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Convocazione 
Assemblea Generale 
Ordinaria dei Soci
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria in prima convocazione per il giorno 27 Aprile 
2012 alle ore 8,30, presso la Sede Legale in Novate Milanese, Via XXV Aprile n. 37, ed occorrendo in seconda 
convocazione per il giorno 19 Maggio 2012 ore 14,00 presso il Cinema Nuovo di Via Cascina del Sole, 
26 a Novate Milanese con il seguente: 

Ordine del giorno

1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile: approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 
31.12.2011 e relativi allegati;

2. Nomina degli amministratori previa determinazione del numero e determinazione del compenso;
3. Nomina della Commissione Elettorale;
4. Nomina della Commissione Tecnica.

Modalità di intervento e voto ai sensi di legge e dello Statuto Sociale.

Si raccomanda la presenza di tutti i Soci.
La Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ornella Frangipane

Novate Milanese, 23 Marzo 2012
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Signori Soci,
il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla 
Nota integrativa e dal Rendiconto Finanziario, è stato redatto con l’osservanza delle disposizioni in materia previste 
dal Codice civile.
In particolare si redige la seguente Relazione sulla Gestione ai sensi dell’art. 2428 c.c., modificato secondo i dettami 
del DLgs 32/07.
Il 2011 è stato un anno molto difficile per l’economia e il lavoro. I dati macroeconomici forniti dall’Ocse, dal Fondo Mo-
netario Internazionale e dall’Unione Europea confermano che il rischio di recessione paventato nel 2011 è diventato 
una realtà dal 1/1/2012 con alcune conseguenze già conosciute: ulteriore perdita di posti di lavoro, chiusura delle 
imprese, perdita del potere d’acquisto dei salari. 

Si conferma quindi, che questa crisi nata come finanziaria, è divenuta economica e strutturale che investe il modello 
di sviluppo e con esso il rapporto tra economia e ambiente, produzione e consumi, mercato e istituzioni politiche, 
economia reale e finanza.

Nel nostro Paese nel 2011 le tendenze in atto dagli inizi della crisi, mostrano una ripresa minore rispetto alle aspettative 
ma registrando dati positivi nel contenimento dell’aumento del debito pubblico. I comportamenti di consumo delle 
famiglie si confermano improntati alla cautela, risentendo del minor reddito disponibile e delle prospettive incerte 
del mercato del lavoro.
Il prodotto interno lordo è cresciuto dell’ 0,4% rispetto al 2010. Il rapporto tra il deficit e il Pil dell’Italia è stato pari 
al - 3,9% per cento. Il debito pubblico al termine del 2011 ha registrato una significativa flessione rispetto al livello 
del 2010 (4,6 per cento del PIL). L’incidenza del debito sul prodotto, pari al 118,4 per cento nel 2010, si è collocata in 
prossimità del 120 per cento; l’incremento è inferiore a quello stimato per la media degli altri paesi dell’area dell’euro.
Il Governo ha varato in dicembre una terza manovra correttiva, Il drastico peggioramento della crisi dei debiti sovrani 
in Europa ha reso necessaria, sempre in dicembre, un’ulteriore correzione dei conti pubblici per il triennio 2012-14, la 
terza da luglio. La manovra, approvata dal Parlamento lo scorso 22 dicembre, mira a rispettare l’impegno, assunto in 
ambito europeo, di conseguire il pareggio di bilancio nel 2013.
L’aggravarsi della crisi del debito sovrano e i segnali di rallentamento internazionale determinano un peggioramento 
delle prospettive di crescita, sia in Italia sia nell’area dell’euro. Per il nostro paese gli scenari possibili variano molto e 
dipendono dagli sviluppi della crisi del debito sovrano e dai suoi riflessi sulla capacità di prestito delle banche.
Il tasso di inflazione a dicembre 2011 (dati Istat) è cresciuto al 3,9% su base annua. 
Si tratta del dato più alto dal dicembre 1996 a oggi.
Il tasso di disoccupazione è sempre più allarmante. La disoccupazione nel 2011 si attesta al 9,2 per cento, con un aumento 
rispetto all’anno precedente di un + 1p.p:, mentre il tasso di disoccupazione giovanile, ovvero l’incidenza dei 15-24enni 
disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca di lavoro, è pari al 31%, in aumento di 1 punto percentuale rispetto a 
dicembre 2010. Altri 80 mila posti di lavoro sono stati persi nella fascia 18-29 anni. La disoccupazione giovanile è uno 
dei fattori che più di altri deprimono la vita e le prospettive del nostro Paese.
L’economia italiana è a un punto di svolta, dopo anni di assenza di politiche per lo sviluppo, d’interventi strutturali per 
rilanciare l’economia, di mancate scelte d’investimento per offrire opportunità alle imprese e ai giovani nel nostro Paese, 
e a fronte della crescente crisi politica e dell’immobilismo del Governo a novembre 2011 è stato varato il Governo Monti.
Questo si è trovato a gestire un’eredità pesante, sulla quale è stato necessario intervenire con urgenza, anche per effetto 
della crescente speculazione finanziaria che si è abbattuta sull’Italia. Un’Italia non più autorevole, in deficit di credibilità 
con una rappresentanza politica divenuta oramai impresentabile, priva di strategie politiche ed economiche. Lo stesso 
panorama Europeo e gli echi di una Grecia in fallimento, della Spagna duramente colpita dalla crisi, erano un monito 
e una responsabilità per l’Italia, il cui destino, in assenza d’interventi, avrebbe reso fragile l’intero sistema Europeo e 
ulteriormente peggiorato le condizioni di vita delle persone e delle famiglie. Al contempo con sempre maggior vigore 
si è affermata una richiesta di giustizia sociale, di equità e di maggior sostenibilità. Una sostenibilità e un’equità richieste 
a grande voce dai giovani, che a buon diritto reclamano un futuro, vogliono essere attori nella costruzione di un Paese 
e reclamano diritti e cittadinanza.
Formulare un’ipotesi di scenario economico per il 2012 risulta molto difficile, troppe sono le incognite che pesano 
sullo sviluppo del nostro Paese. Il nostro è un Paese che può e deve stare in piedi, e dovrà farlo innanzitutto aiutandosi 
da solo, trovando la forza di uscire dalle secche politiche, dandosi un Governo in grado di operare scelte dalle conse-
guenze durature per tutti, tutelando soprattutto le fasce più deboli. Stimolare la crescita economica tenendo sotto 
controllo i conti pubblici, creare nuova e buona occupazione rilanciare una politica per un’Italia che premi il merito e 
il talento. Un’Italia che dovrà porre al primo posto l’intervento sulla giustizia e la legalità, contro la corruzione con una 

Relazione sulla gestione al bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2011
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legge rigorosa per essere uno strumento ulteriore contro le mafie. Questo farebbe bene all’Italia facendola diventare 
attrattiva per gli investitori stranieri e positiva per la crescita economica e sociale.
In questo scenario anche il mondo Cooperativo ha dovuto fare i conti con la crisi, rilanciando un modello cooperativo 
quale opportunità e valore da condividere, e ha saputo resistere meglio di altri, per merito delle strategie messe in atto 
per far fronte a una crisi così devastante come quella che abbiamo di fronte. 
Nel settore abitativo e quello sociale sono state cancellate una dopo l’altra le agevolazioni normative (non solo di na-
tura fiscale) che erano rivolte al mondo Cooperativo in virtù di un oggettivo riconoscimento dell’alta funzione sociale 
da esso svolta.
Nello stesso decreto “Salva Italia”, non si è tenuta ancora una volta in considerazione la specificità delle Cooperative, la 
stessa Legge sull’Imu dimostra miopia politica, non riconoscendo alle Cooperative indivise l’aliquota come prima casa. 
La battaglia sarà dura e inevitabile su questo fronte perché è stata compiuta un’ingiustizia che penalizzerà migliaia 
di famiglie e Imprese Cooperative, soprattutto in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo dove i 
redditi dei lavoratori e dei pensionati sono già stati duramente colpiti.
Possiamo accettare e condividere la necessità di dover fare tutti la nostra parte, ma non possiamo accettare l’ingiustizia 
sociale.
Gli effetti recessivi del 2011 hanno prodotto un rallentamento generale nell’economia e le stesse Cooperative a proprietà 
divisa, hanno subito una decelerazione nelle vendita di alloggi destinati ad abitazione. E’ stato però il 2011 anche un anno 
importante per progetti a partenariato misto, Comuni –Cooperative – Immobiliari, che hanno consentito solo dal lato 
Cooperative di edificare, seppur in minima parte, anche nella proposta dell’affitto a canoni calmierati e a canoni sociali.
E’ ciò che ieri si affermava come necessità di essere un’impresa: capace di reazione, capace di innovare in stretta rela-
zione con la sostenibilità e tanto più oggi valido e necessario. 

Situazione aziendale

Il risultato d’esercizio chiuso al 31/12/2011 evidenzia un risultato positivo pari a € 955.996 (comprensivo delle imposte 
afferenti), rispetto all’esercizio 2010 dove risultava positivo per € 725.869.
Si dà informazione dei principali scostamenti dei dati di Bilancio rispetto allo scorso esercizio.
Stato Patrimoniale Attivo
Le Immobilizzazioni subiscono un decremento di € 485.356 dovuto all’effetto degli ammortamenti ed alla dismissione 
di cespiti obsoleti.
I Crediti si sono decrementati complessivamente di € 492.818. I crediti verso clienti si sono decrementati di € 397.120, 
quelli verso l’erario sono scesi di € 92.647 ed i crediti diversi si sono ridotti di € 3.051.
Si sono incrementati gli investimenti in attività finanziarie a breve scadenza, con un saldo al 31/12/2011 di € 5.301.256.
L’incremento di € 767.152 ottenuto nelle disponibilità liquide è imputabile per buona parte alla efficienze ottenute 
nella gestione finanziaria nel corso del 2011. La liquidità temporaneamente generata servirà per far fronte agli impegni 
di ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie previste nel corso dell’esercizio 2012.

Stato Patrimoniale Passivo

Il Patrimonio Netto si è incrementato di € 961.347 rispetto al 2010. La crescita è imputabile principalmente al risultato 
dell’esercizio, positivo per € 955.996, ma anche all’ammissione di nuovi soci che hanno apportato capitale, comprensivo 
della quota di sovrapprezzo, per un importo netto di € 27.131.
I Debiti si sono incrementati di € 111.930: l’effetto deriva dalla somma algebrica di differenze positive e negative nelle 
varie voci.
In particolare si sottolinea l’aumento del Prestito Sociale per € 481.248: la crescita deriva da versamenti netti dei soci 
prestatori e dalla capitalizzazione degli interessi di fine esercizio.
Per contro diminuiscono i debiti verso Banche per il pagamento delle rate di mutuo semestrali. Le quote capitali di 
mutuo rimborsate nel 2011 ammontano a € 505.628.
Un decremento di € 66.649 si registra nei debiti tributari: tale riduzione è imputabile ad una diminuzione delle riprese 
fiscali nel calcolo di Ires ed Irap.
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Conto Economico

Riportiamo una tabella con il riepilogo delle voci di Conto Economico e le differenze rispetto all’esercizio precedente.

Conto Economico 31/12/11 31/12/10 Scostamenti

Valore della Produzione 6.819.919 7.007.836 (187.917)

Costi della Produzione (4.718.588) (4.784.283) 65.695

Differenza  2.101.331 2.223.553 (122.222)

Proventi/oneri finanziari (1.152.205) (1.394.514) 242.309

Proventi/oneri straordinari 44.248 1.167 43.081

Risultato prima delle Imposte 993.374 830.206 163.168

Imposte (37.378) (104.337) 66.959

Risultato dell’Esercizio 955.996 725.869 230.127

Piano di Risanamento

Nel corso del 2011, nei mesi di gennaio e luglio, è stata eseguita dagli Ispettori del Ministero delle Attività Produttive la 
revisione della nostra cooperativa. Con la revisione del 21 luglio 2011, la nostra Cooperativa ha finalmente raggiunto 
un giudizio sostanzialmente positivo sull’andamento economico-finanziario e gestionale.
Nella revisione è stata confermata una rigidità finanziaria e indicata la necessità di intervenire per raggiungere l’obiettivo 
di una maggiore autonomia finanziaria, dando però atto, nella stessa relazione, “di una realtà che è economicamente 
ben consolidata, con una buona organizzazione interna, ben gestita amministrativamente, sufficientemente monitorata dal 
Consiglio di Amministrazione e sottoposta ad accurato controllo dal Collegio sindacale”. È infine indicata anche la neces-
sità di proseguire nell’analisi di un progetto di collaborazione e/o fusione con altre Cooperative utile ad aumentare la 
dinamicità delle attività e immettere nuovi flussi finanziari; segnalata l’importanza di proseguire in un’attenta gestione 
delle risorse disponibili, e di adottare politiche di programmazione delle attività istituzionali che tengano conto della 
sostenibilità economica di medio e lungo periodo. 

Per quanto riguarda il piano di riassetto, la cessione delle unità immobiliari non ad uso abitativo, sono state nel corso 
del 2011 sospese, per effetto della congiuntura economica assolutamente negativa, soprattutto nel settore commer-
ciale che rispetto al settore abitativo ha registrato una maggior contrazione, minor propensione agli investimenti e un 
blocco totale delle operazioni di compravendita. 
Gli obiettivi posti alle operazioni di dismissione del patrimonio commerciale rientrano in una strategia di consolidamento 
della posizione finanziaria e sono tutt’ora validi, tuttavia è opportuno, vista la situazione attuale, valutare attentamente 
questo percorso, individuando il momento più favorevole per le proposte di vendita determinando maggiori garanzie 
di solidità per i soci.
Resta comunque importante l’obiettivo di trovare soluzioni idonee per le aree di via Repubblica 62/64 e Via Bonfanti 
(ex circolo), soprattutto per la loro posizione centrale; aree che potrebbero essere destinate a un progetto di sviluppo 
e risistemazione complessiva.

Prestito Sociale

Al 31/12/2011 il Prestito sociale al netto dei depositi cauzionali alloggi ammonta a € 25.196.793 con un incremento 
rispetto all’anno precedente di € 481.248 al lordo della capitalizzazione degli interessi.
Nel corso dell’esercizio sono state proposte due emissioni di prestito vincolato con l’obiettivo di ottenere risorse più 
stabili nel tempo a garanzia di una maggior stabilità finanziaria, riconoscendo una premialità più competitiva per 
i soci che fidelizzano verso la cooperativa in modo formale i loro risparmi. Le emissioni hanno avuto esito positivo 
concretizzando in pochissimi giorni l’obiettivo di circa 4.000.000 di conversione di prestito ordinario in prestito vinco-
lato, a conferma dell’accresciuto clima di fiducia dei soci nei confronti della Cooperativa nonostante le perturbazioni 
finanziarie che hanno caratterizzato l’economia nazionale e internazionale in questi ultimi anni. Anche per il 2012 la 
Cooperativa prevede di proporre ai propri soci nuove emissioni di prestito vincolato che verrà utilizzato per migliorare 
la sostenibilità degli investimenti programmati nei prossimi anni. 
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La Cooperativa nel corso del 2011 ha riconosciuto ai Soci finanziatori i seguenti tassi:

Fino al 30/06/2011

Fasce di remunerazione Tassi lordi Tassi netti

Da 0 a € 259 - -

da € 259,01 a € 5.000,00 1.00% 0.87%

da € 5.000,01 a € 20.000,00 1.50% 1,31%

da € 20.000,01 a € 40.000,00 2.50% 2.19%

oltre € 40.000,00 2.75% 2,41%

Dal 01/07/2011

Fasce di remunerazione Tassi lordi Tassi netti

Da 0 a € 259 - -

da € 259,01 a € 5.000,00 1,00% 0,87%

da € 5.000,01 a € 20.000,00 1,50% 1,31%

da € 20.000,01 a € 40.000,00 2,10% 1.84%

oltre € 40.000,00 2,20% 1.93%

Il Prestito Sociale contribuirà significativamente alla realizzazione dei programmi di manutenzione straordinaria in 
quanto questa forma di finanziamento ridurrà il ricorso a nuovo indebitamento bancario, consentendo una maggiore 
flessibilità e tranquillità finanziaria.

Manutenzione degli alloggi

Nel corso del 2011 la Cooperativa è intervenuta su 49 alloggi, di cui 28 hanno richiesto interventi di ristrutturazione 
mentre 21 più modesti interventi di ripristino e riparazione. Gli impegni preventivati per il 2012 sono stati fissati in € 
634.100.
L’intervento promosso dal Consiglio al fine di razionalizzare i costi e di correlare l’investimento con i flussi finanziari 
generati dai canoni, ha consentito un risparmio di risorse senza ridurre il numero degli alloggi ristrutturati, garantendo 
sempre interventi di qualità.

Strategia di sviluppo

Nel 2011 le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia sono coincise con i 110 anni della nostra Cooperativa due storie 
che vengono da lontano e hanno radici profonde e vigorose, ma che richiedono di essere difese e confermate ogni 
giorno, quale testimonianza di un progetto di solidarietà e di coesione sociale ; di crescita culturale ed economica di 
un popolo e di una comunità. 
Nel 2012 nuovamente ritorna alla ribalta il ruolo della Cooperazione e la sua importanza. L’Onu ha proclamato il 2012 
Anno Internazionale della Cooperazione, che ha come slogan “Le cooperative costruiscono un mondo migliore”.
Un’occasione straordinaria per portare ai decisori politici le istanze della cooperazione e del modello produttivo e ci-
vile che essa rappresenta in tutto il mondo, proprio per ricordare che è possibile coniugare sostenibilità economica e 
responsabilità sociale. Una storia prestigiosa, quella della Cooperazione, che ha avuto un ruolo rilevante nella crescita 
della società civile e nell’economia italiana. 
Le Cooperative da sempre sono state interlocutori efficaci per i Governi di tutto il mondo, specie nella lotta per l’ugua-
glianza e contro la disoccupazione, e non è un caso, che solo la cooperazione possa vantare il riconoscimento sociale 
della Costituzione. La storia che abbiamo alle spalle e il ruolo culturale e sociale che anche Benefica svolge nella Società, 
non può più prescindere da un progetto di sviluppo e ripensamento della nostra stessa realtà, uscendo dalla continua 
enunciazione di obiettivi a favore della concretizzazione di un progetto strategico, capace di interpretare i bisogni e al 
contempo di essere attore e principale interprete di un modello sociale giusto ed equilibrato.
Questa strada è stata ritenuta prioritaria in tutti questi anni dal Consiglio, e ancora oggi è quella che consentirà alla 
Benefica di non dissipare un patrimonio economico e sociale così importante e di essere costruttori di futuro con la 
responsabilità di consolidare questa esperienza che è vista anche internazionalmente come motore di sviluppo e di 
crescita di un Paese e delle persone.
Per la nostra Cooperativa i dati di bilancio del 2011 confermano un andamento positivo con un risultato che ha premiato 
la costanza, la sobrietà e il rigore, e tuttavia è necessario collocare questo dato mantenendo uno sguardo retrospettivo. 
Nell’anno peggiore dall’inizio della crisi riusciamo ad ottenere un risultato che altro non è che la sintesi di una sana e 
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prudente gestione. Abbiamo passato continue revisioni da parte degli Ispettori, davanti a noi due sole strade possi-
bili: o il commissariamento, o la possibilità di alzare la testa ed essere nuovamente un soggetto credibile e affidabile. 
Abbiamo scelto la seconda strada e nel 2011, il risultato positivo si afferma grazie ad un efficienza continua dei costi; 
passando da una situazione di inefficienza organizzativa dove l’apporto delle consulenze professionali garantiva la 
gestione ordinaria della Cooperativa, a una situazione in cui il ricorso alle prestazioni professionali, in questi casi, non 
è più necessario perché è efficacemente supportato da una gestione interna. In questi anni di crisi, la Cooperativa ha 
saputo resistere, non si potevano fare cose straordinarie, ma per noi resistere ha voluto dire prima di tutto aiutare le 
famiglie, affermando la nostra cultura sociale. 
Nel 2011 la Cooperativa è solida grazie alle azioni svolte, il risanamento ha prodotto i suoi frutti e siamo finalmente usciti 
da una fase di emergenza, ed è necessario ribadirlo, grazie a una politica di riorganizzazione interna che ha prodotto 
risparmi ed efficienza,con un miglioramento del bilancio a favore della:
Solidità patrimoniale
Liquidità di gestione
Avanzo di bilancio.
Numeri alla mano possiamo guardare al futuro con più serenità, tuttavia non possiamo abbassare la guardia e con 
consapevolezza dei tempi in cui viviamo, assicurare azioni che vadano nel senso della sostenibilità, del sostegno delle 
condizioni più fragili anche attraverso un sistema di solidarietà interna e senza mai dimenticare che quest’obiettivo 
è possibile solo con una situazione economica e finanziaria della Cooperativa rigorosa e prudente allo stesso tempo. 
E’ tempo anche per la nostra Cooperativa di fare scelte che guardino alla sostenibilità nel breve e nel lungo periodo. 
Scelte che contribuiscano a generare maggior autonomia dal debito, favorire l’avvio delle manutenzioni straordinarie del 
patrimonio immobiliare con più serenità, contenendo i costi per effetto della minore dipendenza dagli Istituti di credito.
L’importante progetto avviato nel corso del 2011 relativo alle modifiche del regolamento di ripartizione delle spese 
di manutenzione straordinaria, per superare le criticità evidenziate negli anni precedenti che hanno determinato il 
blocco degli interventi e degli investimenti per circa un decennio, sarà al centro di un confronto con la base sociale. 
Un progetto che si potrebbe rendere concreto nel corso del 2012, e che dovrà favorire la partecipazione consapevole 
e responsabile dei Soci, una piena conoscenza dei temi in discussione, un approfondimento delle possibili soluzioni 
e soprattutto innescare un processo positivo che attraverso la solidarietà, la sostenibilità e l’equità, garantisca la ma-
nutenzione del patrimonio della Cooperativa e al contempo un debito costantemente monitorato e sopportabile, a 
costi contenuti per i soci presenti e futuri, di modo da non scaricare sulle nuove generazione il peso degli oneri che tale 
debito produce.. A completamento di tale percorso vi sarà un’Assemblea dedicata nella quale dovrà essere espressa 
una linea chiara e precisa.
Gli interventi che saranno avvitati nel corso del 2012 riguarderanno il quartiere di via Bonfanti 1 e di la Scala N del 
quartiere di via XXV Aprile Si da notizia che i progetti stanno coinvolgendo in riunioni apposite i Soci dei quartieri 
interessati dagli interventi e che le opere saranno riconducibili solo a quelle strettamente necessarie per il consolida-
mento e la messa a norma delle strutture e delle coperture. Il Consiglio ha già dato mandato allo Studio Gidue Project 
per il progetto definitivo ed esecutivo che sarà posto in gara tra differenti operatori per l’esecutività degli interventi. 
In seguito, in ordine di priorità il quartiere interessato sarà quello di Via Gramsci. 

Situazione organizzativa
Con l’approvazione del nuovo regolamento di assegnazione alloggi, un successivo passo avanti nel segno della tra-
sparenza e della semplificazione è stato realizzato, migliorando gli obiettivi di efficienza nella gestione già raggiunti 
con l’innovazione iniziata nel 2010. Sul piano dell’offerta, la costituzione di un’unica lista di prenotazione agevolerà 
l’incontro tra domanda e disponibilità degli alloggi. 
Per quanto riguarda la riorganizzazione della struttura, l’ufficio Tecnico è stato rafforzato con l’introduzione di una 
risorsa con la qualifica di Architetto le cui competenze professionali favoriranno una integrazione e diversificazione 
delle esperienze, e un’autonomia interna di alcune funzioni oggi reperite sul mercato.
Per raggiungere maggiori obiettivi di efficienza sempre nel 2011 è stato avviato un progetto di semplificazione tecnico-
amministrativa per assicurare un adeguato controllo dei costi, una gestione dell’archiviazione e della documentazione 
ai fini della piena fruibilità delle conoscenze esistenti e di quelle accumulate nel tempo. Il progetto di riordino del 
settore tecnico ha anche riguardato le modalità per conferire gli incarichi per le attività di manutenzione degli alloggi, 
(predisposizione di specifici computo metrico relativi alle attività di manutenzione da eseguirsi su ogni singolo alloggio 
oggetto di manutenzione). Ciò consentirà un maggior monitoraggio dei costi, la valutazione d’interventi alternativi 
e la verifica della proporzionalità tra costi e benefici sempre garantendo interventi di qualità. Infine il progetto com-
plessivo favorirà l’archivio e la gestione delle informazioni e miglioramenti in ottica di trasparenza delle procedure, 
semplificazione nella scelta degli operatori attraverso bandi di gara.
Particolare impulso è stato dato alla formazione professionale dei dipendenti. Nel 2011 l’investimento su questo capitolo 
è stato importante in termini di ore e persone coinvolte: i corsi di formazione hanno riguardato l’80% dei dipendenti 
nel campo di specifica appartenenza del ruolo lavorativo. Si è registrata un’adesione convinta da parte dei collaboratori 
che hanno dimostrato notevole disponibilità e motivazione. Questo è ritenuto strategico per potenziare e migliorare 
qualità ed efficienza del servizio, ma anche per dotare la cooperativa delle competenze, conoscenze e professionalità 
necessarie per progredire nell’autonomia della funzione e nell’evoluzione organizzativa nel suo complesso.
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Nel 2012 il percorso formativo proseguirà, in particolare con l’ulteriore obiettivo di rendere autonoma la cooperativa 
sul piano professionale, limitando il ricorso alle collaborazioni esterne. 
Al fine di consolidare il livello di competenze e conoscenze raggiunte sia nell’ambito della pratica lavorativa che nell’am-
bito della formazione intenzionale, la Cooperativa istituirà un libretto delle competenze specifico per ogni dipendente, 
tale libretto certificherà la formazione svolta e i livelli professionali acquisiti. 
Nel 2012 infine si concretizzerà il progetto di dotare la struttura della figura di un Direttore. Il progetto avviato nel 
2008 con l’assunzione di una nuova figura ha in questi anni prodotto un buon presidio gestionale e amministrativo 
e si completerà con la naturale progressione al ruolo di Direttore, a dimostrazione del buon esito di un percorso di 
crescita di una risorsa interna che negli anni ha dimostrato oltre alle competenze tecniche e formali necessarie, di aver 
assorbito la cultura tipica e specifica dell’Impresa Cooperativa. 
Quest’ulteriore importante e decisivo tassello completa il disegno di rendere la struttura organizzativa interna sempre 
più robusta e autonoma.

Controversie
Per quanto riguarda la causa Tonale gli sviluppi relativi all’appello promosso dalla Cooperativa hanno dato esito nega-
tivo. Nessuna delle controparti ha notificato il ricorso in cassazione e alla data del 27/12/2012 la sentenza è passata in 
giudicato. Appare opportuno in questa sede ripercorrere per capitoli e in sinesi le fasi della causa e successivi giudizi 
del Tribunale.
Nel 1998 un gruppo di Soci del quartiere Tonale ha promosso nei confronti della Cooperativa un contenzioso giudizia-
rio, dove nell’atto introduttivo del giudizio i Soci hanno chiesto al Tribunale di annullare la delibera dell’assemblea dei 
Soci della Cooperativa del 30/05/1998, con la quale era stato approvato il bilancio al 31/12/1997, affermando che tale 
bilancio non era stato redatto secondo principi di legge in quanto non recava alcuna somma al passivo per ammorta-
mento immobili e nella nota integrativa non distingueva con chiarezza le spese generali di gestione della Cooperativa 
e quelle di gestione dei singoli immobili sociali.
Oltre a questa domanda i soci hanno chiesto altresì che il Tribunale condannasse la Cooperativa a restituire loro le 
somme che essi asserivano di avere versato a seguito di addebiti non legittimi della Cooperativa dal 1992 al 1998.
La Cooperativa si è difesa affermando che nel caso del suo patrimonio immobiliare l’iscrizione a bilancio di una quota 
di ammortamento, non sarebbe stata corretta perché gli interventi manutentivi ne assicuravano il mantenimento del 
valore nel tempo.
Sulla questione delle spese, ha invece esibito svariate delibere di Consiglio di Amministrazione e le fatture emesse nei 
confronti dei soci e ha negato che fossero stati compiuti addebiti illegittimi.
Infine la Cooperativa ha chiesto a sua volta che i Soci fossero condannati al pagamento di spese che si erano autoridotte, 
maturate sia prima della causa che nel corso del giudizio.
Il tribunale ha deciso di pronunciarsi separatamente prima sulla questione della validità o meno della delibera di ap-
provazione del bilancio e poi sulle spese.
Il primo era quello degli ammortamenti che secondo il Tribunale dovevano essere fatti indipendentemente dalle 
manutenzioni; 
Il secondo era quello dell’insufficiente chiarezza, nel 1992, della nota integrativa con riferimento alle spese, che secondo 
il Tribunale avrebbero dovuto essere precisate suddivise tra spese generali e spese relative agli immobili.
Con successiva sentenza n°1018/ 2008, il Tribunale ha respinto le domande con cui i Soci avevano chiesto la condanna 
alla Cooperativa a restituire loro somme che essi ritenevano non dovute, ed ha motivato asserendo che non era risultato 
che vi fosse stato alcun addebito illecito.
Con la stessa motivazione il Tribunale ha respinto anche la domanda della Cooperativa di condanna dei Soci al pa-
gamento delle spese che essi si erano autoridotti, nel periodo compreso tra il 1992 e il 1998, affermando che non era 
stato possibile ricostruire quali importi dovevano essere addebitati ai Soci, aggiungendo anche per la scarsa qualità 
del lavoro svolto dai consulenti tecnici.
Entrambe le sentenze sono state impugnate dinanzi alla Corte d’Appello di Milano sia dai Soci che dalla Cooperativa, 
la quale oltre a ribadire quanto già illustrato davanti al Tribunale ha sottolineato che le spese generali dovevano essere 
ripartite tra gli assegnatari come quelle relative agli immobili per disposizione statutaria.
Con sentenza n. 1342/2011 la Corte d’Appello ha respinto le impugnazioni confermando le sentenze del Tribunale e 
la loro motivazione e, con riferimento all’osservazione della Cooperativa concernente la ripartizione delle spese ha 
affermato che in realtà il Tribunale non aveva contestato il criterio di ripartizione ma aveva ritenuto che in ogni caso 
nella nota integrativa i due tipi di spesa (generali e relative agli immobili) avrebbero dovuto essere indicati separa-
tamente per chiarezza. Tuttavia va evidenziato che i documenti esibiti dalla Cooperativa a supporto delle ragioni di 
debito-credito fra le parti processuali, non sono stati ammessi al giudizio.
I riflessi pratici di questo contenzioso per la Cooperativa sono:
1) Devono essere inserite al passivo le quote di ammortamento degli immobili sociali, come già avviene da anni;
2) Devono essere indicati in nota integrativa separatamente le spese generali e le spese relative agli immobili, infor-
mazione già da anni puntualmente inserita.
3) I crediti nei confronti dei soci per il periodo disciplinato dalla causa sono stati chiusi, utilizzando quanto accantonato 
al Fondo svalutazioni crediti.
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Situazione Soci

Nel corso dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione, in materia di ammissione dei nuovi soci, ha seguito il principio 
“della porta aperta”.
Le domande d’ammissione sono state vagliate dal Consiglio d’Amministrazione che ne ha deliberato l’accoglimento 
con conseguente comunicazione agli interessati e annotazione nel libro soci.  
I nuovi ammessi hanno regolarmente versato le quote sociali sottoscritte.
Qui di seguito viene proposta la situazione dei soci esistenti alla fine dell’esercizio con i relativi valori delle quote.

Descrizione Numero  Ammissioni Dismissioni Numero Valore Valore
 31.12.10    31.12.11 quote nominale

Soci cooperatori 43 - (1) 42 0.26 11

Soci cooperatori 1.859 - (42) 1.817 5.16 9.376

Soci cooperatori 1.268 102 (32) 1.338 25.82 34.547

Totale Soci 3.170 102 (75) 3.198

Integrazioni 5 quote 1.540 238 (13) 1.765 25.82 45.572

Totale Quote 4.710 340 (88) 4.963  89.506

Condizioni operative e sviluppo dell’attività.

La nostra Cooperativa, come ben sapete, opera nell’ambito dell’edilizia residenziale a proprietà indivisa. Ai sensi 
dell’articolo 2428, si segnala che l’attività viene svolta nel Comune di Novate Milanese ove sono ubicati gli immobili 
di proprietà e la sede legale.

Andamento della gestione (art. 2 L. 59/92).

I valori della Cooperativa si sono ormai stabilizzati rispetto al recente passato: il Bilancio presenta un buon equilibrio 
economico, patrimoniale e finanziario. È opportuno ricordare come le logiche economiche e finanziarie di una coope-
rativa a proprietà indivisa siano sempre da associare a periodi molto lunghi, sia per la scarsa elasticità delle principali 
variabili economiche sia per il tipo di attività svolta, certamente mai passibile di grandi rivolgimenti nel breve periodo 
se non in casi estremi. Ad esempio i canoni di godimento variano principalmente in funzione della riassegnazione di 
alloggi una volta ristrutturati. L’effetto cumulato di tali cambi determina un incremento, nel 2011 rispetto al 2010, di € 
70.906 dei ricavi per canoni di godimento, pur consapevoli che tali nuovi canoni scontano l’effetto della ristrutturazione 
dell’alloggio, finanziata dalla cooperativa.
Ai fini civilistici si ribadisce che l’attività della Cooperativa è esclusivamente volta alla gestione degli immobili sociali, 
per cui costi e ricavi sono ad essi riconducibili.
Le immobilizzazioni materiali al 31/12/11 risultano pari ad € 46.435.879, comprensivi degli incrementi per la ristruttura-
zione degli alloggi liberati e da riassegnare diminuiti degli ammortamenti di competenza per gli immobili di proprietà 
e per gli immobili in diritto di superficie; lo scorso esercizio tale valore era pari a € 46.900.334. 

La Cooperativa presenta una esposizione finanziaria netta verso banche pari ad € 16.973.651 rispetto ad un ammontare 
di € 17.479.279 al 31.12.2010. Il debito diminuisce a seguito del pagamento delle rate di mutuo semestrali. Non sono 
stati accesi ulteriori finanziamenti nel 2011.
Come nello scorso esercizio si segnala il costante incremento delle attività finanziarie, ora pari a € 5.301.256, con un 
maggior investimento di € 1.248.344 rispetto ai titoli presenti al 31/12/10.

Nel corso dell’esercizio 2011 il Consiglio di Amministrazione ha accolto n° 95 richieste di ammissione a soci persone 
fisiche nel rispetto delle previsioni statutarie.

La Cooperativa, al 31/12/11, dispone di n. 1.383 alloggi, di n. 856 autorimesse e n. 47 unità commerciali.
Nel corso dell’esercizio 2011 sono stati assegnati ai soci n° 49 alloggi.
Nel corso dell’anno 2011 n. 28 alloggi sono stati oggetto di interventi di ristrutturazioni significative per un costo pari 
ad € 546.460, ulteriori 21 appartamenti sono stati oggetto di interventi di modesta entità. 
Come è noto gli alloggi liberati vengono consegnati ai nuovi assegnatari ristrutturati.
Nel corso del 2011 la Cooperativa ha fatturato canoni d’uso e godimento al netto dei rimborsi spese e delle quote 
aggiuntive a carico dei singoli soci assegnatari pari ad € 2.791.208 rispetto ad € 2.720.302 percepiti nel 2010.
Si segnala che un componente del Consiglio di Amministrazione, il sig. Roberto Barbieri, ha rassegnato le proprie 
dimissioni nel mese di marzo 2012 per motivi personali. Il Consiglio ha accettato le dimissioni.
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Informazioni sulla gestione finanziaria

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito all’u-
tilizzo di strumenti finanziari, sebbene non rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.
Più precisamente, gli obiettivi del CdA, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e controllare i rischi 
finanziari sono i seguenti:
- Sono rigorosamente evitate le operazioni che comportano il benché minimo rischio consapevoli che le risorse dispo-
nibili appartengono ai soci che con i loro risparmi favoriscono il conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa.
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni volte a dare indicazioni circa la dimensione dell’esposizione ai 
rischi da parte dell’impresa:

Rischio di credito 

Non vi sono attività finanziarie ritenute di dubbia ricuperabilità. L’importo di € 5.301.247 iscritto tra le attività finanziarie 
è relativo a:
3 Certificati di Deposito della Banca Popolare di Milano, della durata di 3 mesi e scadenti in data 14/01/12 (€ 1.000.000), 
in data 17/02/12 (€ 1.500.000) ed in data 10/03/12 (€ 800.000). Tali titoli sono già stati pienamente recuperati per l’intero 
importo e reinvestiti in titoli con le medesime caratteristiche.
Conto di Deposito aperto presso Banca Intesa per € 1.000.000 (scadenza vincolo 14 maggio 2012);
Conto di Deposito aperto presso Banca Popolare di Sondrio per € 500.000 (scadenza vincolo 10 maggio 2012);
Conto di Deposito aperto presso BCC di Carate Brianza per € 500.000 (scadenza vincolo 10 maggio 2012).

L’obiettivo è quello di mantenere un fondo liquido per far fronte alle richieste di prelievo senza la necessità di effettuare 
ulteriori richieste di finanziamenti bancari, come deliberato in occasione dell’Assemblea dei Soci del 8 novembre 2008.

Rischio di liquidità

Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intendono fronteggiare i rischi di liquidità si segnala quanto segue.
Gli eccessi di liquidità generati da operazioni non ordinarie vengono investiti in strumenti finanziari facilmente svin-
colabili ed a basso rischio di credito e di mercato. Data la natura a breve del Risparmio Sociale è evidente che la soglia 
di rischio è strutturalmente elevata.

Rischio di mercato

Di seguito viene fornita un’analisi di sensitività alla data di bilancio, indicando se effetti di possibili variazioni avrebbero 
avuto influenza sul conto economico in relazione alle variabili rilevanti di rischio, per ciascuna delle seguenti componenti:
il rischio di tasso (si): tale rischio è però stato limitato dalla ricontrattazione del mutuo a tasso fisso avvenuta nel corso 
del 2010;
il rischio sui tassi di cambio o rischio valutario (no);
il rischio di prezzo (no).
La Cooperativa non investe in attività finanziarie rischiose. Possiede unicamente partecipazioni in società riconducibili 
al mondo cooperativo, peraltro di importo modesto, oltre ai certificati di deposito sopra descritti.

Interventi sugli immobili

Nel corso dell’esercizio 2011 la Cooperativa ha proseguito nelle ristrutturazioni degli alloggi lasciati sfitti dai soci prima 
della riassegnazione. Se l’intervento effettuato nell’alloggio ha carattere invasivo e comporta adeguamenti normativi 
agli impianti l’importo sostenuto viene capitalizzato incrementando il valore degli stabili, altrimenti, se l’intervento 
comporta esclusivamente riparazioni atte al ripristino delle buone condizioni abitative, tale costo graverà sul conto 
economico in quanto non incrementativo del valore del bene. 

Investimenti

Non sono stati effettuati investimenti in nuovi alloggi. Gli investimenti negli altri cespiti sono di importo non signifi-
cativo e riguardano principalmente l’ammodernamento delle attrezzature d’ufficio.
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Privacy
Secondo quanto previsto dalla regola n. 26 dell’allegato B) del nuovo codice della Privacy (Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n. 196), la società, ove obbligata, ha provveduto all’aggiornamento del Documento Programmatico sulla 
Sicurezza entro i termini di legge.
Tale documento contiene gli obblighi imposti per la tutela dei dati informatici relativi a soci, fornitori, dipendenti ed 
ogni soggetto che abbia rapporti con la Cooperativa, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza 
che garantiscano dai rischi di distruzione, diffusione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati nello svol-
gimento dei servizi che costituiscono l’oggetto sociale.

Carattere Cooperativo della società - Art. 2545 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione attesta che i criteri seguiti nella gestione sociale mirano al conseguimento dello scopo 
mutualistico e sono coerenti con quelli degli anni precedenti e conformi con il carattere cooperativo della società la 
cui attività è svolta quasi esclusivamente a favore dei soci per soddisfare i bisogni che gli stessi esprimono. Questo 
indirizzo ha consentito l’iscrizione all’albo delle cooperative a mutualità prevalente, come documentato nella nota 
integrativa ai sensi dell’articolo 2513 c.c.

Principali Rischi ed Incertezze

Ai sensi del nuovo art.2428 c.c., si provvede ad una descrizione dei principali rischi legati all’attività della Cooperativa.

Rischio Commerciale

In considerazione dell’attività prevalente di assegnazione di abitazione in godimento ai soci, con canoni calmierati 
rispetto ai valori medi, la Cooperativa può considerarsi altamente competitiva nel mercato degli immobili destinati 
all’affitto. Inoltre dato il periodo di ristrettezze economiche di molti soggetti, soprattutto in fasce di reddito basse, è 
plausibile supporre che la richiesta di alloggi in godimento possa aumentare: ciò è dimostrato anche dal fatto che la 
Cooperativa ha una lista di soci prenotatari, in attesa dell’assegnazione di oltre 300 posizioni.

Rischio Strategico

Il rischio strategico è legato a cambiamenti avvenuti nell’ambiente in cui opera la Cooperativa, sia a livello economico 
sia a livello politico. A livello economico la Cooperativa è un soggetto ormai consolidato con esperienza e presenza 
centenaria nel Comune di Novate Milanese. 
Possiede un patrimonio immobiliare consistente, costantemente mantenuto e, come già detto, numerosi soci in attesa 
di assegnazione.
La Cooperativa è essenzialmente una società di capitali con quote detenute dai propri soci: le scelte aziendali non 
devono essere basate sugli indirizzi politici degli amministratori, ma su valutazioni della migliore scelta gestionale per 
garantire il buon andamento dell’attività.

Rischio Gestionale

Il Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa, in occasione della più volte citata Assemblea del 8 novembre 2008, 
ha sottoposto all’approvazione dei soci un piano di riassetto. 
Alcune delle operazioni deliberate e rientranti nel piano pluriennale sono già state attuate: rinegoziazione dei mutui, 
modifica dei tassi d’interesse sul Risparmio Sociale, modifica dei alcuni punti del regolamento per il godimento ed il 
recupero spese alloggi, ridefinizione delle modalità di recupero delle manutenzioni straordinarie in 25 anni, destina-
zione degli eccessi di liquidità a fondi a garanzia e restituzione del Prestito Sociale (attività finanziarie). 
Risultano invece più lunghi i tempi di attuazione della cessione degli immobili non residenziali come meglio descritto 
nel paragrafo dedicato al piano di risanamento.
Il rafforzamento della struttura amministrativa e tecnica della Cooperativa ha permesso alla Cooperativa un miglior 
monitoraggio dei rischi legati alla gestione ordinaria.
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Rischio Finanziario

La Cooperativa non possiede investimenti in attività finanziarie rischiose. Il rischio finanziario prevalente è legato a 
forti oscillazioni negative del Risparmio Sociale. Per far fronte ad eventuali momenti di diminuzione del Risparmio si 
destinano le eccedenze di liquidità ad investimenti finanziari a rischio basso o nullo ed a breve termine. È evidente che 
data la natura di debito a breve del Prestito Sociale una massiccia richiesta di rimborsi non potrebbe essere coperta 
esclusivamente dalle attività finanziarie. I dati di Bilancio sul Prestito Sociale della Cooperativa hanno però evidenziato 
una stabilizzazione del debito.

Indicatori di performance

Premettiamo che essendo una Cooperativa a mutualità prevalente gli indicatori di redditività non sono indicativi della 
buona gestione. La redditività del capitale investito (ROI), o del fatturato (ROS) sono indici che devono essere analizzati 
in una prospettiva di equilibrio dei conti economici.

Valore della Produzione  6.819.919

Materiali, servizi, oneri diversi (2.994.753)

Valore Aggiunto  3.825.166

Costo del Personale  (491.599)

Margine Operativo Lordo  3.333.567

Ammortamenti e svalutazioni  (1.232.236)

Reddito Operativo  2.101.331

ROI = Reddito operativo / Capitale investito = 2.101.331 / 42.894.156 = 4,90%
Consideriamo Capitale investito la somma delle immobilizzazioni immateriali e materiali ed i crediti.

ROS = Reddito operativo / Ricavi vendite e prestazioni = 2.101.331 / 6.706.812 = 31,33%

L’Assets Turnover (AT) è l’indice di rotazione degli investimenti e fornisce il parametro per determinare qual è il tempo 
di rientro degli investimenti effettuati.

AT = Ricavi vendite e prestazioni / Capitale investito = 6.706.812 / 42.294.156 = 15,64%

Oltre agli indici di redditività, si riportano alcuni indici di struttura finanziaria-patrimoniale, più utili ad un’analisi della 
solidità aziendale.
Innanzitutto si rapporta il totale dell’Attivo Fisso (Attività immobilizzate + crediti a lungo termine) con il Patrimonio 
Netto. Questo indice dovrebbe tendere all’unità nel lungo periodo: infatti se l’attività della Cooperativa riesce a generare 
Patrimonio Netto, a parità di Attività a lungo termine (principalmente immobilizzazioni, e quindi fabbricati), significa 
liberare risorse a breve termine per coprire le passività correnti, compreso il Prestito Sociale. Solo giungendo a questo 
punto si potrà affermare che non esisterà rischio finanziario legato alle oscillazioni del Risparmio Sociale.

Patrimonio Netto / Attività Fisse = 8.386.428 / 48.387.147 = 17,17%
Come risulta dall’indice la Cooperativa dipende ancora dal Capitale di Terzi e dal Risparmio Sociale per il finanziamento 
del proprio Patrimonio immobiliare. L’indice è migliorato nel corso dell’esercizio 2011, ma le lunghe dinamiche di so-
stituzione del debito con patrimonio della Cooperativa comporta periodi di rientro degli investimenti pluri-decennali.

Il secondo indice patrimoniale è l’indice di struttura propriamente detto ed indica il rapporto tra passività ed attività a 
lungo termine; specularmente tale indice da indicazione del rapporto tra attività e passività correnti.

(Patrimonio Netto + Debiti a lungo) / Attività Fisse = 36.094.601 / 48.387.147 = 73,91%
L’indice dimostra che le Passività a lungo termine non sono in grado di finanziare interamente le attività a lungo e, 
principalmente le immobilizzazioni. Questo rapporto rafforza il concetto dell’importanza del Debito per Prestito Sociale 
per finanziare gli immobili destinati all’attività caratteristica della Cooperativa.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Nel mese di marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione ha deciso la cessione della quota di partecipazione nella società 
Unifica S.r.l. a Uniabita Soc. Coop. Tale cessione si giustifica con la mancata acquisizione dei lotti messi a gara dal Comune 
di Novate Milanese. Uniabita, nostro partner nell’operazione, si è resa disponibile a rilevare l’intera quota della società. 

Destinazione del risultato d’esercizio

Il Bilancio che viene sottoposto al Vostro esame è stato redatto secondo i criteri della continuità aziendale nel rispetto 
delle disposizioni di legge e della buona tecnica contabile.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, a cui si rimanda per ogni 
ulteriore dettaglio, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Vi proponiamo di approvare il Bilancio così come presentato e di destinare l’utile di esercizio pari ad € 955.996, come 
già indicato in Nota Integrativa.

Versamento a F.do Mutualistico €  28.680

Accantonamento a Riserva Legale  €  286.799

Accantonamento Riserva Str. Indivisibile €  640.517

Totale Utile dell’esercizio €  955.996

Novate Milanese, 27 marzo 2012 

Cooperativa Edificatrice La Benefica
La Presidente

Ornella Frangipane
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

STATO PATRIMONIALE 31/12/11 31/12/10

Totale crediti verso soci per versamenti dovuti 0 0

 I - Immobilizzazioni immateriali

 1 costi di impianto e ampliamento

 2 costi di ricerca,sviluppo,pubblicità

 3 diritti di brevetto industr. e di utilizzaz.opere ingegno

 4 concessioni,licenze,marchi e simili 18.995 28.742

 5 avviamento

 6 immobilizzazioni in corso e acconti 0 4.400

 7 altre 9.331 18.662

 Totale immobilizzazioni immateriali 28.326 51.804

II - Immobilizzazioni materiali

 1 terreni e fabbricati 46.306.278 46.835.638

 2 impianti e macchinario

 3 attrezzature industriali e commerciali 42.380 16.787

 4 altri beni 46.455 47.909

 5 immobilizzazioni in corso e acconti 40.766 0

 Totale immobilizzazioni materiali 46.435.879 46.900.334

III - Immobilizzazioni finanziarie

 1 partecipazioni in :

 a) imprese controllate 0 0

 b) imprese collegate 5.000 0

 c) imprese controllanti 0 0

 d) altre imprese 38.898 41.321

 Totale immobilizzazioni finanziarie 43.898 41.321

Totale immobilizzazioni (B) 46.508.103 46.993.459

Bilancio dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2011
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C Attivo circolante

II - Crediti

 1 verso clienti e soci

      - esigibili entro l’anno successivo 396.276 685.908

    - esigibili oltre l’anno successivo 2.290.565 2.398.053

 4 bis crediti tributari

      - esigibili entro l’anno successivo 471.330 563.759

      - esigibili oltre l’anno successivo 25.073 25.291

 4 ter imposte anticipate

      - esigibili entro l’anno successivo 0 0

      - esigibili oltre l’anno successivo 0 0

 5 verso altri

      - esigibili entro l’anno successivo 42.487 47.872

    - esigibili oltre l’anno successivo 13.406 11.072

 Totale crediti 3.239.137 3.731.955

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 1 partecipazioni in imprese controllate

 2 partecipazioni in imprese collegate

 3 partecipazioni in imprese controllanti

 4 altre partecipazioni

 5 azioni proprie

 6 altri titoli 5.301.256 4.052.912

 Totale attività finanziarie che non cost. immobilizzazioni 5.301.256 4.052.912

IV - Disponibilità liquide

 1 depositi bancari e postali 4.019.436 3.249.795

 2 assegni 0 2.284

 3 denaro e valori in cassa  22.626 22.831

 Totale disponibilità liquide 4.042.062 3.274.910

Totale attivo circolante (C) 12.582.455 11.059.777

D Ratei e risconti 140.314 205.585

 Disaggio sui prestiti

 Totale ratei e risconti 140.314 205.585

TOTALE ATTIVO 59.230.872 58.258.821



cooperativa edificatrice

bilancio 201118

 STATO PATRIMONIALE 31/12/2011 31/12/2010 

A Patrimonio netto   

 I - Capitale 89.506 82.106 

 II - Riserva da sovraprezzo delle azioni 194.155 174.424 

 III - Riserva di rivalutazione   

 a) rivalutazione 3.148.639 3.148.639 

 IV - Riserva legale 291.415 73.654 

 Riserva Str. indivisibile 3.706.720 3.220.387 

 V - Riserva per azioni proprie in portafoglio   

 VI - Riserve statutarie   

 VII - Altre riserve:   

 a) soci c\futuro aumento di capitale   

 b) Riserva per arrotondamento Euro (3) 2 

 VIII - Utili (perdite) riportati a nuovo 0 0 

 IX - Utile (perdita) dell’esercizio 955.996 725.869 

Totale Patrimonio Netto (A) 8.386.428 7.425.081 

    

B Fondi per rischi ed oneri   

 1 per trattamento di quiescenza e obblighi similari 0 0 

 2 per imposte, anche differite 0 80.868 

 3 altri 344.780 380.317 

Totale Fondi per rischi ed oneri (B) 344.780 461.185 

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 152.645 139.079 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
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D Debiti   

 3 prestito sociale  

 - esigibili entro l’anno successivo 20.926.793 24.715.545 

   - esigibili oltre l’anno successivo 4.270.000 0 

 Totale 3 25.196.793 24.715.545 

 4 debiti verso banche   

   - esigibili entro l’anno successivo 535.531 505.628 

  - esigibili oltre l’anno successivo 16.438.120 16.973.651 

 Totale 4 16.973.651 17.479.279 

 5 debiti verso altri finanziatori   

   - esigibili entro l’anno successivo 173.527 188.729 

   - esigibili oltre l’anno successivo 1.507.075 1.507.075 

 Totale 5 1.680.602 1.695.804 

 6 acconti   

   - esigibili entro l’anno successivo   

   - esigibili oltre l’anno successivo   

 Totale 7 1.097.518 1.011.426 

 12 debiti tributari   

   - esigibili entro l’anno successivo 216.909 283.558 

   - esigibili oltre l’anno successivo 0 0 

 Totale 12 201.754 283.558 

 13 debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   

 - esigibili entro l’anno successivo 26.975 27.762 

   - esigibili oltre l’anno successivo 0 0 

 Totale 13 26.975 27.762 

 14 altri debiti  

 - esigibili entro l’anno successivo 152.275 141.720 

   - esigibili oltre l’anno successivo 4.995.553 4.873.252 

 Totale 14 5.147.828 5.014.972 

Totale Debiti (D) 50.340.276 50.228.346 

E Ratei e risconti 6.743 5.130 

 Disaggio sui prestiti 0 0 

Totale ratei e risconti (E) 6.743 5.130 

   

TOTALE PASSIVO 59.203.872 58.258.821 
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  31/12/2011 31/12/2010

fideiussioni   

a favore di imprese controllate e collegate 0 0 

a favore di controllanti 0 0 

a favore di imprese sottoposte alle controllanti 0 0 

a favore di altri 348.746 1.138.325 

  348.746 1.138.325

avalli   

a favore di imprese controllate e collegate 0 

a favore di controllanti 0 

a favore di imprese sottoposte alle controllanti 0 0 

a favore di altri 0 0 

  0 0

altre garanzie personali   

a favore di imprese controllate e collegate 0 0

a favore di controllanti 0 0

a favore di imprese sottoposte alle controllanti 0 0 

a favore di altri 0 0

  0 0

altre garanzie reali

a favore di imprese controllate e collegate 0 0

a favore di controllanti 0 0 

a favore di imprese sottoposte alle controllanti 0 0 

a favore di altri 0 0 

  0 0 

altri conti d’ordine:  

a) impegno per interessi condono 0 0

b) conto impegni per canoni di locazione finanziaria 0 0

c) rischio portafoglio effetti  0 0

d) fideiussioni ricevute 0 0

e) rischio crediti ceduti  pro solvendo 0 0

f ) garanzie reali su beni immobili 0 0 

  0 0

TOTALE CONTI D’ORDINE 348.746 1.138.325

CONTI D’ORDINE
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  31/12/2011 31/12/2010

A VALORE DELLA PRODUZIONE  

1 ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.706.812 6.746.776

5 altri ricavi e proventi 84.910 227.043

contributi in conto esercizio 28.197 34.017

Totale valore della produzione (A) 6.819.919 7.007.836

 

B COSTI DELLA PRODUZIONE  

6 per materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci (7.467) (10.641)

7 per servizi (2.913.341) (3.104.804)

8 per godimento di beni di terzi (408) (5.880)

9 per il personale :  

 a) salari e stipendi (359.067) (336.601)

 b) oneri sociali (89.163) (84.008)

 c) trattamento di fine rapporto (29.179) (26.108)

 d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

 e) altri costi (14.190) (15.639)

10 ammortamenti e svalutazioni :  

 a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (39.883) (46.974)

 b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (1.101.383) (1.084.925)

 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni (2.418) 0

 d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante (88.552) 0

 e delle disponibilità liquide  

11 variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e merci  

12 accantonamenti per rischi 0 0

13 altri accantonamenti  

14 oneri diversi di gestione (73.537) (68.703)

Totale costi della produzione (B) 4.718.588 (4.784.283)

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.101.331 2.223.553

    

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

15 proventi da partecipazione  

 a) dividendi da imprese controllate  

 b) dividendi da imprese collegate  

 c) dividendi da altre imprese  100 100

 d) altri proventi da partecipazioni  

16 altri proventi finanziari  

 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  

     - imprese controllate  

     - imprese collegate  

CONTO ECONOMICO
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     - controllante  

     - altre  

 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  che non costituiscono partecipazioni  

 c) da titoli iscritti all’attivo circolante che noncostituiscono partecipazioni 62.869 36.573

 d) proventi diversi dai precedenti   

     - interessi e comm. da imprese controllate  

     - interessi e comm. da imprese collegate  

     - interessi e comm. da imprese controllante  

     - interessi e comm. da altri e proventi vari 42.176 40.289

17 interessi ed altri oneri finanziari  

      - interessi e comm. a imprese controllate  

      - interessi e comm. a imprese collegate  

      - interessi e comm. a imprese controllante  

      - interessi e comm. ad altri e oneri vari (1.257.350) (1.471.476)

17-Bis utili (perdite) su cambi  

Totale Proventi ed oneri finanziari (C) (1.152.205) (1.394.514)

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  

18 rivalutazioni  

19 svalutazioni  

Totale delle rettifiche (D) 0 0

    

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  

20 proventi 52.971 67.211

(di cui plusvalenze relative ad alienazioni  i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)  

21 oneri (8.723) (66.044)

(di cui minusvalenze relative ad alienazioni  i cui ricavi non sono iscrivibili al n.14)  

Totale delle partite straordinarie (E) 44.248 1.167

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  955.996 830.206

    

22 imposte sul reddito  

 - imposte correnti (118.246) (185.205)

 - imposte differite e anticipate 80.868 80.868

23 UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 955.996 725.869

    

 

Presidente del Consiglio d’Amministrazione

Ornella Frangipane
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Premessa

Il bilancio della società Cooperativa Edificatrice La Benefica di Novate Milanese s.c. chiuso al 31 dicembre 2011, 
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla presente Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario, 
è stato redatto nel rispetto delle norme legislative vigenti, utilizzando ad integrazione di tali norme, ove applicabili, 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 con-
traddistingue.
A tal fine sono stati applicati, laddove ritenuti incompatibili o insufficienti quelli indicati nel paragrafo precedente, 
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.
I costi sostenuti per le manutenzioni cicliche, cioè rinnovate periodicamente secondo operazioni di manutenzione 
pluriennali, dal 2004 vengono appostati a conto economico e vengono recuperati dai soci assegnatari secondo piani 
di rimborso rateale pluriennali. Ogni esercizio, tali crediti sono aggiornati in base alla quota di recupero percepito dai 
soci riferibile alle manutenzioni cicliche per le quali era sorto il credito.

Attività svolte

La Vostra società, come è noto, opera nel settore dell’edilizia economica convenzionata, sovvenzionata e agevolata a 
proprietà indivisa che rappresenta, nella realtà, l’unica attività della Cooperativa. Tutte le altre iniziative di carattere 
finanziario e di assunzione di partecipazioni, peraltro molto modeste, costituiscono attività accessorie e comunque 
finalizzate al conseguimento dell’attività istituzionale che è, e rimane, di cooperativa edilizia di abitazione a proprietà 
indivisa. 
Grazie alla suddetta attività, alla luce della nuova riforma del diritto societario, la Vostra Cooperativa mantiene la pre-
rogativa della mutualità prevalente che permette di poter ancora usufruire di alcune agevolazioni sia normative che 
di natura fiscale.

Eventuale appartenenza a un Gruppo

La Vostra Cooperativa non appartiene che ai propri Soci regolarmente iscritti nel libro soci. Non vi sono, quindi, società 
che possano vantare diritti di controllo verso la Vostra società la quale, come è noto, soggiace alle disposizioni di legge, 
di statuto, di regolamenti e di deliberazioni regolarmente assunti dagli organi eletti dai soci che in sede assembleare 
rappresentano l’organo massimo di controllo e di indirizzo.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio

Per quanto riguarda i fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio, si fa riferimento a quanto già indicato nella rela-
zione sulla gestione che costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti del sopra 
citato articolo 2423, parte integrante del bilancio d’esercizio.

Nota integrativa 
al bilancio al 31/12/2011
Gli importi sono espressi in euro
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Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell’attività sociale.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi che compongono le 
singole poste o voci delle attività e delle passività.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In sede di redazione del bilancio non sono stati evidenziati casi eccezionali che avrebbero consentito le deroghe di cui 
al 2° comma dell’art. 2423 Cod. Civ.. Come già precisato nella nota integrativa dei bilanci precedenti nella parte relativa 
alla enunciazione dei criteri di valutazione, gli immobili realizzati dalla Cooperativa sono, in linea di principio e consi-
derata la loro natura, deperibili e quindi ammortizzabili, per ripartirne il valore tra gli esercizi della rispettiva vita utile.
Nella realtà, tuttavia, le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, ciclica e di aggiornamento e miglioramento 
degli standard abitativi, che sugli stessi vengono sistematicamente eseguite, ne prolungano la vita utile.
Le spese per la ristrutturazione degli alloggi, in quanto incrementative del valore degli stabili, sono registrate ad in-
cremento degli immobili.
Inoltre, coerentemente con quanto avvenuto negli esercizi precedenti, per gli immobili costruiti su aree in diritto di 
superficie, e quindi oggetto di restituzione al termine delle rispettive concessioni, è stato adottato il criterio dell’am-
mortamento finanziario a quote costanti, rapportato al periodo residuo della concessione.

Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro 
residua possibilità di utilizzazione.
In particolare si riferiscono a diritti di utilizzazione delle opere di ingegno (ammortizzate in 5 anni) ed a programmi 
software (ammortizzati in 3 anni).

Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione comprensivo degli oneri accessori e rettificato, per ciò che concerne 
i fabbricati ed i terreni, da un lato, dalle rivalutazioni effettuate ai sensi delle leggi n.576/75 e n. 72/83 e, dall’altro, dai 
contributi ricevuti in conto costruzione.
Le spese di manutenzione straordinaria aventi un’effettiva natura incrementativa sono state capitalizzate, mentre i costi 
di natura ordinaria, ovvero quei costi sostenuti per mantenere gli immobili nell’attuale stato di efficienza e/o per porre 
riparo a guasti e rotture, sono state portate a conto economico nell’esercizio di competenza. 
Le manutenzioni cicliche sono imputate a conto economico, salvo la quota per la quale è stato utilizzato il fondo ma-
nutenzioni costituito nel 2003. 
Come peraltro consentito dal Principio Contabile OIC n.16, il valore dei fabbricati è espresso al netto dei contributi 
regionali ricevuti in conto costruzione.
Tenendo conto delle considerazioni esplicitate in premessa e relative ai fabbricati di proprietà, gli ammortamenti 
sono effettuati sistematicamente con riferimento alla vita economica utile delle immobilizzazioni materiali ed in base 
ai seguenti coefficienti/criteri:
- fabbricati su terreni in diritto di superficie: in base alla durata delle relative concessioni; 
- unità immobiliari strumentali e commerciali in diritto di proprietà ammortizzate utilizzando l’aliquota del 3%;
le altre unità immobiliari di proprietà destinate ad uso civile, al netto del valore dei terreni, determinato forfettariamente 
come per l’esercizio precedente nel trenta per cento del totale del valore delle abitazioni e delle pertinenze, che per 
loro natura non subiscono obsolescenza o perdita di valore, sono state ammortizzate con aliquota al 3%;
- altri beni: 
- mobili e arredi: 15%;
- macchine d’ufficio ordinarie: 12%; 
- elaboratori elettronici: 20%;
- impianti e attrezzature: 20%.

Ai cespiti acquisiti durante l’esercizio sono state applicate le stesse aliquote ridotte al 50 % per tenere conto del minor 
utilizzo.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.
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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.

Titoli 

I titoli hanno scadenza ravvicinata e sono stati iscritti nell’attivo circolante al minore fra il costo di acquisto ed il valore 
di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato.

Partecipazioni

Le partecipazioni classificate nelle immobilizzazioni finanziarie rappresentano un investimento duraturo e strategico da 
parte della Cooperativa. Esse sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione eventualmente rettificato per perdite 
durevoli di valore.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire costi 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. I fondi per rischi ed oneri riflettono pertanto la 
migliore stima attualmente possibile sulla base degli impegni assunti e degli elementi a disposizione.

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 e delle liquidazioni erogate.

Imposte sul reddito e fiscalità differita

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Le imposte differite dell’esercizio sono relative alla rateizzazione dell’IRES calcolata sulla plusvalenza rilevata nell’eser-
cizio 2007.

Riconoscimento ricavi

I ricavi, costituiti prevalentemente dall’attività caratteristica della Cooperativa, che è quella di assegnare alloggi in go-
dimento ai Soci, rispettano la competenza temporale sulla base dei corrispettivi dovuti dai Soci nell’arco dell’esercizio.
Per le locazioni delle unità immobiliari adibite ad uso diverso sono riconosciuti al momento dell’emissione delle fatture, 
che normalmente si identifica con la riscossione trimestrale dei canoni e delle spese accessorie.
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali sono stati indicati nei conti d’ordine per un importo pari all’am-
montare della garanzia prestata; l’importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore 
alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.

Conformemente al principio contabile OIC n. 12 per le ipoteche ed i pegni su debiti propri non evidenziati in calce al 
bilancio viene data informativa nella presente nota integrativa.  
Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.



cooperativa edificatrice

bilancio 201126

Dati sull’occupazione

L’organico aziendale presente al 31/12/11, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni: 

Organico  31/12/2011  31/12/2010 Variazioni

Impiegati 10 9 +1

Operai 2 2 -

  12 11 +1

Si segnala l’assunzione di un impiegato tecnico. Il numero medio dei dipendenti nel corso dell’esercizio è stato di n. 
9,5 Impiegati e di n. 2 operai.

I contratti collettivi di lavoro applicati sono i seguenti:
- commercio;
- portieri ed addetti alle pulizie.

Attività

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non esistono crediti verso soci relativi al versamento delle quote sociali. 

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni Immateriali
Presentano la seguente composizione e variazione:

 Anno in corso  Anno precedente Incrementi / decrementi 

Concessioni, licenze, marchi e simili 18.995 28.742 (9.747)

Altri costi pluriennali 9.331 18.662 (9.331)

Immobilizazioni immateriali in corso - 4.400 (4.400)

  28.326 51.804 (23.478)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

Descrizione costi Valore Incrementi Decrementi Ammortamento Valore
 31/12/2010 Esercizio esercizio Esercizio 31/12/2011

Diritti programmi software 28.742 20.805 - (30.552) 18.995

Spese pluriennali da ammortizzare 18.662 - - (9.331) 9.331

Immobilizzazioni in corso 4.400 - (4.400) - -

 51.804 20.805 (4.400) (39.883) 28.326

Gli incrementi dell’esercizio sono relativi a costi per implementazioni software. Le spese pluriennali da ammortizzare 
si riferiscono all’attivazione di un sistema di controllo di gestione operativo a partire dall’esercizio 2008.

Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell’esercizio

Ai sensi dell’articolo 10 legge n. 72/1983 si evidenzia che non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe 
ai criteri di valutazione civilistica per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali tuttora iscritte nel bilancio della 
società al 31 dicembre 2011.
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II. Immobilizzazioni materiali

Presentano un decremento di € 464.455 rispetto all’esercizio precedente. Sono esposte, nella tabella seguente, al netto 
dei relativi fondi ammortamento e presentano la seguente composizione:

 Anno in corso  Anno precedente   Incrementi / decrementi 

Abitazioni in diritto di proprietà 21.368.441 21.630.797 (262.356)

Commerciali in diritto di proprietà 885.263 919.341 (34.078)

Boxes in diritto di proprietà 2.394.721 2.455.165 (60.444)

Uffici amministrativi e soci 250.035 259.723 (9.688)

Magazzino 48.406 50.317 (1.911)

Abitazioni in diritto di superficie 9.739.817 9.859.003 (119.186)

Commerciali in diritto di superficie 1.042.698 1.058.202 (15.504)

Boxes in diritto di superficie 1.827.600 1.853.792 (26.192)

L. 46/90 da patrimonializzare 1.425.104 1.425.104 -

Manutenzioni straordinarie 7.324.194 7.324.194 -

Giochi per quartieri 138 818 (680)

Impianti generici e telefonici 42.242 15.969 26.273

Macchine d’ufficio ordinarie 1.998 3.426 (1.428)

Macchine d’ufficio elettroniche 31.333 27.575 3.758

Automezzi e motoveicoli 6.525 9.136 (2.611)

Mobili e arredi 5.778 7.571 (1.793)

Attrezzature varie 820 201 619

Immobilizzazioni in corso 40.766 - 40.766

Totali 46.435.879 46.900.334 (464.455)

di cui terreni e fabbricati

Descrizione Importo

Costo storico 43.756.009

Rivalutazione ex lege 576/75 559.696             

Rivalutazione ex lege 72/83 2.766.231

Manutenzioni straordinarie 2003           7.324.194           

Adeguamento L.46/90           1.425.104           

Ammortamenti esercizi precedenti (8.995.596) 

Saldo al 31/12/2010 46.835.638

Incrementi dell’esercizio 546.460

Manutenzione straordinaria -

Rivalutazione monetaria -

Cessioni dell’esercizio -

Riduzioni Fondo Ammortamento per cessioni -

Totale 47.382.098

Ammortamenti immobilizzazioni diritto di superficie (210.473)

Ammortamenti immobilizzazioni diritto di proprietà (853.748)

Ammortamenti immobili strumentali (11.599)

Saldo al 31/12/2011 al netto ammortamenti 46.306.278
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I fabbricati di proprietà della Cooperativa si distinguono tra quelli costruiti su terreni di proprietà e quelli costruiti su 
terreni in diritto di superficie: queste due categorie presentano le seguenti variazioni (importi al netto dei fondi di 
ammortamento):

Tipologia 31/12/2010 Incrementi Decrementi Ammortamenti 31/12/2011

Fabbricati su terreni 

di proprietà 32.982.832 496.871 - (865.347) 32.614.355

Fabbricati su terreni 

in diritto di superficie 13.852.806 49.589 - (210.473) 13.691.923

Totali 46.835.638 546.460 - (1.075.820) 46.306.278

La Cooperativa al 31 dicembre 2011 dispone di:

1.383 alloggi per una superficie totale di mq 82.553,84, di cui 38 disdettati;
856 autorimesse, per una superficie totale di mq 12.523,58, di cui 141 in fase di assegnazione ai soci
47 unità commerciali, per una superficie totale di mq 4.501,20, di cui 6 da locare pari a mq 611,05.

Durante l’esercizio la Cooperativa ha ristrutturato 28 appartamenti per un importo dei lavori pari a € 546.460. Inoltre 
ha svolto opere di minor entità su altri 21 appartamenti che non richiedevano interventi di ristrutturazione ma solo di 
riparazione danni e guasti ai fini della riassegnazione: il costo totale dei lavori di ripristino e riparazione è pari a € 46.708.
Dal 01/01/11 al 31/12/11 sono stati assegnati ai soci 49 appartamenti. 

Fabbricati realizzati su terreni di proprietà

I fabbricati realizzati su terreni di proprietà sono di seguito dettagliati nel valore  (comprensivo delle rivalutazioni di 
legge) e nelle variazioni/decrementi rispetto al precedente esercizio:

 31/12/11 31/12/10 Variazioni

Via Garibaldi 1.553.749 1.515.834 37.915

Via Bonfanti 1.033.811 1.063.580 (29.769)

Via Cadorna 777.784 798.637 (20.853)

Via XXV Aprile 6.745.969 6.719.082 26.887

Via A. Costa 3.240.127 3.215.917 24.210

Via Tonale 5.989.949 6.146.277 (156.328)

Via Monte Rosa n. 8/20 5.446.488 5.496.713 (50.225)

Via Bertola 364.164 378.376 (14.212)

Via Repubblica n. 1 931.944 955.466 (23.522)

Via Repubblica n. 62 40.392 41.698 (1.306)

Via Monte Rosa n. 22/26 6.191.537 6.341.212 (149.675)

Uffici Amministrativi Via XXV Aprile 41/a 214.232 222.510 (8.278)

Ufficio Soci - Via XXV Aprile 35.803 37.213 (1.410)

Magazzino Via Monte Rosa n. 24 48.406 50.317 (1.911)

Totale al netto fondi ammortamento 32.614.355 32.982.832 (368.477)

Gli stabili di Via XXV Aprile 37-41 e di Via Monte Rosa 22-26 sono gravati da ipoteca rispettivamente per € 35.000.000 
e per € 3.615.198.
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Fabbricati realizzati su terreni in diritto di superficie

I fabbricati realizzati su terreni in diritto di superficie sono di seguito dettagliati nel valore (comprensivo delle rivalu-
tazioni di legge) e nelle variazioni rispetto al precedente esercizio:

 31/12/11 31/12/10 Variazioni

Via Campo dei Fiori 3.594.850 3.629.261 (34.411)

Via Gramsci n. 68/72 - Via Turati n. 2 5.826.393 5.898.772 (72.379)

Quartiere  A. Comodo M. Curie/Edison 3.692.673 3.738.031 (45.358)

Boxes Via Brunetto Latini 578.008 586.742 (8.734)

Totale immobili in diritto di superficie  13.691.924 13.852.806 (160.882)
al netto dei fondi di ammortamento

Gli stabili del quartiere “A. Comodo” sono gravati da ipoteca per € 1.507.075.

Per i fabbricati gli incrementi dell’esercizio si riferiscono alle ristrutturazioni degli alloggi lasciati liberi dai soci (€ 546.460). 
Tutte le altre manutenzioni sono state imputate a conto economico in quanto non migliorative della funzionalità e 
qualità degli stabili, ma eseguite per il ripristino del valore originario. I decrementi sono dovuti agli ammortamenti 
dell’esercizio per un importo di € 1.075.820. Gli ammortamenti sugli stabili in proprietà sono stati determinati sugli 
stabili al netto del valore dell’area forfettariamente stimato nella misura del 30% in base al valore al 31/12/04.

Attrezzature industriali e commerciali

Descrizione Importo

Costo storico       215.118

Ammortamenti esercizi precedenti (198.331)

Saldo al 31/12/2010 16.787

Acquisizione dell’esercizio 34.231

Rivalutazione monetaria               -   

Cessioni dell’esercizio   -   

Ammortamenti dell’esercizio (8.638)

Saldo al 31/12/2011 42.380
 

Categoria  Saldo Acquisti Giroconti Saldo Fondo Giroconti Ammort. Totale Valore
di cespite 31.12.2010 annui e cessioni 31.12.2011 Amm.to e utilizzi dell’anno fondo Netto
      2010 fondo  2011 2011

Impianti 
e attrezzature 
Stabili 27.706 34.231 - 61.937 13.204 - 6.980 20.184 41.753

Impianti 
telefonici 13.511 - - 13.511 12.204 - 818 13.022 489

Impianti TV 130.392 - - 130.392 130.232 - 160 130.392 -

Giochi 
per cortili 43.509 - - 43.509 42.691 - 680 43.371 138

 215.118 34.231 - 249.349 198.331 - 8.638 206.969 42.380

L’incremento di maggior rilievo è relativo al rifacimento degli impianti di videosorveglianza, elettrici e di rete degli 
uffici della cooperativa ed all’istallazione di un montascale per disabili in un quartiere.
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Altri beni
Descrizione Importo
Costo storico 399.578
Ammortamenti esercizi precedenti (351.669)
Saldo al 31/12/2010 47.909
Acquisizione dell’esercizio 15.399
Rivalutazione monetaria -
Cessioni dell’esercizio (3.556)
Utilizzo fondo ammortamento 3.556
Ammortamenti dell’esercizio (16.853)
Saldo al 31/12/2011 46.455

Tale voce di bilancio è costituita dalle seguenti categorie di cespiti, che presentano rispetto al precedente esercizio le 
seguenti variazioni:

Categoria  Saldo Acquisti Cessioni Saldo Fondo Riduzione Ammort. Totale Valore
di cespite 31.12.2010 annui  31.12.2011 Amm.to  F.do dell’anno Fondo Netto
     2010 Amm.to  2011 2011
Mobili  
e macchine 
ufficio 86.553   86.553 83.127  1.428 84.555 1.998
Elaborat 
e macch. 
Elettr. 256.671 13.311 (3.556) 266.426 229.096 (3.556) 9.553 235.093 31.333
Attrezzature 
varie 21.115 808  21.923 20.913  189 21.102 821
Automezzi 
e motoveic. 10.441   10.441 1.305  2.610 3.915 6.526
Mobili 
e arredi 24.798 1.280  26.078 17.228  3.073 20.301 5.777
 399.578 15.399 (3.556) 411.421 351.669 (3.556) 16.853 364.966 46.455

Nel 2011 sono stati dismessi macchinari d’ufficio ed elaboratori ormai obsoleti. Gli incrementi, riguardano acquisti di 
materiale informatico ed arredamento per l’ufficio tecnico.

Immobilizzazioni in corso e acconti
Alla fine dell’anno erano in corso lavori di ristrutturazione per 2 alloggi nei quartieri di via XXV Aprile e di via Tonale per 
complessivi € 34.526. Inoltre era in corso l’elaborazione del progetto preliminare per la ristrutturazione degli stabili di 
via XXV Aprile Scala N e di via Bonfanti 1 per un costo di € 6.240.  

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell’esercizio
Ai sensi dell’articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della 
società al 31 dicembre 2011 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione 
civilistica. Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali sono state 
rivalutate in base a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, 
trovando le rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinato, dell’immobiliz-
zazione stessa.

Descrizione Rivalutazione Rivalutazione Totale
 Ex lege 576/75 Ex lege 72/83 Rivalutazioni 
Terreni e fabbricati 559.697 2.766.230 3.325.927
Impianti e macchinari - - -
Attrezzature industriali e commerciali - - -
Altri beni  -  - -
 559.697 2.766.230 3.325.927
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Le rivalutazioni sopra evidenziate hanno riguardato i seguenti fabbricati:

Fabbricato Rivalutazione Rivalutazione
  ex L. 576/75 ex L. 72/83

Fabbricati su terreni di proprietà

Via Garibaldi  n. 17 

Abitazioni 24.144 63.868

Commerciali 8.803 23.286

Via Bonfanti n. 1

Abitazioni  18.358 96.068

Aree commerciali 1.714 8.970

Via Cadorna n. 15

Abitazioni  14.501 44.074

Via XXV Aprile 41

Abitazioni  170.095 462.753

Aree commerciali 7.572 20.601

Via Andrea Costa  n. 3/5

Abitazioni  77.941 250.107

Aree commerciali 2.733 8.770

Boxes 9.295 29.826

Via Tonale n. 5

Abitazioni  76.374 285.622

Boxes 61.760 230.970

Via Monte Rosa n. 8/20

Abitazioni  61.873 554.924

Boxes 9.739 87.343

Via Bertola

Aree commerciali 6.011 19.222

Via Repubblica n. 62

Abitazioni  2.447 6.241

Aree commerciali 2.886 7.361

Uffici Amministrativi – Via XXV Aprile 41/a 3.067 8.343

Ufficio Soci – Via XXV Aprile 29 384 1.044

Fabbricati su terreni in diritto di superficie

Via Campo dei Fiori n.  23,25, 35 e 37

Abitazioni  - 472.317

Aree commerciali - 14.380

Boxes - 70.140

Totale  559.697 2.766.230

Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 342/2002, si evidenzia che non è stata effettuata la rivalutazione di cui alla stessa legge. 
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III. Immobilizzazioni finanziarie

Nell’anno 2011 è stata attivata una collaborazione con la Cooperativa “Uniabita” al fine di cogliere le diverse opportunità 
che il mercato edilizio possa evidenziare. 
A questo fine è stata costituita, con un partecipazione paritetica, la società UNIFICA S.r.l.. La partecipazione è stata 
inserita nelle immobilizzazioni finanziarie per la quota conferita di € 5.000.

 anno in corso  anno precedente  incrementi / decrementi 

Partecipazioni in imprese collegate 5.000 - 5.000

Fondo svalutazione - - -

  5.000 - 5.000

Tra le altre immobilizzazioni finanziarie l’unica variazione significativa consiste  nell’eliminazione della partecipazione 
nella Cooperativa Operaia “Corridoni” in quando, da un controllo effettuato, non risulta essere esistente. La partecipa-
zione era iscritta al valore nominale di € 5,16. Le altre partecipazioni non hanno subito variazioni rispetto all’ esercizio 
2010. Il fondo svalutazione partecipazioni esistente è stato incrementato per tener conto dell’andamento negativo 
delle quotazioni delle azioni BPM.
Esse comprendono:
 

 anno in corso  anno precedente  incrementi / decrementi 

Partecipazioni in altre imprese 41.490 41.495 (5)

Fondo svalutazione (2.592) (174) (2.418)

 38.898 41.321 (2.423)

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni:

Partecipazione 31/12/2010 Variazioni 31/12/2011

ALTRE IMPRESE

Azioni Pastificio Corticella 2 - 2

Quote Coop. “Corridoni” (ex ECER) 5 (5) -

Quote CO.R.C.Ab. Lombardia (in liquidazione) 32 - 32

Quote CONFIRCOOP  6.456  -  6.456 

Quote Immobiliare Palmanova 16.786 - 16.786

Azioni Banca Popolare di Milano  2.715 - 2.715

Quote Coop. Antonietta 3.099 - 3.099

Quote Coop. Il Monte (in liquidazione) 141 - 141

Quote G.M. Gestione Multiservice 12.259 - 12.259

- F.do svalutazione partecipazione (174) (2.418) (2.592)

                       41.321  (2.423)                       38.898 

Le partecipazioni iscritte nelle “partecipazioni in altre imprese” rappresentano modeste quote di capitale di società 
riconducibili al mondo cooperativo. Sono tutte iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, rettificato da un fondo 
pari ad € 174 relativo alle partecipazioni detenute in Coop Il Monte e Corcab Lombardia: entrambe le società sono in 
liquidazione.

Relativamente alle informazioni richieste dall’art. 2427 – bis) comma 1 n. 2 del c.c. vista la natura indivisibile delle riserve 
delle cooperative partecipate risulta impossibile ed anche di poco senso rilevare il controvalore della partecipazione 
ad un importo diverso dal valore nominale. Pertanto, richiamando l’art. 2427 – bis) comma 4, il fair value per questi 
strumenti finanziari non è determinabile. 

La Cooperativa possiede n.1000 azioni della Banca Popolare di Milano che sono state caricate al costo di acquisto di € 
2.715. Tale valore è stato rettificato da un fondo svalutazione di € 2.418 per adeguare il costo di acquisto in funzione 
del valore medio di borsa del mese di dicembre 2011 (€ 297).
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C) Attivo circolante

II. Crediti

La voce ammonta complessivamente a € 3.239.137 con un decremento di € 492.818. I crediti risultano così ripartiti.

CREDITI VERSO CLIENTI
 

 Anno in corso  Anno precedente  Incrementi / decrementi 
Clienti  548.128 663.673 (115.545)
Clienti c/fatture da emettere 33.127 142.531 (109.404)
Effetti entro 12 mesi 57.265 52.814 4.451
Crediti v/soci inquilini 19.997 20.693 (696)
Crediti v/soci per rimborsi entro l’esercizio 42.993 190.352 (147.359)
Crediti per manutenzioni cicliche entro 12 mesi 62.326 59.418 2.908
Fondo svalutazione crediti (155.048) (135.557) (19.491)
F.Do sval.Crediti tassabili (212.512) (308.016) 95.504
Totale crediti verso clienti entro 12 mesi 396.276 685.908 (289.632)
Crediti per manutenzioni cicliche oltre 12 mesi 2.307.664 2.369.990 (62.326)
Effetti oltre 12 mesi 29.454 68.719 (39.265)
F.Do sval.Crediti tassabili (46.553) (40.656) (5.897)
Totale Crediti verso clienti oltre 12 mesi 2.290.565 2.398.053 (107.488)
Totale Crediti verso Clienti 2.686.841 3.083.961 (397.120)

La voce “Clienti” è rappresentativa dei crediti verso soci assegnatari in essere al termine dell’esercizio. Tale voce si è 
ridotta rispetto all’anno precedente di € 115.545. la riduzione è prevalentemente dovuta alla chiusura di posizioni 
ritenute ormai completamente inesigibili.
Le fatture da emettere rilevano gli importi da richiedere ai soci inquilini per il recupero in 2 o 4 rate delle manutenzioni 
straordinarie effettuate su vari quartieri. 
L’importo degli effetti attivi è suddiviso tra quota scadente entro il 2012 (€ 57.265) e quote scadenti negli esercizi 
successivi (€ 29.454).
La voce Crediti v/soci per rimborsi entro l’esercizio rileva la parte di conguaglio a credito della Cooperativa per le spese 
accessorie alla gestione degli immobili in proprietà indivisa  (la quota a debito della Cooperativa è iscritta tra gli Altri 
Debiti per € 67.362).
L’analisi puntuale sulla esigibilità dei crediti verso soci svolta in sede di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2011 ha 
evidenziato l’emergere di nuove situazioni di criticità riguardo alle possibilità di incasso in tempi brevi dei crediti.
In considerazione di questi aspetti il livello del fondo svalutazione crediti esistente al 31 dicembre 2011 è stato incre-
mentato di € 88.552.
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato contabilizzato mediante appositi 
fondi svalutazione che hanno subito, nel corso dell’esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione Fondo Fondo Fondo Totale
 svalutazione  crediti vs.  svalutazione crediti vs. svalutazione
 clienti e altri procedure concorsuali crediti tassato

Saldo al 31/12/2010 135.557 - 348.672 484.229

Utilizzo nell’esercizio -        - (158.669) (158.669)

Accantonamento esercizio  15.505 - 73.048 88.552

Saldo 31/12/2011 151.062 - 263.051 414.113

Gli utilizzi del fondo svalutazione crediti sono relativi a storni di crediti valutati, al termine di tutti tentativi di recupero, 
completamente inesigibili. 
I crediti esigibili oltre l’esercizio successivo comprendono:
1. I crediti verso soci riferiti alla quota dei rimborsi a seguito del recupero delle spese di manutenzione ciclica, dedotta 
la quota da recuperare nel corso dell’esercizio 2011;
2. L’importo degli effetti aventi scadenza successiva al 31 dicembre 2011.
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La percentuale di manutenzioni cicliche rispetto al totale delle manutenzioni da recuperare era stato iscritto tra i crediti 
in occasione del Bilancio chiuso al 31/12/04. Nell’esercizio 2008 si è ridefinita la modalità di recupero di tali manuten-
zioni, le quote recuperate e da recuperare sono evidenziate nella seguente tabella.

Quartiere Credito residuo  Totale quota Credito residuo Rata da recuperare Credito
 al 31.12.10 recuperata al 31.12.11 nel 2012 da recuperare
  nel 2011   entro 5 anni

 XXV Aprile  516.427 12.631 503.796 13.249 59.804

 Monte Rosa 727.474 17.792 709.682 18.663 84.245

 Tonale 929.202 22.726 906.476 23.839 107.606

 Campo dei  Fiori 256.306 6.269 250.037 6.575 29.681

 Totali  2.429.409 59.418 2.369.991 62.326 281.336

Il recupero avviene in 25 anni ad un tasso fisso del 4,894%: la quota esigibile oltre i 5 anni è pari a € 2.088.655.

La quota di recupero riferita alle manutenzioni straordinarie è imputata a Conto Economico  tra i ricavi per canoni 
aggiuntivi.

CREDITI TRIBUTARI

A seguito delle direttive introdotte con la riforma del diritto societario si sono indicati, separatamente dagli altri crediti, 
quelli tributari e quelli per imposte anticipate.
I crediti tributari esigibili entro l’esercizio successivo ammontano a € 471.330 e comprendono: crediti per IVA (€ 305.057), 
crediti IRAP (€ 6.408), crediti IRES (€ 6.818), acconti IRES (€ 115.599), acconti IRAP (17.997) e ritenute d’acconto (€ 19.451). 
I crediti tributari oltre l’esercizio, pari a € 25.073, sono relativi ad imposte richieste a rimborso comprensive dei relativi 
interessi maturati negli esercizi passati (€ 22.439), a crediti verso l’erario per anticipi su T.F.R. (€ 2.634).

IMPOSTE ANTICIPATE

Non risultano stanziate imposte anticipate.

CREDITI VERSO ALTRI

 Anno in corso  Anno precedente  Incrementi / decrementi 
Crediti diversi 30.631 27.723 2.908
Credito vs. liquidatore Coop. Benecasa  4.854 4.854 -
Anticipi a fornitori 1.297 7.109 (5.812)
Fornitore per n.c. da ricevere 5.698 8.186 (2.488)
Crediti v/  fornitori 7 - 7
Entro dodici mesi 42.487 47.872 (5.385)
Depositi cauzionali in denaro 8.912 6.578 2.334
Crediti diversi oltre 12 mesi 4.494 4.494 -
Oltre dodici mesi 13.406 11.072 2.334
 55.893 58.944 (3.051)

Non esistono crediti Verso Altri di durata residua superiore ai cinque anni.

III. Attività finanziarie

Al 31/12/11 le attività finanziarie presentano un saldo di € 5.301.256.
Il saldo è composto come segue:

n. 3 (tre)  Certificati di Deposito della Banca Popolare di Milano, tutti della durata di 3 mesi e scadenti in data 14/01/12 
(€ 1.000.000) in data 17/02/12 (€ 1.500.000) ed in data 10/03/12 (€ 800.000). I certificati rappresentano l’investimento 
delle eccedenze di liquidità ottenute dalle operazioni di cessione dell’area ex Cifa nel 2007, dei diritti volumetrici nel 
2009 e dai rimborsi sui crediti iva incassati nel 2008 e nel 2009;
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Conto di Deposito aperto presso Banca Intesa per € 1.000.000 (scadenza vincolo 14 maggio 2012);
Conto di Deposito aperto presso Banca Popolare di Sondrio per € 500.000 (scadenza vincolo 10 maggio 2012);
Conto di Deposito aperto presso BCC di Carate Brianza per € 501.256 (scadenza vincolo 10 maggio 2012);
In ottemperanza alla delibera assembleare del 8 novembre 2008 gli introiti netti derivanti da operazioni di dismissione 
di proprietà non residenziali, sono investiti in attività finanziarie per la creazione di un fondo “a garanzia e restituzione 
del prestito sociale”.
Gli impieghi attuati sono a breve termine e senza rischio di oscillazioni di valore sul mercato.
L’anno precedente le attività finanziarie ammontavano a € 4.052.912. 
La rilevante variazione si giustifica con il buon andamento della raccolta di prestito sociale.

IV. Disponibilità liquide

 Anno in corso  Anno precedente  incrementi / decrementi 
Assegni - 2.284 (2.284)
Banca Intesa 4.402 4.540 (138)
Banca Popolare di Milano 3.989.353 3.232.027 757.326
Cassa Risparmio Asti 25.681 13.228 12.453
Cassa denaro 22.626 22.831 (205)
Totali 4.042.062 3.274.910 767.152

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio.

D) Ratei e risconti attivi

 Anno in corso  Anno precedente Incrementi / decrementi 

Risconti attivi 112.773 194.514 (81.741)

Ratei attivi 27.541 11.071 16.470

 140.314 205.585 (65.271)

Rilevano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
I risconti attivi si riferiscono principalmente a polizze assicurative a copertura del patrimonio sociale ed a pagamenti 
legati al contratto di fornitura calore.
I ratei si riferiscono agli interessi maturati sui Certificati di Deposito iscritti tra le attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni.
Non sussistono, al 31/12/11, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce risconti attivi è così dettagliata.

Risconti attivi 2011 2010
Risconti su canoni telefoni 864 605
Contributi associativi e ispezione Legacoop 1.785 -
Servizi Calore 58.214 139.437
Assistenza informatica 4.024 1.039
Certificazione Bilancio 2010 - 7.550
Fidejussioni su rimborsi IVA - 4.701
Polizze assicurative 34.112 39.532
Costi relativi ad interventi soggetti a pratica assicurativa 12.902 -
Altri risconti attivi 872 1.650
Totale 112.773 194.514

Il risconto attivo sui servizi calore si riferisce alla quota di costi sostenuti nel corso del 2011 ma da attribuire per com-
petenza all’esercizio 2012. Il risconto attivo sulle polizze assicurative è dovuto al fatto che il pagamento delle polizze 
relative al 2012 è stato effettuato negli ultimi giorni dell’anno 2011. 
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Passività

A) Patrimonio netto

Patrimonio Netto Anno in corso Anno precedente incrementi / decrementi

 8.836.428 7.425.08 11.411.347

 8.836.428 7.425.081 1.411.347

 Capitale  Riserva Riserva di Riserva Riserva Str. Altre Utili Utile Totale
 Sociale sovrap.zzo rivalutaz. Legale indivisibile Riserve (Perdite) (Perdita) Patrimonio
     ex art 12  portati esercizio Netto
       a nuovo

Saldo 
al 31.12.09 75.568 156.605 3.148.639 11.813 3.082.275 1 - 206.137 6.681.038

Destinazione 
utile 2009: 
delibera 
del 22/05/10     61.841 138.112   (206.137) (6.184)

Incrementi 
dell’esercizio 9.202 17.819    1   27.022

Diminuzioni 
dell’esercizio (2.664)        (2.664)

Rilevazione 
risultato  
al 31.12.10        725.869 725.869

Saldo 
al 31.12.10 82.106 174.424 3.148.639 73.654 3.220.387 2 - 725.869 7.425.081

Destinazione 
utile 2010: 
delibera 
del 28/05/10     217.761 486.333   (725.826) (21.775)

Incrementi 
dell’esercizio 10.065 19.731       29.796

Diminuzioni 
dell’esercizio (2.665)     (5)   (2.670)

Rilevazione 
risultato  
al 31.12.11    

Saldo 
al 31.12.11 89.506 194.155 3.148.639 291.415 3.706.720 (3)  955.996 8.386.428

Ai fini di una migliore informativa si è provveduto ad inserire la voce “Riserva Legale” scorporandola dalla voce “Riserva 
Straordinaria Indivisibile”.
Negli esercizi precedenti gli importi destinati a riserva legale erano stari compresi nelle quote accantonate nelle “Ri-
serva Straordinaria indivisibile”. Per mantenere la comparabilità dei bilanci si è provveduto a ricostruire l’importo della 
Riserva Legale anche per lo scorso esercizio.
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Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzo, la distribuibilità e l’avvenuto 
utilizzo nei tre esercizi precedenti (art. 2427, comma 1, n. 7-bis, C.c):

Descrizione Importo Possibilità  Quota Utilizzi eff. Nei 3 Utilizzi eff. Nei 3 
   Utilizzo Disponibile esercizi prec.
    copertura perdite Per altre ragioni

I.  Capitale 89.506 B - - -

II.  Riserva da sovraprezzo azioni 195.155 B - - -

III.  Riserve di rivalutazione 3.148.639 B - - -

IV.  Riserva legale 291.415 B - - -

V.  Riserve statutarie -  - - -

VI.  Riserva per azioni proprie -  - - -

VII.  Altre riserve:    - - -

b) Riserva Str. ex lege 904/77 3.706.720 B - - -

c) Riserva per arrotondamento -  - - -

VIII.  Utili (perdite) riportati a nuovo -  - - -

IX.  Utile (perdita) dell’esercizio 955.996 B - - -

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Il capitale sociale è così composto.

Descrizione Numero  Ammissioni Dismissioni Numero Valore Valore
 31.12.10   31.12.11 quote nominale

Soci cooperatori 43 - (1) 42 0.26 11

Soci cooperatori 1.859 - (42) 1.817 5.16 9.376

Soci cooperatori 1.268 102 (32) 1.338 25.82 34.547

Totale Soci 3.170 102 (75) 3.198

Integrazioni 5 quote 1.540 238 (13) 1.765 25.82 45.572

Totale Quote 4.710 340 (88) 4.963  89.506

Si precisa che, nel patrimonio netto, sono presenti riserve che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito 
imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione.

Riserve Valore

Riserva Str. indivisibile ex. Art. 12 L. 904/77 3.706.720

Riserva da sovrapprezzo azionario 194.155

Riserva legale 291.415

Riserva rivalutazione ex legge n. 72/1983 2.644.245

Riserva rivalutazione ex legge n. 576/1975 504.394

 7.340.929
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B) Fondi per rischi e oneri

Presentano la seguente composizione e variazione:

 Anno in corso  Anno precedente Incrementi / decrementi
Fondo imposte differite - 80.868 (80.868)
 - 80.868 (80.868)
Fondo manutenzione ciclica 344.780 351.014 (6.234)
Altri fondi per rischi ed oneri - 29.303 (29.303)
 344.780 380.317 (35.537)

Il Fondo per imposte differite era stato costituito nell’esercizio 2007, per € 323.473, pari al 27,50% dei 4/5 della plu-
svalenza realizzata a seguito della vendita dell’area sita in Novate Milanese in via Rimembranze. Risulta diminuito 
dell’ultima quota di competenza. 
I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in anni passati e si sono così movimentati nel corso del 2011:

Descrizione fondo 31/12/2010 Accantonam. Utilizzi 31/12/2011
Fondo manutenzioni cicliche 351.014 - (6.234) 344.780
Fondo rischi generici 14.303 - (14.303) -
Fondo rischi legali 15.000 - (15.000) -
 380.317 - (35.537) 344.780

Al termine dell’esercizio 2003 era stato costituito un fondo manutenzioni cicliche che accogliesse uno stanziamento di 
fondi relativi ad una serie di interventi di natura ciclica, principalmente imbiancature e tinteggiature di spazi comuni, 
che la Cooperativa sta sostenendo al fine di mantenere in efficienza il proprio patrimonio immobiliare. Lo stanziamento 
originario, pari ad € 663.600, era stato effettuato sulla base di un processo di stima tecnico/economica volto a quanti-
ficare, sulla base di criteri di ragionevolezza, gli interventi di manutenzione ciclica da effettuarsi negli anni. 
Nel 2011 il fondo è stato movimentato per la copertura dei costi di imbiancatura di spazi comuni.
Il fondo rischi generici era stato stanziato a fronte di rischi legati ad una causa in corso con alcuni soci. Nel corso del 
2011 la causa è arrivata a sentenza.
Il fondo rischi legali è stato stanziato nel 2009 a fronte di rischi legati alla risoluzione di un rapporto di lavoro dipen-
dente. La pratica extragiudiziale si è conclusa nel corso del 2011.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Anno in corso  Anno precedente incrementi / decrementi
Fondo TFR di lavoro subordinato 152.645 139.079 13.566
 152.645 139.079 13.566

La variazione è così costituita.

Variazioni Importo
Incremento per accantonamento dell’esercizio 24.566
Decremento per utilizzo dell’esercizio (11.000)
 13.566

  
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/11 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi e delle liquidazioni  corrisposte.
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D) Debiti

I debiti sono iscritti in bilancio per un totale di € 50.340.276 con un incremento di € 111.930 rispetto all’esercizio pre-
cedente. Per € 27.210.748 hanno scadenza superiore ai dodici mesi. Sono così costituiti:

Prestito Sociale

Il Prestito Sociale è così composto:

 Anno in corso  Anno precedente incrementi / decrementi

Entro 12 mesi:

Risparmio sociale ordinario 20.926.793 24.715.545 (3.788.752)

Risparmio sociale vincolato entro 12 mesi - - -

Debiti v/soci per Prestito Sociale entro 12 mesi 20.926.793 24.715.545 (3.788.352)

Oltre 12 mesi

Risparmio sociale vincolato oltre 12 mesi 4.270.000 - 4.270.000

Debiti v/soci per Prestito Sociale oltre 12 mesi 4.270.000 - 4.270.000

Totale debiti v/soci per Prestito Sociale 25.196.793 24.715.545 481.248

I prestiti sono assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti.
I depositi per vincolo alloggi, avendo natura di cauzione, sono classificati tra gli ”Altri Debiti”.
Nel corso dell’anno in relazione all’andamento dei tassi dei mercati finanziari, si è proceduto alla remunerazione del 
prestito sociale come segue:

dal 01/01/10 al 30/06/11  dal 01/07/11 al 31/12/11
per i depositi di risparmio libero: per i depositi di risparmio libero:
infruttifero per giacenze fino a € 259,00 infruttifero per giacenze fino a € 259,00
da € 259,01 a € 5.000,00 – Tasso del 1,00%; da € 259,01 a € 5.000,00 – Tasso del 1,00%;
da € 5.000,01 a € 20.000,00 – Tasso del 1,50%; da € 5.000,01 a € 20.000,00 – Tasso del 1,50%;
da € 20.000,01 a € 40.000,00 – Tasso del 2,50%; da € 20.000,01 a € 40.000,00 – Tasso del 2,10%;
oltre € 40.000,00 – Tasso del 2,75%. oltre € 40.000,00 – Tasso del 2,20%.

Nel corso dell’esercizio 2011 sono state offerte due emissioni di prestito sociale vincolato.

Prima Emissione (aprile 2011): Seconda Emissione (novembre 2011):
Vincolo Biennale – Tasso del 2,50%; Vincolo Triennale – Tasso del 3,50%;
Vincolo Triennale – Tasso del 2,75%; Vincolo Quinquennale – Tasso del 4,00%
Vincolo Quinquennale – Tasso del 3,50% 

Il totale degli interessi lordi corrisposti ai soci durante l’esercizio compresi quelli capitalizzati al 31/12/11 è pari a € 499.367
Al 31/12/11 il Prestito Sociale era composto da complessivi 2.529 conti di risparmio cooperativo.
I movimenti del prestito sociale ordinario, nel corso dell’esercizio sono stati i seguenti:

Descrizione Importo

Saldo al  01/01/2011 24.715.545

Versamenti del periodo 6.025.979

Conversioni in prestito vincolato (4.270.000)

Prelievi (5.951.721)

Saldo al 31/12/11 al netto degli interessi capitalizzati 20.519.803

Interessi capitalizzati al netto delle ritenute e spese 406.990

Saldo al  31/12/11 20.926.793

Il Prestito Sociale nel corso dell’esercizio 2011 (depositi a risparmio libero e depositi vincolati), prima della capitalizza-
zione di fine anno, si è incrementato per € 74.258.
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Ai fini della garanzia per i soci depositanti, l’ammontare complessivo dei prestiti sociali non può superare l’ammontare 
del patrimonio netto moltiplicato per tre. Nel patrimonio netto abbiamo considerato, ai fini del calcolo, così come 
previsto dalla Banca d’Italia G.U. n 289 del 21/12/94 un ammontare pari al 50% della differenza tra il valore di carico 
in Bilancio degli immobili di proprietà ed il valore degli stessi considerato ai fini ICI (rendita catastale rivalutata) per 
quegli immobili il cui valore ai fini ICI risulta superiore rispetto al valore netto contabile.
In ottemperanza alle disposizioni emanate in materia è fornito il seguente prospetto:

A  Prestito sociale 25.196.793

B Patrimonio netto 31/12/2010 7.425.081

C  Valore degli immobili da bilancio 46.306.278

D  Valore degli immobili ai fini I.C.I.  52.718.962

E  Differenza rilevante 6.412.684

F  Patrimonio Netto + 50% della differenza 10.631.423

G  3 volte F 31.894.269

 RAPPORTO A/G 79,00%

Il prestito sociale della Cooperativa Edificatrice La Benefica rispetta, quindi, i criteri di garanzia previsti dalle direttive 
della Banca d’Italia in attuazione della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994, potendo raccogliere fino a € 31.894.269 di 
prestiti da soci.

In ottemperanza alle disposizioni della Legge 30/12/04 n.311 – comma 465 – Legge Finanziaria 2005 sul limite di 
deducibilità degli interessi passivi corrisposti ai soci detentori di prestito sociale, si dà indicazione del confronto tra 
interessi riconosciuti dalla Cooperativa e quelli fiscalmente deducibili.

Anno 2011 Interessi complessivi Interessi deducibili Interessi indeducibili

Interessi corrisposti € 499.367 € 475.197 € 24.170

Come risulta dalla tabella, i tassi d’interesse applicati dalla Cooperativa sono superiori ai rendimenti di mercato, e di 
conseguenza al limite fiscalmente deducibile.

Debiti verso banche

 Anno in corso  Anno precedente Incrementi / decrementi

Mutui ipotecari (rate scadenti entro 12 mesi) 535.531 505.628 29.903

Entro 12 mesi 535.531 505.628 29.903

Mutui ipotecari (rate scadenti oltre 12 mesi) 16.438.120 16.973.651 (535.531)

Oltre 12 mesi 16.438.120 16.973.651 (535.531)

 16.973.651 17.479.279 (505.628)

Nel dettaglio vengono evidenziati gli impegni con le relative scadenze:

Banca erogante - mutuo erogato Entro12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Debiti per mutui    

Banca Intesa  1 3040441  €  1.807.599 154.816 336.851 - 491.667

Mutuo BPM 4001004  €  17.500.000 380.715 1.764.590 14.336.679 16.481.984

Totale debiti per mutui 535.531 2.101.441 14.336.679 16.973.651
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Debiti verso altri finanziatori

 Anno in corso  Anno precedente incrementi  
   decrementi

Finanziamento Circolo Sempre Avanti Scrl (entro i 12 mesi) 173.527 188.729 (15.202)

Finanziamento Regione Lombardia (oltre i 5 anni) 1.507.075 1.507.075 -

Totale finanziamenti 1.680.602 1.695.804 (15.202)

Nel dettaglio vengono evidenziati gli impegni con le relative scadenze:

Ente erogante Entro12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Finanziamento Circolo Sempre Avanti Scrl 173.527 - - 173.527

Finanziamento Regione Lombardia - - 1.507.075 1.507.075

Totale finanziamenti 173.527 - 1.507.075 1.680.602

Il finanziamento verso il Circolo Sempre Avanti Scrl è fruttifero di interessi, pari al 1,25% nel 2011.
Il debito per gli interessi maturati al 31/12/11 è iscritto tra i “debiti per fatture da ricevere”.
Il finanziamento verso la Regione Lombardia è infruttifero e verrà rimborsato a partire dal 2034 per 15 anni.

Debiti verso fornitori

Al 31/12/11, confrontata con le risultanze del precedente esercizio, la voce risulta così rappresentata:

 Anno in corso  Anno precedente Incrementi / decrementi

Fornitori 946.459 839.405 107.054

Fornitori c/fatture da ricevere 151.059 172.021 (20.962)

 1.097.518 1.011.426 86.092

I debiti verso fornitori si distinguono tra debiti per fatture ricevute in attesa di pagamento e debiti per fatture da ri-
cevere alla data del 31 dicembre 2011. La preponderanza dei debiti verso fornitori sono relativi a servizi e prestazioni 
effettuati in corso d’anno per utenze e manutenzioni relative al funzionamento ed il mantenimento degli immobili.

Debiti tributari
 

 Anno in corso  Anno precedente Incrementi / decrementi

Erario c/riten su redditi di lav. dipend. 22.094 24.369 (2.275)

Erario c/riten su redditi di lav. auton. 1.658 2.897 (1.239)

Erario conto ritenute su altri redditi 59.756 71.087 (11.331)

Debiti tributari per ires dell’esercizio 101.735 167.208 (65.473)

Debiti tributari per irap dell’esercizio 16.511 17.997 (1.486)

Debito per ICI 15.155 0 (15.155)

Totale debiti tributari 216.909 283.558 (66.649)

Per i dettagli della determinazione delle imposte rinviamo allo specifico paragrafo del documento

Debiti verso istituti di previdenza 

 Anno in corso  Anno precedente Incrementi / decrementi

Enti previdenziali ed assistenziali 25.263 25.976 (713)

Altri istituti di previdenza 1.712 1.786 (74)

 26.975 27.762 (787)
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Debiti verso altri 

 Anno in corso  Anno precedente Incrementi / decrementi

Altri debiti 5.768 8.621 (2.853)

Debiti v/dipendenti 43.997 46.511 (2.514)

Debiti v/consiglieri di amministrazione - 2.174 (2.174)

Conguaglio spese a debito 67.387 53.657 13.730

Debiti v/soci 32.216 25.333 6.883

Debiti v/clienti 2.907 5.424 (2.517)

Entro 12 mesi 152.275 141.720 10.555

Depositi cauzionali 4.995.553 4.873.252 122.301

Oltre 12 mesi 4.995.553 4.873.252 122.301

 5.147.828 5.014.972 132.856

I debiti verso dipendenti rappresentano i ratei per ferie e permessi maturati e non goduti al 31/12/11 e la quota di 14^ 
mensilità degli impiegati maturata durante l’esercizio che verrà liquidata con le retribuzioni di giugno 2012. L’importo 
totale rappresenta il debito effettivo della Cooperativa verso i propri dipendenti rilevato per competenza.
I debiti verso clienti sono composti prevalentemente da anticipi ricevuti.

Come più sopra precisato, i depositi per vincolo alloggi hanno natura di deposito cauzionale e sono riclassificati tra gli 
Altri Debiti oltre 12 mesi. La voce, nell’esercizio 2011, risulta così movimentata:

 Anno in corso Anno precedente Incrementi / decrementi

Deposito per vincolo alloggi 4.921.780 4.797.848 123.932

Deposito cauzionale commerciali 

(compresi interessi) 73.773 75.404 (1.631)

Totale 4.995.553 4.873.252 122.301

E) Ratei e risconti passivi

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Al 31 
Dicembre 2011 sono stati rilevati risconti passivi per € 6.584 e ratei passivi per € 159.

 Anno in corso Anno precedente Incrementi / decrementi
Risconti Passivi 6.584 5.093 1.491
Ratei Passivi 159 37 122
Totale 6.743 5.130 1.613

I risconti passivi sono relativi interamente a quote di contributi ricevuti per l’installazione di ausili per disabili. Per € 
2.022 sono relativi ad un impianto acquisito nell’ esercizio 2010 e per € 4.562 sono relativi ad un impianto acquistato 
nel corso dell’anno. 
Tali quote contribuiscono ai risultati d’esercizio secondo un piano di ripartizione coincidente al periodo di ammorta-
mento dell’attrezzatura.
I ratei passivi sono relativi a canoni per servizi internet.  
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Conti d’ordine

I conti d’ordine indicati in bilancio sono relativi ad una fideiussione stipulata a favore dell’Amministrazione Finanziaria 
a garanzia del rimborso di crediti IVA (€ 338.760) ed alla fideiussione stipulata nel corso del 2010 a favore del Comune 
di Novate Milanese per copertura di oneri standard per parcheggi (€ 9.986).
Seguendo quanto disposto dal Principio OIC n. 12 in Bilancio non è stato riportata l’indicazione dei valori delle ipoteche 
a garanzia dei due mutui in essere e del finanziamento infruttifero erogato dalla Regione Lombardia inseriti, invece 
nella successiva tabella.
Di seguito viene completata l’informativa cosi come previsto dall’art. 2427 c.9 C.C.

Le ipoteche in essere sono elencate nella seguente tabella:

Ente erogatore n. Importo mutuo /  Importo Ipoteca Scadenza
  apertura di credito

Mutuo fondiario Cariplo 1 3040441 1.807.599 3.615.198 2015

Mutuo Banca Popolare di Milano 4001004 17.500.000 35.000.000 2033

Totale ipoteche per mutui   38.615.198 

Finanziamento Regione Lombardia  1.507.075 1.507.075 2048

Totale ipoteca su finanz. regionale   1.507.075 

Totale importi ipoteche al 31.12.11    40.122.273

Conto economico

A) Valore della produzione

Il valore della produzione ammonta a € 6.819.919 con un decremento rispetto all’esercizio precedente di € 187.917. 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni risultano così suddivisi:

 Anno in corso Anno precedente incrementi / decrementi

Canoni di godimento 2.791.208 2.720.302 70.906

Canone aggiuntivo 
(Recupero ristrutturazioni stabili in 25 anni) 613.221 639.783 (26.562)

Canoni di locazione 235.861 226.135 9.726

Recupero spese accessorie 2.852.577 2.686.210 166.366

Conguaglio spese da soci (24.369) 136.694 (161.063)

Recupero manutenzioni ordinarie 166.635 171.381 (4.746)

Rimborsi ici da soci 1.700 1.674 26

Recupero manutenzioni straordinarie 18.380 111.491 (93.111)

Recupero manutenzione l.46/90 51.597 53.071 (1.474)

Arrotondamenti netti 3 35 (32)

Totale 6.706.812 6.746.776 (39.964)
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I canoni ordinari e gli affitti commerciali dei vari fabbricati presentano le seguenti variazioni rispetto al 2010:

 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni

Via Garibaldi 68.187 66.773 1.414

Via Bonfanti 88.411 87.914 497

Via Cadorna 53.830 53.287 543

Via XXV Aprile 427.105 391.358 35.747

Via Andrea Costa 206.094 200.047 6.047

Via Tonale 295.265 275.364 19.901

Via Monte Rosa 190.911 187.008 3.903

Via Monte Rosa nuovo quartiere 351.022 353.978 (2.956)

Via Campo dei Fiori 196.488 187.566 8.922

Via Gramsci – Turati 523.665 518.281 5.384

Via Repubblica 62 2.452 2.440 12

Via Repubblica 1 40.107 41.581 (1.474)

Via Marie Curie – Edison 268.539 264.556 3.983

Via XXV Aprile – Boxes (B.Latini) 43.644 41.920 1.724

Via XXV Aprile – Autorimesse - - -

Via Andrea Costa – Boxes 14.277 15.557 (1.280)

Via Tonale – Boxes 24.047 25.161 (1.114)

Via Monte Rosa – Boxes 23.452 22.739 713

Via Monte Rosa nuovo quartiere Boxes 53.750 57.929 (4.179)

Via Campo dei Fiori Boxes 29.936 30.324 (388)

Via Gramsci/Turati – Boxes 94.027 92.163 1.864

Via Marie Curie/Edison – Boxes 22.110 20.904 1.206

Via  Bertola 9.750 9.587 163

Totale 3.027.069 2.946.437 80.632

Le prestazioni di servizi ai soci comprendono le quote di spese riaddebitate in corso d’anno e calcolate in via preventiva 
come anticipi; a fine esercizio, sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalla Cooperativa, si determinano i conguagli 
da riaddebitare ai soci assegnatari l’esercizio successivo (fatturazione a luglio 2012).
Il ricavo  complessivo è inferiore al totale dei costi da riaddebitare; questo a seguito delle quote non fatturate sugli 
alloggi risultati sfitti durante l’esercizio. 
La seguente tabella riassume la formazione della voce di ricavo suddivisa per immobili: le voci comprese nel ricavo 
totale di € 3.126.544 sono:

· Recupero spese accessorie
· Conguaglio spese da soci
· Recupero manutenzioni ordinarie
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Quartiere Anticipi Conguaglio Ricavo Totale

Garibaldi 65.228 464 65.692

Bonfanti 61.431 1.141 62.572

Cadorna 67.238 (348) 66.890

XXV Aprile 635.389 2.919 638.308

Costa 303.683 (3.002) 300.681

Tonale 476.194 (8.996) 467.198

Monte Rosa 8-20 412.554 (7.083) 405.471

Campo dei Fiori 307.939 2.151 310.090

Gramsci-Turati 337.161 (5.749) 331.412

Repubbilca 62 1.584 29 1.613

Repubblica 1 23.218 (2.921) 20.297

Monte Rosa 22-26 220.632 (5.735) 214.897

Edison-Curie 133.325 4.162 137.487

Box Brunetto Latini 18.193 (1.609) 16.584

Costa Box 6.680 149 6.829

Tonale Box 14.102 (358) 13.744

Monte Rosa 8-20 Box 15.440 (1.017) 14.423

Campo dei Fiori Box 15.018 (879) 14.139

Gramsci-Turati Box 18.529 1.373 19.902

Monte Rosa 22-26 Box 10.976 757 11.733

Edison-Curie Box 6.398 183 6.581

Totali 3.150.913 (24.369) 3.126.543

I conguagli a credito per la Cooperativa (€ 42.993) sono stati iscritti tra i “Crediti verso clienti e soci”, mentre i conguagli 
a debito (€ 67.362) sono iscritti tra gli “Altri debiti” entro l’esercizio successivo come note di credito da emettere.
Ai fini dell’attestazione prevista dall’art. 2513 del c.c. si evidenzia qui di seguito il dettaglio dei ricavi ripartito per tipo-
logia di soggetto a cui è indirizzata l’attività della Cooperativa:

Ricavi da Soci € 6.502.036      

Ricavi da Terzi €    204.776

Totale € 6.706.812

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi sono così dettagliati:

 Anno in corso Anno precedente Incrementi / decrementi
Recupero assicurazioni 44.821 54.633 (9.812)
Rimborsi spese 21.303 27.085 (5.782)
Proventi diversi 382 2.789 (2.407)
Tassa ammissione soci 18.400 17.000 1.400
Cessione diritti volumetrici - - -
Plusvalenze da alienazione cespiti 11 125.536 (125.525)
Contributi 28.197 34.017 (5.820)
 113.114 261.060 (147.946)

I rimborsi spese sono riconducibili a rimborsi danni da soci e rimborsi spese per la  tenuta dei libretti di risparmio. 
I contributi sono costituiti sostanzialmente da quanto ottenuto sul mutuo n. 3040441 stipulato con Banca Intesa.
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B) Costi della produzione
I costi della produzione sono iscritti in bilancio per € 4.718.588, con un decremento rispetto all’esercizio precedente 
di € 65.695 e sono così dettagliati:

 Anno in corso Anno precedente Incrementi / decrementi
per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci 7.467 10.641 (3.174)
per servizi 2.913.341 3.104.804 (191.463)
per godimento di beni di terzi 408 5.880 (5.472)
per personale 491.599 462.356 29.243
ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali 39.883 46.974 (7.091)
ammortamenti delle immobilizzazioni 
materiali 1.101.383 1.084.925 16.458
svalutazioni dei crediti  88.552 - 88.552
altre svalutazioni immobilizzazioni 2.418 - 2.418
oneri diversi di gestione 73.537 68.703 4.834
TOTALE  B)-COSTI DI PRODUZIONE 4.718.588 4.784.283 (65.695)

I costi per servizi e gli oneri diversi di gestione sono così costituiti:

COSTI PER SERVIZI Anno in corso Anno precedente Incrementi / decrementi
spese generali 290.012 281.645 8.367
consulenze, prestazioni, collaborazioni 298.416 401.253 (102.837)
spese per immobili 2.321.008 2.417.261 (96.253)
oneri bancari 3.905 4.645 (740)
TOTALE COSTI PER SERVIZI 2.913.341 3.104.804 (191.463)

Analizzando nel dettaglio si può considerare quanto segue:
Spese Generali: complessivamente la voce è variata di € 8.367. 
Si segnala un incremento delle spese di comunicazione e maggiori costi sostenuti per corsi di formazione. Contestual-
mente sono diminuiti i costi relativi alle polizze assicurative, grazie alla rinegoziazione delle condizioni.   
Consulenze: Nel corso del 2011 si segnala l’incremento delle spese legali (€ 23.446) dovuto alla redazione dei nuovi 
regolamenti, e l’addebito di spese per una vecchia causa risolta nell’anno. 
Si segnala al contempo la riduzione delle consulenze tecniche e amministrative; nel 2010 le due voci comprendevano 
i costi di elaborazione del piano manutenzione immobili.
Spese per immobili: la voce beneficia di una variazione positiva complessivamente pari a € 96.253. Rispetto al 2010 
sono diminuite le manutenzioni straordinarie riaddebitabili in più anni. 
Relativamente ai costi di ordinaria gestione, si segnala l’aumento dei costi per acqua calda sanitaria causato dall’au-
mento delle tariffe. 
Detto effetto negativo è stato mitigato da una generale riduzione dei costi in molte altre voci di costo. 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE Anno in corso Anno precedente Incrementi / decrementi
imposte e tasse diverse 16.583 19.285 (2.702)
Ici 35.151 39.992 (4.841)
perdite su crediti 805 4.681 (3.876)
minusvalenze da alienazione cespiti 0 665 (665)
altri costi 20.998 4.080 16.918
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE 73.537 68.703 4.834

La quota dell’ICI pagata dalla Cooperativa nel 2011 è relativa agli alloggi sfitti, agli spazi commerciali ed ai secondi box. 
Per i secondi box sono stati recuperati dai soci € 1.700. 
Le imposte e tasse diverse comprendono imposte comunali per passi carrai, imposte di registro, tassa raccolta rifiuti.
Gli altri costi di gestione comprendono sostanzialmente i costi per manifestazioni sociali riconducibili alla ricorrenza 
dei 110 anni della Cooperativa. 
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C) Proventi e oneri finanziari

Proventi Anno in corso Anno precedente Incrementi / decrementi

Interessi attivi c/c bancario 34.787 29.779 5.008

Interessi attivi diversi 7.389 10.510 (3.121)

Interessi attivi su titoli 62.869 36.573 26.296

Dividendi da partecipazione 100 100 0

Totale proventi 105.145 76.962 28.183

Si segnala l’aumento degli Interessi attivi sui titoli da attribuirsi sia a maggiori investimenti effettuati nell’anno, sia 
all’aumento dei tassi di mercato. 

Oneri anno in corso anno precedente incrementi / decrementi

Interessi passivi mutui 754.664 893.732 (139.068)

Interessi passivi v/soci 499.367 574.007 (74.640)

Interessi passivi e commissioni diversi 3.319 3.737 (418)

Totale oneri 1.257.350 1.471.476 (214.126)

Gli interessi passivi sui mutui registrano un ulteriore decremento rispetto all’anno scorso, Nel giugno 2010 si era prov-
veduto alla rinegoziazione del mutuo n. 4001004 di € 17.500.000 e relativo  tasso. L’effetto positivo dell’operazione 
nell’anno 2010 aveva inciso per sei mesi. L’anno 2011 beneficia interamente della variazione positiva.
Relativamente agli interessi passivi verso soci si segnala che nel Novembre 2011 è partita la sottoscrizione del prestito 
vincolato, contestualmente si è provveduto a una leggera diminuzione dei tassi applicati sui depositi ordinari.   

D) Svalutazione di partecipazioni

Nel corso del 2011 si è provveduto a svalutare la partecipazione Banca Popolare di Milano costituita da n. 1.000 azioni. 
Tale svalutazione è in linea con l’andamento del titolo sul mercato azionario.

N. Azioni Costo Storico Quotazione media mese di dicembre 2011  Svalutazione / Partecipazione

1.000 2.715 297 2.418

E) Proventi e oneri straordinari

Descrizione 31/12/2011 Anno precedente 31/12/2010

Differenza  Ires  2010 da dichiarazione 35.835 Recupero Conguagli Enel da Soci 33.932

Nota credito per accredito consumi 2004/08 1.664 Recupero Spese Condominiali da soci 12.099

Storno fatture mai ricevute 10.098 Rettifiche e correzioni contabili 16.156

Rimborsi assicurativi non stanziati 2.201 Rimborsi spese legali non stanziati 5.024

Rettifiche e correzioni contabili 3.173 

Totale proventi  52.971 Totale proventi 67.211

Descrizione 31/12/2011 Anno precedente 31/12/2010

Differenza stanziamento/decreto ingiuntivo 1.782 Conguagli Enel 2008-2009 33.932

Sistemazioni su stanziamenti Enel 1.514 Spese condominiali anni precedenti 19.741

Rettifiche e correzioni contabili 4.022 Rettifiche e correzioni contabili 7.265

Multe e sanzioni 1.405 Debiti verso fornitori non rilevati in passato 4.147

  Imposte esercizi precedenti 916 

  Multe e sanzioni 43

Totale oneri 8.723 Totale oneri 66.044
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Determinazione Conguaglio spese 2011

Di seguito si riepilogano i costi della produzione identificando la parte riaddebitabile ai soci assegnatari.

  Totale  Gestionali Manutenzioni Generali Generali
 Bilancio    (riaddebito  (riaddebito   (non
   separato) parziale) riaddebitato) 

Costi per Materiali  7.467  5.208  596 1.663

Costi gestione immobili  2.321.008  2.246.307 18.380  56.321

Consulenze e spese generali  592.333 - - 388.091 204.242

Costi per Servizi  2.913.341 2.246.307 18.380 388.091 260.563

Godimento beni di terzi  408  -  - 204 204

Personale amministrativo  268.302 - - 254.887 13.415

Personale custodia  56.671 56.671 - - -

Personale tecnico  166.628 - - 158.297 8.331

Costi per il Personale  491.601 56.671 - 413.184 21.746

Ammortamenti immateriali  39.883  - 19.942  19.942

Ammortamenti materiali  1.101.383 -  - 8.872 1.092.511

Svalutazioni 2.418 -  - -  2.418

Ammortamenti e Svalutazioni  1.143.684  - 28.814 1.114.871

Accantonamento per Rischi  88.552 -  - -  88.552

Oneri diversi di Gestione  73.537  - - 3.762 69.775

 Totale  4.718.590  2.308.186 18.380 834.651 1.557.374

Rimborsi da assicurazione (44.821) (44.821) - - -

 Totale per conguaglio  2.263.365  834.651 

Le spese denominate gestionali sono quelle direttamente imputabili alla gestione ed alla manutenzione degli stabili 
ceduti in godimento ai soci o locati ad attività commerciali: esse sono riaddebitate per il totale agli occupanti delle 
unità abitative e commerciali, al netto delle quote già recuperate da soggetti terzi (es. rimborsi da assicurazioni). 

La voce “costi di gestione immobili”, oltre alle spese di natura ordinaria rientranti nella determinazione del conguaglio, 
comprende anche le tipologie delle manutenzioni straordinarie (da recuperare attraverso riaddebiti pluriennali) e 
delle manutenzioni ordinarie su immobili strumentali e commerciali: questi importi sono indicati separatamente nella 
colonna (Manutenzioni con riaddebito separato). 
Inoltre viene indicato separatamente il valore di € 56.321 costituito da altre manutenzioni su immobili non considerate 
riaddebitabili.

Le spese generali sono invece riaddebitate solo in parte, secondo percentuali diverse in base alla tipologia di spesa: il 
totale viene successivamente ripartito tra i quartieri in base alla superficie degli alloggi. La quota attribuita agli stabili 
per il recupero è pari a € 834.651.
Tutti i costi non riaddebitati attraverso il recupero spese ordinario o il recupero spese pluriennale, gravano sulla strut-
tura della Cooperativa e vengono economicamente compensati dai canoni di godimento, o da altri ricavi diversi, in 
prevalenza di natura finanziaria.

Imposte sul reddito d’esercizio
 

 Anno in corso Anno precedente incrementi / decrementi

Ires   101.735 167.208 (65.473)

Irap  16.511 17.997 (1.486)

Imposte anticipate - - -

Imposte differite (80.868) (80.868) -

  104.337 104.337 (66.959)
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l’onere teorico risultante dal bilancio e l’onere fiscale teorico:
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Determinazione IRES dell’esercizio

Utile Civilistico pre-imposte 993.371
Irap (16.511)
Imposte Anticipate -
Imposte Differite 80.868
A = utile bilancio ante imposte  1.057.728 
B = variazioni in aumento 52.629
C = ires su variazioni in aumento 14.473
D = A-C 1.043.255
E = ires su utile netto 87.262
F = A-C-E nuovo utile civ. 955.993
G = 67% di F utile esente 640.515
H =  3% di F fondi mutualist. 28.680
I   = F-G-H imp.fiscale 286.798
L  = variazioni in aumento 52.629
M = 30% di C+E 30.520
N = I+L+M imp.fiscale 369.947
IRES dell’esercizio 2011 (N x 27,5%) 101.735

Determinazione dell’imponibile IRAP
La percentuale di ricavi istituzionali è pari al 94,71%, mentre i ricavi non istituzionali rappresentano il 5,29%.

Valore della produzione
Non istituzionale 82.153
Istituzionale 393.805
Totale 475.958
Deduzione cuneo fiscale contr. (4.493)
Deduzione cuneo fiscale forfettaria (47.993)
Deduzione inail (117)
Imponibile 423.355
Irap 3,90% 16.511

Ai sensi del punto 14) dell’art. 2427 del Codice civile si evidenziano: 

Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie

Nel bilancio chiuso al 31/12/11 non si sono rese necessarie rettifiche di valore afferenti  voci del conto economico e 
dello stato patrimoniale.

Fiscalità differita – anticipata

Secondo  il  principio contabile n. 25 del C.N.D.C.R. non si sono generate nell’esercizio   variazioni temporanee da giusti-
ficare la rilevazione di imposte differite o anticipate. La plusvalenza realizzata sulla cessione dell’immobile strumentale 
è rientrata nella determinazione dell’imponibile fiscale secondo criteri ordinari: su tale operazione non sono quindi 
state determinate imposte differite. 

Si è proceduto però all’utilizzo parziale di quelle stanziate nei precedenti esercizi ovvero:

Imposte anticipate: non sono state rilevate imposte anticipate;

Imposte differite: essendo presenti nell’esercizio precedente al momento della sua rilevazione originaria  le condizioni 
stabilite dall’art.86 comma 4 del TUIR 917/86, la realizzazione della plusvalenza (€ 1.470.333) sulla vendita di un area 
edificabile iscritta nelle immobilizzazioni materiali, è stata rateizzata  con tassazione fiscale costante,  nell’esercizio 
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stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta ha comportato l’iscrizione nel Bilancio 2007 di Imposte IRES 
differite (€ 323.473) pari al 27,5% sui 4/5 della plusvalenza stessa. Nel presente esercizio (quarto anno di rateizzazione)  
si è provveduto a stornare l’ultimo quarto delle imposte differite accertate pari ad € 80.868;

Operazioni con Parti Correlate (ex articolo 2427 CC, comma 22bis e 22ter)
Durante l’esercizio non sono state poste in essere operazioni con parti correlate di importo significativo concluse a 
condizioni non di mercato. Si precisa che le principali “parti correlate” della Cooperativa sono i suoi Soci, ai quali ven-
gono assegnate abitazioni con contratti di uso-godimento a condizioni vantaggiose rispetto a quelle di mercato nel 
comune di Novate Milanese.

Altre informazioni

In data 21/03/05 è stata presentata domanda di iscrizione all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente in ese-
cuzione delle disposizioni di legge che è stata protocollata In data 22.03.05 ed è stato attribuito il seguente codice 
alfanumerico: A138565.

La revisione, ai sensi del Decreto  Legislativo n. 220 del 02.08.02 art. 5 comma 1 e 2, si è svolta il giorno 21 luglio 2011. 
In data 22 luglio 2011 è stata emessa l’attestazione di avvenuta revisione.
Secondo quanto previsto dalla regola n. 26 dell’allegato B) del nuovo codice della Privacy Decreto Legislativo 30 giu-
gno 2003 n. 196), la società, ove obbligata, ha provveduto entro termini di legge all’aggiornamento del Documento 
Programmatico sulla Sicurezza.
Ai sensi di legge comunichiamo che nel corso dell’esercizio 2011 sono maturati compensi per il Collegio Sindacale 
pari ad € 53.286.
I compensi maturati e corrisposti alla società di revisione per l’attività svolta ai sensi dell’articolo 15 della legge 31 
gennaio 1992 n. 59 sono pari a € 15.808.
Agli Amministratori della Cooperativa è stato riconosciuto un compenso di € 30.000 in attuazione della delibera as-
sembleare vigente.
Gli Amministratori della Cooperativa documentano la condizione di prevalenza ex art. 2512 e art. 2513 del c.c. ponendo 
in evidenza che lo scambio mutualistico rivolto a favore dei soci (art. 2512, 1° comma, n. 1) nell’esercizio, è prevalente 
rispetto alla totalità dei ricavi delle vendite e della prestazioni ai sensi dell’art. 2425, 1° comma, punto A1 e specificamente:

CONTENUTO DEL CONTO ECONOMICO (ART.2425 C.C.)

 A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

  Totale a bilancio % verso soci % verso terzi %

Esercizio 2008 6.570.032 100% 6.266.564 95% 303.468 5%

Esercizio 2009 6.725.030  100% 6.458.936 96% 266.094 4%

Esercizio 2010 6.746.776 100% 6.537.035 97% 209.741 3%

Esercizio 2011 6.706.809 100% 6.502.033 97% 204.776 3%

Ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici, in conformità agli artt. 2513 e 2514 c.c., si conferma l’osservanza 
degli stessi, nel rispetto dell’art. 16 coma 2° e art. 18 comma 4° dello Statuto della Cooperativa.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veri-
tiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili.

Vi proponiamo di destinare l’utile dell’esercizio chiuso al 31/12/2011 secondo le seguenti modalità:

Versamento a F.do Mutualistico €      28.680

Accantonamento a Riserva Legale  €    286.799

Accantonamento a Riserva Str. Indivisibile €    646.517

Totale Utile dell’esercizio €    955.996

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ornella Frangipane
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Rendiconto finanziario 
al 31 dicembre 2011

FONTI DI FINANZIAMENTO
Utile (perdita) dell’esercizio 955.996
Ammortamenti dell’esercizio 1.141.266
Svalutazioni (rivalutazione) di crediti a lungo -
Accantonamento al TFR 40.179
Accantonamenti ai fondi rischi e oneri - 
Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale 2.137.441
Apporti di capitale proprio 27.131
Contributi in conto capitale -
Incremento di debiti e finanziamenti a medio-lungo termine 4.392.301
Valore residuo dei cespiti ceduti - 
Decremento dei crediti e altre immobilizzazioni finanziarie a medio-lungo termine 107.488
Decremento dei ratei attivi ed incremento dei ratei passivi a medio-lungo termine -
Altre fonti - 
Totale fonti 6.664.361
 
IMPIEGHI
Investimenti in immobilizzazioni -
- immateriali 16.405
- materiali 636.928
- finanziarie 2.577
Incremento d’immobilizzazioni finanziarie e altri crediti a medio-lungo termine 2.116
Rimborsi liquidi di capitale proprio -
3% utili 2010 a fondo mutualistico 21.776
Utilizzo di fondi rischi e oneri 116.405
Decremento per TFR liquidato 11.000
Decremento di debiti finanziari, commerciali e diversi a medio-lungo termine 535.531
Altri impieghi 15.617
Totale impieghi 1.358.355
Incremento (diminuzione) del capitale netto circolante 5.306.006

VARIAZIONI NEI COMPONENTI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
Attività a breve  
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -
Rimanenze -
Crediti esigibili entro 12 mesi (387.446)
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.248.344
Disponibilità liquide 767.152
Ratei e risconti attivi a breve (65.271)
Totale 1.562.779
Passività a breve -
Debiti finanziari, commerciali e diversi entro 12 mesi (3.759.995)
Ratei e risconti passivi a breve 16.768
Totale (3.743.227)
Variazioni nei componenti del capitale netto circolante 5.306.006
  
OPERAZIONI CHE NON DETERMINANO VARIAZIONI DI CAPITALE CIRCOLANTE  
NETTO 
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali -
Rivalutazione delle immobilizzazioni materiali -
Rivalutazione delle immobilizzazioni finanziarie -
Incremento delle riserve di rivalutazione -
Totale -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ornella Frangipane
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Relazione del Collegio Sindacale 
al bilancio 31/12/2011
Ai Signori Soci
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla 
Vostra attenzione è stato redatto secondo le disposizioni degli art. 2423 e seguenti del c.c. ed è stato messo a Vostra 
disposizione a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2012. 
Il Collegio Sindacale ha ricevuto nei termini di cui all’art. 2429 c.c. i documenti necessari ai fini della predisposizione 
della presente relazione.
Vi diamo, pertanto, conto del nostro operato.

Parte prima

Funzione di Revisione Legale dei Conti

1. Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio della Coop. Edificatrice La Benefica di Novate Milanese 
S.C. al 31 dicembre 2011. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme di legge compete 
agli Amministratori della Coop. Edificatrice La Benefica di Novate Milanese S.C. E’ nostra la responsabilità del giudizio 
professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale dei conti.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione 
è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato 
da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla 
base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, 
nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle 
stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione 
del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quan-
to richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa da questo Collegio Sindacale a corredo del bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2010.
3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; 
esso, pertanto, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria ed il risultato economico della Coop. Edificatrice La Benefica di Novate Milanese S.C. per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2011.
4. In conformità a quanto richiesto dalla legge abbiamo verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione 
sulla gestione con il bilancio d’esercizio. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio.

Parte seconda

Funzione di vigilanza

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, redatto dagli Amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente 
comunicato al Collegio Sindacale (unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio ed alla relazione sulla gestione), 
evidenzia un Patrimonio Netto complessivo di Euro 8.386.428 di cui un Utile Netto di Euro 955.996.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2011 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del 
Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare:
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto 
delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragione-
volmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo ottenuto dalla Direzione della società e dagli Amministratori, durante le riunioni svolte con la dovuta pe-
riodicità, informazioni sulla attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione 
nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e possiamo 
ragionevolmente affermare che le azioni poste in essere, sono stati conformi alla legge ed allo statuto sociale non sono 
state manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte 
dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società nonché sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle varie funzioni 
e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ulti-
mo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle varie 
funzioni e mediante l’esame dei documenti aziendali. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Diamo atto che nel corso dell’esercizio abbiamo ricevuto da parte di una socia una segnalazione in merito a presunte 
irregolarità contabili. Il Collegio Sindacale dopo aver espletato le necessaire verifiche attesta che le suddette presunte 
irregolarità non sussistono.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne 
la menzione nella presente relazione.

Criteri della gestione e prevalenza dello scambio mutualistico

Con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 2545 del Codice Civile ed all’art. 2 della Legge n. 59/1993, 
riferiamo che la relazione degli Amministratori indica specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il 
conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con lo Statuto sociale e il carattere Cooperativo della società. 
Abbiamo accertato che la società Cooperativa ha rispettato i requisiti previsti in tema di operatività prevalente con i 
Soci ai sensi dell’art. 2513, primo comma, lettera a), del Codice Civile e poiché nello Statuto sociale sono presenti le 
clausole richieste dall’art. 2514 del Codice Civile, la società possiede i requisiti per fruire delle agevolazioni previste per 
le cooperative a mutualità prevalente.
Tenuto conto di tutte le considerazioni sopra esposte, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole in merito 
all’approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2011, così come redatto dagli 
Amministratori.
Novate Milanese, 10 aprile 2012. 

Il Collegio Sindacale
Lombardi M. Marco 
Vultaggio Gaetano  

Cherubini Mario
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