamenti effettuati da soci della società
Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza
Totale

4.350

4.350

Il finanziamento efettuato dai soci non ha scadenza ed è privo di interessi

Ratei e risconti passivi
Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i
proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
ragione del tempo.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 13 di 19
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

NUOVA IDEA SOCIETA' COOP SOC ARL

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Il valore della produzione è costituito dai ricavi delle vendite e delle prestazioni, dalle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, dalle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, dagli
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e dagli altri ricavi e proventi.
Alla voce altri ricavi e proventi viene distinto l’importo dei contributi in conto impianto, costituiti da:
Contributi d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno art 1 commi 98-108 l28 dic2015 n208 €12.937
Non si evidenziano i Contributi COVID 19 a fondo perduto perché non ottenuti.

Costi della produzione
I costi e i ricavi sono contabilizzati secondo il principio della competenza indipendentemente dalla data di incasso e
pagamento, al netto dei resi, degli abbuoni e dei premi.

Descrizione

2020

2019

Costi per materie prime e merci

46.709

144

Costi per servizi

85.721

14.906

Costi per godimento beni di terzi

300.000

0

Costi per il personale

337.968

248.547

Ammortamenti imm. immateriali

1103

178

Ammortamenti imm. materiali

4411

74

198995

6.194

Accantonamenti per rischi
Oneri diversi di gestione
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Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari di competenza sono di seguito analizzati.

Composizione dei proventi da partecipazione
La Società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio proventi da partecipazione.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 12) del Codice Civile, di seguito viene dettagliata la suddivisione degli
interessi e degli altri oneri finanziari, indicati nell’art. 2425, numero 17) del Codice Civile, relativi a prestiti
obbligazionari, a debiti verso banche, e ad altri.
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

771

Altri

214

Totale

985
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei compensi, delle
anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,
precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché
gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna
categoria.
Nessun compenso è stato corrisposto al CDA.

Titoli emessi dalla società
Nessun titolo è stato emesso dalla Società nel corso del 2020.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Nessuno strumento finanziario è stato emesso dalla Società.

Azioni proprie e di società controllanti
La Società non ha nessuna partecipazione in imprese collegate o controllate.

Informazioni relative alle cooperative
Di seguito si espongono le informazioni di pertinenza delle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2513 del Codice Civile in materia di società cooperative a mutualità prevalente, di seguito si
documenta la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2512 del Codice Civile, evidenziando i seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1. Nello specifico, gli
importi sono pari rispettivamente a 980.234 a 980.234 , con un rapporto percentuale pari a 100%
b) il costo del lavoro dei soci è pari a € 337.968 a €188.936 stante che la Cooperativa con un rapporto percentuale pari
a56%
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci non è rispettivamente
superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all' articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero
al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all' articolo 2425, primo comma, punto B6. Nello
specifico, gli importi sono pari rispettivamente 46.709,00 a 0,e 85.721,00 a 0 con un rapporto percentuale pari al 0%.
Si dà atto che sono stati rispettati i tempi di cui art 2518 del Codice Civile.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2528 del Codice Civile, nel sorso d’esercizio 2020 ci sono stati 12
ingressi di nuovi soci .

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
L’organo amministrativo di seguito, ai sensi dell’art. 2545 del Codice Civile, non ha utilizzato criteri specifici per il
conseguimento dello scopo mutualistico.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2545-sexies del Codice Civile in materia di ristorni per le società cooperative, vengono di seguito
riportati i dati relativi all'attività svolta con i soci: la Cooperativa svolge assistenza in struttura agli anziani

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, propone all'assemblea di destinare l’utile d’
esercizio il 30%a riserva legale e la parte restante a riserva straodinaria
La cooperativa ha accantonato in apposito fondo il contributo nella misura del 3% del risultato economico .
Informativa sulla privacy
La presente Nota Integrativa è stata redatta nel rispetto della disciplina in materia di privacy disposta dal Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
Catania li, 10/06/2021
Presidente del CDA
Facondo Luca
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione inerente l’imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Catania - Autorizzazione emanata dall’
Agenzia delle Entrate - Regione Sicilia n. 106430 del 21/12/2001.
Il sottoscritto Presidente dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali
della Società.
Dichiarazione di conformità dell’atto:
Il sottoscritto Facondo Luca delegato alla presentazione dell’istanza di deposito del bilancio d’esercizio, ai sensi degli
articoli, 38, comma 3-bis DPR 445/2000 e 22, comma 3 del D. lgs. n. 82/2005 dichiara che il documento informatico in
formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e la presente nota integrativa in formato XBRL,
sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono stati tratti.
Catania, lì 10-06-2021
Firmato: Facondo Luca.
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4. CONCLUSIONI
Tutti noi ricorderemo nel tempo questo duro anno e l’impatto sociale ed economico che la situazione
sanitaria ha avuto sulle nostre vite. Noi della Nuova Idea Società Cooperativa Sociale A R.L. siamo
fieri di poter constatare che il contraccolpo del Covid ci ha sicuramente toccato ed ha avuto delle
ripercussioni importanti su tutto l’assetto della Cooperativa, sulla programmazione delle attività e
dei profili di crescita oltre che sulle scelte strategiche che forzatamente ci siamo trovati a dover
vagliare ma, nonostante ciò, traghettiamo un gruppo coeso di persone che sinergicamente lavorano
e collaborano e che non hanno mai mollato di fronte alle avversità mantenendo la nostra piccola
realtà viva ed in salute.
Ringraziamo tutti ed in particolare le famiglie che ci concedono ogni giorno l’onore della propria
fiducia e che continuano a sceglierci affidandoci i loro cari.
Un grazie, in conclusione, il più sentito e caloroso a tutto il nostro staff, ai nostri soci, che rendono
reale il sogno della Nuova Idea Società Cooperativa Sociale A R.L. trasmettendo fiducia, sempre
più concreta, affrontando sfide e difficoltà fianco a fianco.
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