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COOPERATIVA EDIFICATRICE "LA BENEFICA" DI NOVATE MILANESE

Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 14.218 20.317

II - Immobilizzazioni materiali 47.297.593 47.524.807

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.222.188 2.234.222

Totale immobilizzazioni (B) 49.533.999 49.779.346

C) Attivo circolante

II – Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.140.317 1.056.191

esigibili oltre l'esercizio successivo 142.398 220.497

Totale crediti 1.282.715 1.276.688

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.532.328 4.875.427

IV - Disponibilità liquide 6.049.823 4.338.430

Totale attivo circolante (C) 10.864.866 10.490.545

D) Ratei e risconti 471.845 287.243

Totale attivo 60.870.710 60.557.134

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 112.902 114.539

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 283.251 278.138

III - Riserve di rivalutazione 3.148.639 3.148.639

IV - Riserva legale 1.557.834 1.294.685

VI - Altre riserve 6.566.371 (1) 5.947.358

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 969.018 877.162

Totale patrimonio netto 12.638.015 11.660.521

B) Fondi per rischi e oneri 300.956 302.806

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 324.072 303.858

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 21.656.791 21.847.938

esigibili oltre l'esercizio successivo 25.946.529 26.435.991

Totale debiti 47.603.320 48.283.929

E) Ratei e risconti 4.347 6.020

Totale passivo 60.870.710 60.557.134

(1)

Altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

Riserva straordinaria 6.566.371 5947358
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COOPERATIVA EDIFICATRICE "LA BENEFICA" DI NOVATE MILANESE

Conto economico
31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

   A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.203.313 7.248.877

5) altri ricavi e proventi

Altri 187.740 151.265

Totale altri ricavi e proventi 187.740 151.265

Totale valore della produzione 7.391.053 7.400.142

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.935 3.452

7) per servizi 2.904.376 3.073.887

8) per godimento di beni di terzi 2.438 1.501

9) per il personale

a) salari e stipendi 541.113 510.783

b) oneri sociali 159.254 148.700

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 65.427 68.540

c) trattamento di fine rapporto 36.369 40.411

e) altri costi 29.058 28.129

Totale costi per il personale 765.794 728.023

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

1.533.099 1.512.447

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 17.710 26.140

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.515.389 1.486.307

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 33.267 6.933

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.566.366 1.519.380

14) oneri diversi di gestione 226.058 212.490

Totale costi della produzione 5.467.967 5.538.733

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.923.086 1.861.409

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 17 23

Totale proventi da partecipazioni 17 23

16) altri proventi finanziari

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 
e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

60.864 78.022

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 24.338 6.807

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 36.526 71.215

d) proventi diversi dai precedenti

altri 9.722 10.097

Totale proventi diversi dai precedenti 9.722 10.097

Totale altri proventi finanziari 70.586 88.119

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 781.100 830.987

Totale interessi e altri oneri finanziari 781.100 830.987

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (710.497) (742.845)

D)  Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 178 182

Totale svalutazioni 178 182

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (178) (182)

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



COOPERATIVA EDIFICATRICE "LA BENEFICA" DI NOVATE MILANESE

31-12-2019 31-12-2018

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.212.411 1.118.382

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

imposte correnti 243.393 241.220

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 243.393 241.220

21) Utile (perdita) dell'esercizio 969.018 877.162

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 969.018 877.162

Imposte sul reddito 243.393 241.220

Interessi passivi/(attivi) 683.010 742.868

(Dividendi) (17) (23)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (61) 61.806

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
1.895.343 1.923.033

/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 30.415 36.877

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.533.099 1.512.447

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 66.711 -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 104 14.731
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto

1.630.329 1.564.055

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 3.525.672 3.487.088

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 85.467 (87.635)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (118.583) (417.667)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (184.602) 3.819

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (1.673) 531

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 313.535 208.456

Totale variazioni del capitale circolante netto 94.144 (292.496)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.619.816 3.194.592

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (518.306) (559.461)

(Imposte sul reddito pagate) (342.350) (122.263)

Dividendi incassati 17 23

(Utilizzo dei fondi) (12.051) (29.999)

Totale altre rettifiche (872.690) (711.700)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.747.126 2.482.892

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.288.180) (609.886)

Disinvestimenti 4 608

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (11.399) (18.261)

Disinvestimenti 8 -

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (1.195.031)
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COOPERATIVA EDIFICATRICE "LA BENEFICA" DI NOVATE MILANESE

31-12-2019 31-12-2018

Disinvestimenti 11.855 (55.452)

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti 1.343.099 1.481.153

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 55.387 (396.869)

   C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche - 52.827

Accensione finanziamenti 4.322.842 1.148.095

(Rimborso finanziamenti) (5.417.438) (1.814.216)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 7.256 (15.266)

(Rimborso di capitale) (3.780) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.091.120) (628.560)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.711.393 1.457.463

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 4.308.971 2.856.960

Assegni 7.212 -

Danaro e valori in cassa 22.247 24.007

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 4.338.430 2.880.968

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 6.028.145 4.308.971

Assegni 2.132 7.212

Danaro e valori in cassa 19.545 22.247

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 6.049.823 4.338.430

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
969.018. 
Il  bilancio della società Cooperativa Edificatrice La Benefica di Novate Milanese s.c. chiuso al 31 dicembre 2019,
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla presente Nota Integrativa,
è stato redatto nel rispetto delle norme legislative vigenti, utilizzando ad integrazione di tali norme i Principi Contabili
predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Nella redazione del bilancio così come nella gestione sociale, si
è  tenuto  conto  del  carattere  non  speculativo  della  Cooperativa,  delle  finalità  mutualistiche  e  del  fondamentale  e
caratteristico  rapporto  Soci  -  Cooperativa  che  la  contraddistingue.  A  tal  fine  sono stati  applicati,  laddove  ritenuti
incompatibili  o  insufficienti  quelli  sopra indicati,  anche i  principi   contabili  predisposti  dall'apposita  Commissione
istituita da Legacoop Abitanti (già A.N.C.Ab) della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.
Si sono mantenuti i criteri di valutazione delle poste di Bilancio dello scorso esercizio, in particolar modo per ciò che
riguarda la valutazione degli immobili: tali cespiti vengono incrementati delle opere di ristrutturazione degli alloggi in
quanto migliorative dello standard qualitativo dell'immobile e dalle grandi opere strutturali che integrano il valore dei
fabbricati, mentre le opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria sono imputate a conto economico perché
effettuate al solo fine di ripristinare il valore storico dello stabile a causa di riparazioni o adeguamenti degli impianti
alle nuove normative.
La Vostra società, in ragione dello stato di Emergenza Sanitaria in atto, si è avvalsa del disposto dell'art. 106 del D.L. 17
/03/2020 n. 18 (DECRETO CURA ITALIA) che, in deroga a quanto normativamente previsto, o in deroga alle diverse
regole statutarie, ha disposto che l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2019 possa
essere convocata (prima convocazione) entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 28/06/2020, senza
necessità  che  il  Consiglio  di  Amministrazione  debba  appositamente  deliberarne  il  rinvio  motivato  per  il  maggior
termine.
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