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I nostri valori sono forti

Guardiamo 
con fiducia 
al nuovo 
anno
■ Il 2012 per la nostra Cooperativa 
è stato un anno di appuntamen-
ti importanti. Nell’aprile scorso è 
stato eletto il nuovo Consiglio 
di Amministrazione, di cui sono 
entrati a far parte dei giovani Soci, 
che hanno iniziato un percorso di 
gestione cooperativa, assicurando 
nuovi punti di vista, rinnovamento 
e continuità. 
Nuove forze ed entusiasmo indi-
spensabili per affrontare il prossimo 
triennio, con la responsabilità che 
un periodo come questo richiede. 
È inutile ricordare la condizione in 
cui versa il nostro Paese, le soluzioni 
non saranno semplici ma abbiamo 
una forza - quella della solidarietà e 
attenzione alla nostra comunità - per 
aiutarci vicendevolmente a superare 
questo periodo. 
Dal canto nostro, come cooperativa 
che fa della solidarietà un proprio 
principio fondante, dobbiamo fare 
sempre maggiore attenzione agli ef-
fetti della crisi economica sul nostro 
corpo sociale. 
Ed è proprio con questo spirito che il 
Consiglio di Amministrazione ha de-
liberato poche settimane fa il “Piano 
di sostegno straordinario alle 
famiglie dei Soci in condizione 
di difficoltà economica” e stan-
ziato 100 mila euro per fare fronte, 
attraverso piani di rientro molto 
dilazionati e senza interessi studiati 
con i Soci, alle situazioni di debito 
in cui il creditore è la cooperativa.

Ornella Frangipane
Presidente de La Benefica

Continua a pag. 2

PerBene:  avviata nuova fase di partecipazione 
e confronto

“Discutiamo insieme 
il Piano di manutenzione 
dei quartieri de La Benefica”

Cento persone (70 Soci, 10 consiglieri, 10 esperti e 10 moderatori di tavolo) appro-
fondiscono insieme in piccoli gruppi i valori e il futuro della cooperativa. 
I risultati punto di partenza per la redazione del nuovo Piano

Speciale partecipazione alle pagg. 6, 7, 8, 9 e 10
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■ Segue dalla prima pagina

I nostri valori sono forti

Guardiamo con fiducia al nuovo anno

■ Ma lo spirito della Cooperativa non 
risiede solo nella mutualità e nell’aiuto 
reciproco, per quanto importantissimi. 
Altrettanto fondamentale è individuare 
percorsi per non trovarci impreparati 
in futuro, confrontarsi sulle ipotesi di 
soluzione per garantire progettualità e 
conseguimento degli obiettivi. E tutto 
questo nella più ampia partecipazione 
possibile, poiché solo attraverso di essa 
una comunità rinsalda i propri legami e 
affronta le situazioni consapevolmente 
e con forza. 
Con questo spirito, nel mese scorso, il 
Consiglio ha proposto ai Soci un pro-
getto di discussione partecipata, sul 
tema delle manutenzioni straordi-
narie: un evento che ha coinvolto, in 
momenti distinti, più di 300 Soci. 
Un’occasione per ragionare insieme 
attraverso una nuova modalità, che 
ha consentito informazione, ascolto 
reciproco e discussione. Un confronto 
informato tra Soci e tecnici, alla presenza 
anche del sindaco Lorenzo Guzzeloni e 

di esperti del mondo economico e so-
ciale, con l’obiettivo di pervenire a una 
migliore comprensione delle questioni 
che attengono a temi complessi come 
un Piano di manutenzione straordinario. 
Non attraverso un’unica lente, ma con 
uno sguardo più ricco, capace di andare 
oltre l’analisi tecnica per osservare il 
Piano da una pluralità di punti di vista.
Un percorso che è risultato molto pro-
duttivo e ha restituito al Consiglio un 
resoconto ricco di idee e soluzioni, il 
cui risultato dovrà essere articolato 
in una proposta di un nuovo Piano di 
manutenzione straordinaria, che dovrà 
contenere il migliore equilibrio possibile 
tra sostenibilità economica e sostenibi-
lità sociale e dovrà restituire a tutti i Soci 
le ragioni delle decisioni e delle scelte.
Un altro argomento di questo 2012, 
che stiamo lasciandoci alle spalle, sono 
state le elezioni dei Comitati di quar-
tiere, per i quali, mentre scriviamo, 
si stanno concludendo le votazioni. 
Anche in questo caso uno strumento 
importante per la cura delle perso-
ne e del territorio, un esperienza che, 
come abbiamo già avuto modo di dire, 
contribuisce in modo determinante a 
costruire un legame solidale tra i Soci. 
Dai dati oggi disponibili 7 quartieri 
hanno eletto il nuovo Comitato, c’è 
una presenza positiva di nuovi soci e 
di giovani ragazzi e ragazze, e 3 sono 
i quartieri dove non è stato possibile 
procedere all’elezione per mancanza 
di candidature.
Insomma, una serie di attività sociali 
che a nostro parere si configurano 
come premesse positive per affrontare 

Chiusura Uffici 
Gli uffici tecnici e amministrativi 

de La Benefica saranno chiusi durante 
il periodo delle vacanze natalizie 

da sabato 22 dicembre 2012 
a domenica 6 gennaio 2013, 

con esclusione dei giorni di giovedì 27 
e venerdì 28 dicembre 2012, 

in cui gli sportelli saranno aperti
negli orari consueti.

Il personale degli uffici augura 
a tutti i Soci di trascorrere 

delle felici vacanze natalizie.

Periodico della Cooperativa 
Edificatrice La Benefica di No-
vate M.se. Reg. Trib. Mi 240 del 
17/04/2002. Stampa Real - il 
Guado Corbetta (MI) - Direttore 
Ornella Frangipane.
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con fiducia il 2013, assicurando una 
guida prudente e attenta nella gestione 
della Cooperativa e verso le persone; 
offrendo un metodo nuovo di ascolto 
e di partecipazione; curando il territorio 
e le famiglie che vi abitano attraverso 
la creazione di sistemi di relazione più 
solidali. Per continuare a essere, anche 
nel 2013, tutti insieme responsabili e 
allo stesso modo attenti verso un bene 
così prezioso che è la casa, la nostra 
Cooperativa, noi Soci.
Concludo con un augurio sincero a 
tutti voi, di maggiore serenità desi-
derando un futuro che vogliamo tutti 
migliore e più giusto.
Buone feste e buon 2013!

Ornella Frangipane
Presidente de La Benefica
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hanno mai avuto episodi di grave 
morosità nei confronti della Coopera-
tiva e prevede, in sintesi, la possibilità di 
sospendere il pagamento del canone per 
un periodo di 12 mesi, di una moratoria 
di ulteriori 12 mesi sulla restituzione del 
debito e di un piano di rientro della durata 
di 2 anni senza l’applicazione di interessi. 
Per l’anno 2013 il budget massimo stan-
ziato dal CdA, per fare fronte ai minori 
introiti conseguenti agli interventi del 
Piano di sostegno straordinario è di 
100 mila euro.
L’intervento di sostegno è attivato dall’ad-
detto al Recupero Crediti della Coopera-
tiva che presterà grande attenzione alla 
storia del socio richiedente.
Per accedere al programma di aiuto 
straordinario i Soci dovranno fornire la 
documentazione rappresentativa della 
situazione economica del proprio nucleo 
familiare (Isee, situazione lavorativa, situa-
zione patrimoniale ecc).
In caso di concomitanza di più richieste 
di sostegno, gli uffici valuteranno la do-
cumentazione, inserendo i Soci in una 
graduatoria, organizzata in base alla 
“situazione economica equivalente” (Isee) 
elaborata sul reddito dell’anno prece-
dente, corretta considerando le evidenze 
prodotte dal Socio relativamente alla sua 
situazione economica corrente.
I Soci dovranno sottoscrivere un effetto 
cambiario per l’importo complessivo del 
canone che verrà dilazionato. L’effetto 
dovrà essere avallato dal coniuge o da 
almeno un convivente del socio destina-
tario dell’agevolazione. 
Concluso il piano di rientro l’effetto sarà 
restituito al socio.
Ogni trimestre l’Addetto al Recupero Cre-

diti effettuerà un incontro con i Soci per 
controllare l’evoluzione della situazione 
debitoria e le prospettive di recupero in 
bonis delle posizioni.
I valori a cui fa riferimento il Piano di 
sostegno straordinario sono dunque 
quelli  di mutualità e solidarietà su cui 
si fonda la Cooperativa. Gli interventi si 
propongono di agire, coerentemente 
con i principi ispiratori, su queste nuove 
emergenze sociali, riducendo i rischi di 
morosità senza ritorno. 
Emergenze che se non affrontate con 
coraggio, potrebbero portare i Soci in 
difficoltà, come estrema conseguenza, 
alla perdita di un bene così prezioso 
come è la casa. Il “Piano” evidenzia inoltre 
chiaramente la differenza che esiste tra 
l’abitare e vivere una situazione di disa-
gio nel mercato privato, rispetto a essere 
parte di una Cooperativa, dove la forza 
di una Comunità solidale determina 
un vantaggio e una sicurezza per tutti. 
Valori che fanno la differenza, di cui tutti 
i Soci possono essere orgogliosi.
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Un aiuto alle famiglie in difficoltà 
colpite dalla crisi
Il Consiglio di Amministrazione stanzia 100 mila euro 
per sostenere piani di rientro molto dilazionati e senza interessi 
a favore di Soci in condizione di difficoltà economica

■ Il Consiglio di Amministrazione, dopo 
un attento monitoraggio dell’andamento 
generale dei pagamenti del corpo sociale, 
ha deciso di attivare un nuovo strumento, 
il “Piano di sostegno straordinario 
alle famiglie dei Soci in condizione di 
difficoltà economica”, a favore dei Soci 
assegnatari che hanno perso il posto di 
lavoro o stanno vivendo momenti di grave 
difficoltà economica. 
L’obiettivo del CdA è di sostenere le fami-
glie, per fortuna ampiamente minoritarie 
ma comunque in aumento a causa della 
crisi economica, che stanno faticosamen-
te cercando nuove fonti di reddito o che 
hanno avuto spese improvvise e non 
procrastinabili (per esempio spese medi-
che), tali da rendere per loro difficoltoso il 
sostenimento dei costi per il pagamento 
di beni e servizi di prima necessità.
L’intervento è destinato a Soci che non 
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■ Torniamo sul tema della detrazioni e 
agevolazioni fiscali, relative agli interventi 
di ristrutturazione di interi fabbricati da 
parte delle imprese edili e cooperative, per 
provare a fare chiarezza su una questione 
che comunque presenta ancora degli 
ambiti di indeterminatezza legislativa. 
Per rendere “digeribile” un tema così ar-
ticolato lo tratteremo per capitoli, senza 
pretesa di esaustività ma evidenziando le 
conseguenze per i Soci e la Cooperativa.

La Cooperativa non può usufruire 
della detrazione per lavori 
di ristrutturazione edilizia
In primo luogo esaminiamo il caso delle 
detrazioni relative ai lavori di ristruttu-
razione edilizia (prima 36% ora 50%) e 
cerchiamo di capire quando e come è 
possibile usufruire di questa agevola-
zione, concentrandoci sulla parte della 
normativa che riguarda i lavori che la 
Cooperativa esegue sulle parti comuni 
dei nostri quartieri. 

Chi può fruire della detrazione? 
È ammesso per Legge alla detrazione, chi è 
assoggettato all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche, e cioè alla tassa o Irpef che 
ogni contribuente paga sui propri redditi. 
Si tratta dunque di detrazione dall’im-
posta e non di un rimborso. 
Poiché ciascun contribuente ha diritto a 
detrarre annualmente la quota spettante 
nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno 
in questione, non è ammesso il rimborso 
di somme superiori all’imposta pagata 
al fisco.

Qui la Legge già fa una distinzione tra 
soggetti ammessi e non ammessi: la 
Cooperativa non è un soggetto Irpef 
(ma Ires) e quindi non è ammessa alla 
detrazione. 
Questo significa che possono usufru-
ire delle detrazioni solo i singoli soci, 
in quanto soggetti Irpef e in presenza 
di precise condizioni.

Quando e come i Soci possono 
“detrarre” lavori di ristrutturazione 
edilizia (prima 36% ora 50%)
Concentriamoci ora sui casi in cui il singolo 
Socio può usufruire della detrazione. La 
normativa fiscale prescrive che la detra-
zione possa essere effettuata solo nei casi 
in cui esista una contestualità tra quanto 
pagato al fornitore e quanto il Socio 
detrae nelle dichiarazioni dei redditi. Il 
diritto alla detrazione è ammesso solo se 
il pagamento è effettuato entro il termine 
di presentazione della dichiarazione dei 
redditi (730 o Unico). 
La quota ammessa al rimborso, poi, si 
recupera in 10 anni.
La normativa fiscale prescrive inoltre 
indicazioni precise riguardo le modalità 
di pagamento per chi vuole usufruire 
delle detrazioni. La quota di spese deve 
essere versata esclusivamente median-
te bonifico bancario o postale da cui 
risultino: causale del versamento; 
codice fiscale del soggetto che paga 
(il singolo contribuente); codice fisca-
le o partita IVA del beneficiario del 
pagamento.
Nel caso in cui i lavori siano eseguiti da 

terzi e addebitati alla Cooperativa, si sem-
plifica la procedura perché il pagamento 
mediante bonifico bancario è effettuato 
direttamente dalla Cooperativa.
La Cooperativa, di conseguenza, rilascerà 
una certificazione, in cui attesta di aver 
adempiuto a tutti gli obblighi previsti, 
indicando la somma pagata dal Socio 
contribuente e di cui si può tenere 
conto ai fini della detrazione.
La somma indicata nella certificazione è 
quella corrisposta in base al piano di ripar-
to delle spese in capo a ogni singolo socio 
ed effettivamente sostenute nell’anno. 
È importante sapere che i pagamenti 
devono essere corrisposti puntual-
mente alla Cooperativa. Bisogna “far 
riferimento al criterio di cassa” e, quindi, 
alla data dell’effettivo pagamento.
In sintesi e alla luce di quanto sopra 
risulta che:
• la detrazione è ammessa per tutti coloro 
che sono assoggettati all’Imposta sul 
Reddito delle persone fisiche (Irpef );
• l’eventuale diritto può essere vantato 
solo dal singolo contribuente;
• il rimborso è sino a concorrenza dell’im-
posta sui redditi pagata al fisco nell’anno 
di riferimento e recuperato in 10 anni;
• il pagamento della quota complessiva 
di competenza di ogni singolo socio, 
in relazione alla spesa sostenuta, deve 
concludersi entro il termine di presen-
tazione della dichiarazione dei redditi 
(730 o Unico);
• nel caso di accertamento dell’Agenzia 
delle Entrate, è il singolo contribuente e 
non la Cooperativa che dovrà dimostrare 
il diritto alla detrazione.

È possibile la detrazione 
con i Piani di recupero pluriennali?
Alla fine ciò che esclude attualmente 
dall’agevolazione i nostri soci è la modalità 
di recupero dei costi che normalmente 
adotta la cooperativa, che - come tutti 
sappiamo - avviene attraverso piani di 
ammortamento pluriennali di quanto 
speso dalla Cooperativa stessa per la 
manutenzione straordinaria. 
I costi in questo modo vengono infat-
ti spalmati su più anni, impedendo 
di fatto la contestualità tra quanto 
pagato al fornitore e il recupero dal 
socio dei costi sostenuti, richiesto 

Cooperative edilizie e detrazioni 
per interventi di ristrutturazione 
e riqualificazione energetica
Quando e come i Soci possono usufruire delle agevolazione fiscali 
e in che misura può fare altrettanto la cooperativa
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dalla normativa fiscale per detrarre.
Si tratta di una scelta che negli anni ha 
consentito alla Cooperativa di mantenere 
il nostro patrimonio in buono stato e allo 
stesso tempo un pagamento delle spese 
più solidale e sostenibile. 

A chi conviene il pagamento 
in un’unica rata della propria quota 
di manutenzione straordinaria
Il pagamento in un’unica rata della propria 
quota di manutenzione straordinaria non 
conviene quindi ai Soci che per anzianità 
o reddito sono più deboli, che non ce 
la farebbero e non avrebbero nessuna 
convenienza a sostenere pagamenti con-
centrati su un unico anno. 
Inoltre, i Soci che non hanno una capienza 
Irpef sufficiente non potrebbero, accedere 
al beneficio della detrazione. 
Così pure per i Soci giovani, che sono an-
cora in una fase progettuale e/o di ricerca 
di stabilità lavoro, famiglia e così via.
Ci potrebbe guadagnare invece il Socio 
contribuente che ha un reddito soddisfa-
cente e che può sostenere la spesa entro 
l’anno di dichiarazione dei redditi, a fronte 
di una buona disponibilità di denaro.

Detrazioni 55% per gli interventi 
di riqualificazione energetica: 
la Cooperativa ne è esclusa
Diversa la normativa che riguarda la de-
trazione dei lavori per la riqualificazione 
energetica degli edifici. 
La Cooperativa sta monitorando sin dal 
suo nascere l’evolversi della Legge e della 
giurisprudenza, che al momento la esclu-
de dalla detrazione. Un’esclusione ritenuta 
ingiusta dalle Cooperative, proprio dal 
punto di vista dello spirito della Legge, 
che si propone di favorire gli interventi 
di risparmio energetico sul patrimonio 
esistente.
Procediamo quindi con l’esaminare le 
questioni che hanno escluso le Coope-
rative dal beneficio della detrazione per 

interventi di riqualificazione energetica, 
affrontando la parte che riguarda gli in-
terventi sulle parti comuni e chiarendo le 
problematiche fiscali.
Per quanto riguarda i lavori sulle parti 
comuni, a differenza di quanto previsto 
per la detrazione relativa agli interventi 
di ristrutturazione edilizia, nel caso delle 
Cooperative a proprietà indivisa, la Legge 
individua nei soggetti titolari di reddito 
d’impresa (Ires) i soggetti beneficiari delle 
detrazioni. 
La disposizione normativa (D.M. 19 feb-
braio 2007, art. 2) pone un’unica limita-
zione che gli edifici che accedono alle 
detrazioni siano già esistenti. La Circolare 
n. 36/E del 31 maggio 2007 dell’Agenzia 
delle Entrate al punto n. 2, conferma tale 
orientamento, non introducendo alcuna 
limitazione, relativamente alle tipologie 
degli immobili.
Alla luce di queste considerazioni la co-
operativa edilizia, nel pieno rispetto di 
tutti gli adempimenti richiesti dal D.M. 19 
febbraio 2007 e successive modificazioni, 
potrebbe quindi legittimamente usufruire 
della detrazione di cui alla L. 296/2006, 
all’interno di un piano di ristrutturazione 
che preveda interventi a favore del rispar-
mio energetico.
Nonostante questa interpretazione 
sia del tutto conforme alla normativa 
di riferimento, una risoluzione succes-
siva dell’Agenzia delle Entrate (la n. 
340/E del 2008) ha, di fatto, disatteso 
completamente l’orientamento legi-
slativo, escludendo dalle agevolazioni 
i beni immobili concessi in godimento 
ai Soci o in affitto.
Questo ha determinato che tutte le Coo-
perative che nel 2007 avevano già avviato 
le pratiche per ottenere la detrazione del 
55%, con questo orientamento restrittivo 
dell’Agenzia delle Entrate, non hanno 
potuto usufruire dell’agevolazione. A 
oggi la situazione non ha però avuto esiti 
o risoluzioni a favore delle Cooperative.

Quale comportamento stanno 
adottando oggi le Cooperative?
Negli ultimi 2/3 anni alcune Cooperative 
hanno scelto di avviare azioni pilota per 
creare una giurisprudenza sul tema, con 
il tentativo di modificare l’interpretazio-
ne restrittiva dell’Agenzia delle Entrate 
rispetto alla Legge dello Stato.
È opportuno evidenziare che si tratta di 
azioni pilota, il cui esito è ancora incerto 
e tutto da verificare.
Nel valutare i rischi di un eventuale con-
tenzioso con l’Agenzia delle Entrate, le 
Cooperative hanno tenuto un diverso 
comportamento.
Alcune Cooperative, per l’esiguità degli 
interventi, hanno richiesto l’intero im-
porto ammesso alla detrazione. Altre 
con investimenti più importanti hanno 
scelto di usufruire della detrazione con 
somme simboliche rispetto agli investi-
menti, proprio per non trovarsi in difficoltà 
economica nel caso di esito negativo dei 
contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.

Le responsabilità 
degli amministratori
Va infatti precisato che in caso di esito ne-
gativo dei contenziosi, gli Amministratori 
hanno anche una responsabilità penale, 
poiché le risorse che dovranno essere 
restituite non possono pregiudicare la 
stabilità economica della Cooperativa. 
Questa responsabilità resta in capo agli 
Amministratori che hanno fatto questa 
scelta, sino a quando non si chiuderà il 
contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.
Sino a quando non ci sarà una giurispru-
denza certa, sarà necessario per la Coope-
rativa agire sempre con oculatezza e buon 
senso, per non dare false aspettative ai soci 
su un diritto che in realtà oggi non è sanci-
to dall’Agenzia delle Entrate e che in caso 
di esito negativo del contenzioso si vedrà 
costretta a restituire quanto detratto con 
una maggiorazione tra sanzioni, interessi 
e assistenza legale di circa il 40% in più.

Le percentuali di detrazioni

Schema con le principali caratteristiche delle agevolazioni: 
di cosa si tratta, per quali interventi è prevista e in che misura
PERIODO SOSTENIMENTO SPESE DETRAZIONE PER INTERVENTI DETRAZIONE PER INTERVENTI
  DI RECUPERO DEL PATRIMONIO DI RIQUALIFICAZIONE 
  EDILIZIO ENERGETICA
  
dall’1.1.2012 al 25.6.2012 36% con il limite di € 48.000 55%
   
dal 26.6.2012 al 31.12.2012 50% con il limite di € 96.000 55%
   
dall’1.1.2013 al 30.6.2013 50% con il limite di € 96.000 55%
   
dall’1.7.2013 36% con il limite di € 48.000 36% con il limite di € 48.000 
   (per interventi ex art. 16-bis, lett. h, TUIR)

Nota bene, con un emendamento al Decreto sviluppo che ha innovato il disposto normativo sulle detrazioni del 36 e 55%, la detrazione 
del 50% è ritornata al 55% relativamente alla spese per interventi di riqualificazione energetica che verranno sostenute dal 01.01.2012 
fino al 30 giugno 2013.



«Abbiamo raccolto le richieste del corpo 
sociale di trovare nuove forme di parte-
cipazione e approfondimento su temi 
importanti come il Piano di manutenzio-
ne straordinario solidaristico: speriamo 
che la nuova modalità di confronto che 
inauguriamo oggi contribuisca a fare 
crescere la partecipazione e a trovare 
insieme le risposte  più adeguate». Con 
queste parole la presidente de La Benefica 
Ornella Frangipane ha aperto la giornata 
discussione che si è tenuta il 24 novembre 
scorso presso l’hotel Domina Inn di Nova-
te. E a giudicare dall’apprezzamento degli 
oltre 70 Soci presenti (gli unici ad avere 
la facoltà di televotare le domande che 
apparivano sul maxischermo),  l’88% dei 
quali si è detto soddisfatto della giornata 
discussione e l’89% auspica l’uso di questa 
modalità di confronto anche in altre oc-
casioni, il gradimento è stato molto alto. 
Così come importanti sono stati i risultati 
emersi dal confronto, che «rinsaldano i 
valori della cooperazione e danno indi-
cazioni precise su come procedere sul 
Piano di manutenzione e più in generale 
su tutti i fronti» ha spiegato al termine 
della giornata la presidente Frangipane.
Ma procediamo con ordine, illustrando 

prima secondo quale canovaccio si è 
svolta la giornata, visto che a partire dal 
metodo di discussione le novità sono 
state molte.

Il metodo discussione: 
piccoli gruppi piuttosto che assemblee
La discussione, all’insegna del motto: 
“PerBene. Un bene comune da tenere per 
bene”, si è aperta intorno alle ore 10 e si 
è conclusa dopo le 16, cadenzata da un 
alternarsi molto strutturato di momenti 
di discussione, di domande agli esperti 
e di televoto. 
L’evento è stato preceduto da un Docu-
mento informativo, mandato a casa di 
tutti gli iscritti (chiunque fosse Socio ha 
infatti avuto la possibilità di partecipare) 
contenente le informazioni di base per 
prepararsi ad una discussione complessa, 
a volte anche “tecnica”. Lo stesso do-
cumento, un prezioso vademecum sul 
tema delle manutenzioni, come hanno 
sottolineato molti partecipanti, è stato 
consegnato anche a tutti i Soci abitanti 
tramite un giro di visite dei consiglieri.
Il confronto si è svolto intorno a otto grandi 
tavoli rotondi, ai quali erano seduti nove 
Soci, un consigliere di Amministrazione 
- coinvolto per dare eventuali risposte 
tecniche e per avere direttamente il polso 
degli orientamenti, ma senza possibilità 
di voto - e un moderatore, che guidava la 
discussione e ne registrava i risultati, su 
un pc collegato in rete.
Al termine delle discussioni, i moderatori 
hanno esposto pubblicamente i risultati 
conseguiti dai singoli tavoli e formulato 
domande precise, a cui hanno risposto gli 
esperti e il Comitato dei garanti presenti 
in sala. Infine, sulla base del lavoro svolto, 
sono state elaborate una serie di questioni 
centrali su cui i Soci si sono espressi, utiliz-
zando un telecomando, che ha registrato 
in tempo reale gli orientamenti. 
Attenzione, non si è trattato di un son-
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PerBene: avviata nuova fase 
di partecipazione e confronto

“Discutiamo insieme 
il Piano di manutenzione 
dei quartieri 
de La Benefica”
Cento persone (70 Soci, 10 consiglieri, 10 esperti 
e 10 moderatori di tavolo) approfondiscono insieme 
in piccoli gruppi i valori e il futuro della cooperativa. 
I risultati punto di partenza per la redazione 
del nuovo Piano
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daggio, come ci tengono a sottolineare gli 
organizzatori: le domande, anziché essere 
preparate prima, sono state elaborate in 
tempo reale, seguendo i problemi e le 
proposte discusse ai tavoli. In sostanza: si 
è votato su ciò che stava a cuore ai Soci, 
e non su ciò che può far comodo a chi 
organizza l’evento.
Al termine della giornata un instant report 
con i risultati completi del confronto pre-
sentati in plenaria, sono stati stampati e 
consegnati ai tutti i Soci presenti.

Le questioni affrontate
La questioni affrontate - la cui elabora-
zione è stata frutto degli incontri e in-
terviste ai Soci, compiute nei mesi scorsi 
dalla società Avventura Urbana, che ha 
organizzato e gestito tutto il percorso di 
informazione e partecipazione - hanno 
avuto come oggetto i concetti di equità 
e trasparenza; e i lavori di manutenzione 
e ripartizione dei costi, declinate nelle 
domande «Discutiamo di… Equità e 
trasparenza» affrontata durante la mat-

tinata e «Discutiamo di… Lavori e costi» 
sviscerata il pomeriggio. 
Temi forti e complessi, che attraverso 
la sola modalità assembleare il corpo 
sociale non era mai riuscito ad appro-
fondire, bloccato troppo spesso dalle 
contrapposizioni e da posizioni “urlate” e 
pregiudiziali di singoli, che di fatto hanno 
impedito l’esposizione delle questioni e il 
confronto vero sulla sostanza dei diversi 
punti di vista. 
In questo caso invece tutti, favorevoli e 
contrari, hanno potuto esprimersi libe-
ramente e nel corso dell’intera giornata, 
contrariamente a quanto accade nelle 
assemblee, non si è alzata neanche una 
piccola nota polemica.

I risultati del confronto 
1. Equità e trasparenza
L’invito a discutere di “equità e trasparen-
za” ha prodotto alcune indicazioni forti 
per il CdA. I Soci hanno posto l’accento 
sulla necessità della cooperativa di “fare 
comunità” e di rinsaldare il patto sociale, 
anche attraverso lo studio di sistemi di 
sostegno ai Soci in difficoltà, siano essi 
precari, disoccupati o persone anziane. 

Allo stesso tempo è emersa l’esigenza 
di avere sempre più trasparenza, attra-
verso comunicazioni puntuali, precise e 
frequenti.
Il tema dell’equità è stato poi declinato più 
concretamente sul canone di godimento. I 
66% dei Soci presenti si è detto favorevole 
a un intervento sul regolamento della 
cooperativa, per rivedere i canoni di go-
dimento e in questo modo attenuarne le 
attuali disparità. In merito alla costruzione 
di un Piano di manutenzione straordina-
ria, il 54% dei Soci si è detto favorevole 
a introdurre un criterio che tenga conto 
della eventuale precarietà del reddito 
degli assegnatari. 
Sulla questione dell’utilizzo di parte dell’u-
tile di bilancio per aiutare i Soci a pagare 
le quote del Piano, una volta chiarita la 
natura di queste risorse (che per legge non 
possono essere usate per la manutenzione 
straordinaria), il 40% si è detto contrario, 
mentre il 44% favorevole (il 31% però a 
condizione di salvaguardare l’equilibrio 
finanziario della cooperativa). 

Molto più netta la posizione dei Soci in 
merito al tipo di lavori da fare, ossia se il 
Piano debba preoccuparsi di lasciare “una 
casa decorosa alle future generazioni”: il 
77% si è espresso a favore, aderendo al 
concetto che “la cooperativa deve conti-
nuare a essere un valore anche in futuro”. 
Una conferma ulteriore che i valori su cui 
si fonda La Benefica, nonostante la crisi 
economica e l’avvicendarsi di modelli cul-
turali diversi, sono attuali e ben presenti 
nel corpo sociale.
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I risultati del confronto
2. Lavori e costi
Nel pomeriggio i Soci hanno affrontato lo 
spinoso tema dei lavori e dei relativi costi 
da addebitare nel caso di approvazione di 
un Piano di manutenzione straordinaria di 
tipo solidaristico, come quello elaborato 
dalla cooperativa. Su questo tema il corpo 
sociale si è espresso a maggioranza (il 
58%) per un Piano che si sviluppi su un 
lungo periodo (con il 27% che preferisce 
però una modalità di attuazione per fasi), 
contro il 35% dei Soci che si è espresso 
a favore di una Piano di durata quin-
quennale (che però, come spiegato dagli 
esperti, non garantirebbe un equilibrio 
finanziario alla cooperativa). Riguardo 

alla tipologia di lavori da includere il 31% 
dei Soci ha votato per prevedere solo i 
lavori strettamente necessari; il 32% per 
includere anche lavori per il miglioramen-
to dell’efficienza energetica; il 35% per 
programmare anche lavori di modifica 
delle tipologie degli appartamenti, per 
meglio rispondere alle nuove esigenze, 
in particolare di giovani e anziani.
Il tema del recupero delle risorse necessa-
rie per il Piano ha visto discutere da parte 
dei Soci anche l’eventualità della fusione 
con altri soggetti cooperativi, per produrre 
sinergie e aprire alla possibilità di realiz-
zare nuovi appartamenti da mettere in 
vendita (quelli attuali, è stato chiarito, non 
possono essere venduti), per fare cassa 
e sostenere gli interventi sulla proprietà 
indivisa. A questo proposito il 69% dei 
Soci si è espresso a favore della fusione, 
pur con l’importante distinguo del 42% 

dei votanti, che ha espresso la preferenza 
per una fusione con una cooperativa del 
territorio. In ogni caso l’invito al CdA è 
stato quello di sondare tutte le modalità 
di finanziamento, anche attraverso bandi 
e il coinvolgimento di istituti bancari 
di carattere etico. Riguardo i lavori da 
compiere, oltre a richiedere modalità di 
verifica condivise, è stato chiesto al CdA 
di valutare la possibilità di coinvolgere nei 
lavori anche gruppi di Soci precari, per 
dare loro un’opportunità di lavoro. Allo 
stesso tempo è stato chiesto di provare a 
coinvolgere Soci con professionalità preci-
se utili alla cooperativa, al fine di rinsaldare 
anche in questo caso il senso di comunità 
e limitare le spese per consulenze.

I prossimi passi
Al termine della giornata la presidente 
Frangipane, estremamente soddisfatta 
ha affermato: «Prima di tutto ci tengo a 
ringraziare tutti i Soci che hanno aderito 
a questa iniziativa e i consiglieri di Am-
ministrazione che hanno lavorato alla 
sua realizzazione. Nel merito dei risultati 
emersi - ha concluso la presidente - essi 
saranno, insieme ai risultati delle visite ai 
Soci che realizzeremo nei prossimi giorni, 
il punto di partenza per la definizione del 
nuovo Piano di manutenzione straordina-
ria solidaristico da presentare all’intero 
corpo sociale».

Profilo dei Soci 
presenti
Il gruppo dei Soci presenti all’incontro 
del 24 novembre  era composto di 
circa 70 persone, fra assegnatari (86%), 
risparmiatori (8%) e prenotatari (1%). 
Gli inviti sono stati rivolti a tutti i Soci, 
tramite pieghevoli in buca e locandi-
ne nelle bacheche, ma in particolare 
sono stati invitati coloro che sono 
stati intervistati nel luglio scorso, 
attraverso contatti telefonici succes-
sivi, da parte della segreteria della 
cooperativa. Presenti nel campione 
Soci provenienti da tutti i quartieri, 
escluso Cadorna. Riguardo il genere il 
43% dei Soci era composto da donne 
e il 53% da uomini. La fascia d’età più 
rappresentata era quella da 53 a 72 
anni (59%), seguita dalla fascia dai 33 
ai 52 anni (25%). Pochissimi i giovani 
con meno di 32 anni (3%) e significa-
tiva la presenza di persone con più 
di 73 anni (13%), a dimostrazione del 
ricambio molto lento del corpo sociale 
e della vivacità dei Soci più anziani. 
Conseguentemente nel campione 
erano prevalenti i pensionati (48%), 
seguiti dai lavoratori dipendenti (32%) 
e dagli autonomi (10%).

Perché il logo PerBene
Con il logo “PerBene - Un bene comu-
ne da tenere per bene” la cooperativa 
La Benefica ha voluto riassumere 
in uno slogan e in un simbolo gli 
obiettivi e il profilo del confronto 
avviato a luglio con l’ausilio di Av-
ventura Urbana, azienda specializzata 
in progettazione partecipata, al fine 
di favorire un confronto vero con i 
Soci, non limitandolo alle assemblee, 
troppo spesso poco partecipate e pro-
duttive. La declinazione del concetto 
di “bene” prevede anche le seguenti 
parole d’ordine, che precisano lo 
spirito dell’iniziativa: “Perché siamo 
persone per bene. Perché ci occu-
piamo di un bene comune. Perché 
siamo di Benefica”.
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Il Comitato Promotore
Il Comitato promotore ha affiancato 
il CdA e la società Avventura Urbana 
nella verifica dei contenuti del Docu-
mento informativo che è stato inviato 
ai Soci nei mesi scorsi a sostegno degli 
incontri e ha risposto alle domande 
dei Soci emerse dai tavoli di confron-
to allestiti il 24 novembre. Hanno 
fatto parte del Comitato: Lorenzo 
Guzzeloni, sindaco di Novate Mila-
nese; Vincenzo Barbieri, presidente 
cooperativa Ecopolis; Carlo Cerami, 
consigliere Fondazione Cariplo con 
delega all’housing sociale; Giordana 
Ferri, direttore tecnico Fondazione 
housing sociale; Luciano Lombardi, 
presidente Associazione La tenda 
onlus; Luciano Caffini, presidente 
Legacoop e don Massimo Mapelli 
della Caritas locale.

Hanno detto dell’incontro del 24 novembre

Le considerazioni 
degli osservatori presenti
Tutte positive le valutazioni sulla giornata 
di lavoro del 24 novembre da parte delle 
personalità presenti, provenienti dalla 
società civile, dal mondo della coopera-
zione e dell’amministrazione cittadina. 
Il sindaco Lorenzo Guzzeloni, che ha 
portato i saluti della città ai Soci ha affer-
mato: «Ritengo molto interessante questa 
modalità di confronto con cui la Coope-
rativa La Benefica coinvolge attivamente 
i propri Soci. Mi sembra che attraverso i 
tavoli di lavoro costituiti ci possa essere 
un passaggio di informazioni sufficiente, 
l’approfondimento necessario e un con-
fronto franco su temi così importanti come 
quelli del mantenimento del patrimonio 
immobiliare».
Sulla stessa lunghezza d’onda il parere 
di don Massimo Mapelli, esponente 
della Caritas locale: «Esprimo un giudizio 
sicuramente positivo su questa modalità 
di confronto tra Soci. Spesso le sole assem-
blee su temi così articolati non riescono a 
sviluppare adeguatamente le questioni, 
a causa della complessità, a causa del 
fatto che per diversi problemi non tutti 
hanno spazio per esprimersi, in particolare 
quando le assemblee si fanno infuocate o 
scadono in polemiche». Il rappresentante 
della Caritas è poi entrato nel merito, ri-
volgendosi ai Soci presenti e invitandoli a 
«Tenere conto delle prossime generazioni. 
Una cooperativa deve pensare  ai Soci che 
verranno, così come è stato fatto dai Soci 

che vi hanno preceduto, e lavorare perché 
chi verrà possa usufruire di un patrimonio 
sociale e solidale importante».
Parere analogo a don Mapelli quello di 
Luciano Lombardi, presidente dell’as-
sociazione La Tenda onlus, che ha sot-
tolineato anch’egli l’importanza della 
intergenerazionalità e, a proposito del 
metodo di discussione, ha affermato: 
«Avere un moderatore ogni tavolo con-
sente indubbiamente a tutti di esprimersi, 
conseguendo il doppio vantaggio di avere 
da una parte le condizioni per una vera 
partecipazione da parte dei Soci, dall’altra 
consente alla Cooperativa di avere su temi 
così importanti il polso di un campione 
molto significativo di Soci».
Luciano Caffini, presidente Legacoop 
Abitanti ha invece voluto sottolineare che 
«Si tratta indubbiamente di un’esperienza 
interessante. Ritengo però che il confronto 
- ha precisato Caffini - non si debba limi-
tare ai risultati di questa giornata, poiché 
questi non possono che essere linee di 
indirizzo, in alcuni casi da approfondire 
ulteriormente con modalità differenti. 
Per esempio la questione degli utili di 
bilancio o di modifica dei regolamenti 
affrontate oggi devono essere declinate 
in proposte pratiche e realistiche, che 
non possono che essere elaborate dagli 
organi della cooperativa e poi approvate 
dall’assemblea, attraverso discussioni più 
approfondite».

Iolanda Romano
coordinatrice di Avventura Urbana

Lorenzo Guzzeloni
sindaco di Novate Milanese

Don Massimo Mapelli
della Caritas di Novate Milanese

Luciano Caffini
presidente Legacoop Abitanti

Luciano Lombardi, presidente 
dell’associazione La Tenda onlus
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Nascita, contenuti e partecipazione

Il piano di manutenzione 
solidaristico

La Benefica ha lavorato sin dal 2010 a 
un Piano di manutenzione straordinario 
solidaristico di tutto il patrimonio immo-
biliare, elaborato su un arco temporale 
adeguatamente lungo, al fine di ammor-
tizzare i costi a carico dei Soci.
Le ragioni che hanno portato la Coope-
rativa all’elaborazione del Piano sono 
riconducibili sostanzialmente al volume 
crescente di interventi indispensabili sugli 
immobili accumulatisi negli ultimi; alla 

insostenibilità economica della attuale 
modalità di finanziamento per quartiere 
dei lavori; e alla poca trasparenza e alla 
sperequazione di trattamento tra i Soci 
che la modalità di determinazione di lavori 
per quartiere implica.
Il Piano di manutenzione solidaristico 
prevede la costituzione di una somma 
- anticipata in parte dalla cooperativa 
attraverso il Prestito sociale, in parte 
proveniente dall’accensione di mutui e in 
parte da investimenti diretti della coope-
rativa - per intervenire sul consolidamento 
strutturale, sull’efficienza energetica e 
la bonifica dalla presenza dell’amianto 
degli immobili.
Il finanziamento da parte dei Soci per la 
somma necessaria per gli investimenti 
sugli immobili secondo il Piano di manu-
tenzione solidaristico prevede una istitu-
zione di una quota base annua al metro 
quadro uguale per tutti i Soci. Secondo il 
Piano le quote di manutenzione esistenti 
dei quartieri vengono inglobate nella 
nuova programmazione, in modo che la 
nuova quota non si sommi alle vecchie.
Il piano è stato presentato nel novembre 
2011 ai Soci all’interno dei quartieri in 
incontri specifici, attraverso pubblica-
zioni dedicate, il giornale e il sito della 
cooperativa. La complessità del Piano, le 
richieste di maggiori approfondimenti e 
partecipazione avanzate dai Soci durante 
gli incontri hanno indotto il Consiglio di 
Amministrazione ha cercare nuove mo-
dalità di confronto.

Il resoconto dettagliato (Istant report) del 
lavoro dei singoli gruppi di discussione e 
delle conclusioni plenarie sui temi della 
equità, trasparenza, lavori e costi di un 
eventuale piano. I risultati delle discussio-
ni, approfondimenti e confronti saranno 
il punto di partenza per la redazione di 
un nuovo piano di manutenzione stra-
ordinario.
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KMSICURI
YOU. L’ASSICURAZIONE CHE FAI TU

STA PER SCADERE LA TUA POLIZZA AUTO? 
PASSA DA NOI E CHIEDI UN PREVENTIVO.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e agli intermediari autorizzati e consultabile sul sito internet www.unipolassicurazioni.it

CON LE 5 AREE DI GARANZIA LA TRANQUILLITÀ È ASSICURATA!

VANTAGGI ESCLUSIVI PER I SOCI DELLA COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA CON LA CONVENZIONE LEGACOOP - UNIPOL

M.T.R. ASSICURAZIONI S.R.L. BOLLATE  Piazza della Resistenza, 30  |  Tel. 02 38300391  |  senago@agenzie.unipolassicurazioni.it
NOVATE MILANESE  Via Bertola, 14/c  |  Tel.  02 3541216  |  senago@agenzie.unipolassicurazioni.it

Sono partiti in questi giorni i lavori di 
manutenzione straordinaria nel quartie-
re XXV Aprile scala N e a gennaio 2013 
partiranno quelli al quartiere Bonfanti. 
La Pro.Mar, l’azienda che si è aggiudicata 
l’appalto ottenendo il miglior punteggio 
per qualità ed economicità dell’offerta 
sulle sei partecipanti, sta operando sulla 
base del progetto condiviso con i Soci 
dei quartieri, che prevede in sintesi: rifa-
cimento ballatoi, coperture e isolamento 
sottotetto, adeguamenti ascensori. La fine 
dei lavori è prevista in 7/8 mesi dall’inizio 
di ogni cantiere.
Il piano di ammortamento partirà a lavori 
conclusi e prevede l’applicazione di un 
tasso fisso del 4,5%, su un periodo di 
ammortamento venticinquennale. 
Nel 2013 inizieranno le attività di analisi 
e confronto su due importanti progetti: 
la ristrutturazione del quartiere Gramsci 
e la definizione di un piano di intervento 
omogeneo di riassetto energetico, su tut-

to il patrimonio edilizio della Cooperativa.
Temi e progetti questi che coinvolgeranno 
anche la Commissione Tecnica.

Nasce la mailing list 
della cooperativa
La cooperativa ha istituito una mailing 
list dedicata ai Soci, attraverso la quale 
saranno comunicati tutti gli avvisi e 
le notizie riguardanti La Benefica. I 
Soci interessati potranno segnalare il 
loro indirizzo email agli sportelli della 
cooperativa o inviando una email a 
info@labenefica.it.

Nuovo numero 
per l’Ufficio 
Tecnico
Con l’obiettivo di migliorare il servi-
zio ai Soci e l’efficienza degli uffici, si 
comunica che: a partire dal 1° giugno 
2012, l’Ufficio Tecnico ha un numero 
di telefono dedicato, corrispondente 
allo 02/89.36.73.74. È possibile con-
tattare l’ufficio dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9 alle 11 e dalle ore 15 alle 
17. Il venerdì dalle ore 9 alle 13. Re-
stano invariati i giorni e gli orari di 
apertura al pubblico, che sono: dal 
lunedì al giovedì dalle ore 11 alle 12 
e dalle ore 17 alle 18; il venerdì dalle 
ore 11 alle 12,30.

Iniziati i lavori in XXV aprile 
in Bonfanti partiranno  a gennaio
Nel 2013 partirà la progettazione degli interventi per il quartiere 
Gramsci e per il prossimo contratto per la gestione del calore
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Buon Natale 
e sereno 2013!

Il Consiglio di Amministrazione
Ornella Frangipane, 
Enrico Bruschi, 
Salvatore Carbone, 
Pier Michele Granatieri, 
Massimo Grassi, 
Enrica Marinetti, 
Renato Piergiovanni, 
Matteo Radaelli,
Maria Grazia Tomaro.

Auguri
Best wishes
Meilleurs vœux  
Felicidades 


