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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 29 Aprile 2019 alle ore 8,30, presso la Sede Legale in Novate Milanese, 

Via XXV Aprile n. 37, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 25 

Maggio 2019 ore 14,30 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 31.12.2018 e relativi allegati; 

2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione compenso; 

delibere inerenti e conseguenti; 

3. Approvazione regolamento raccolta di prestito sociale. 

4. Nomina della Commissione Elettorale. 
 

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

Si raccomanda la presenza di tutti i Soci. 

                             Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione 

                                            (Enrico Bruschi) 
     
 
 
  
Novate Milanese, 28 Marzo 2019 
   

 

Gentili Soci e Socie, 

il Bilancio Economico è il principale documento finanziario che racconta lo “stato di salute” di ogni azienda, ente, realtà che 
abbia un movimento di denaro e debba renderne conto secondo la Legge.
Anche per La Benefica è un documento estremamente importante e dettagliato, redatto secondo rigidi parametri, molto 
tecnico e di difficile comprensione per i “non addetti ai lavori” e che richiede, oltre che una complessa redazione da parte degli 
uffici, anche una costosa e minuziosa attività per la sua stampa cartacea.  Come avrete notato, l’edizione del 2017 era arrivata 
a contare oltre 80 pagine. 
Da quest’anno, quindi, proponiamo in un unico opuscolo un bilancio economico in formato più snello ed essenziale, scritto 
con in linguaggio più semplice, riportando i dati salienti e gli elementi più rilevanti, insieme al “Bilancio non solo economico” 
che aggiorna lo stato della nostra cooperativa con dati, progetti e servizi e che pubblichiamo da più di tre anni. 
Ci è sembrato un gesto di buon senso per evitare sprechi di denaro che libereranno risorse per iniziative più concrete a 
vantaggio di tutti e del nostro buon vivere, e per fare un gesto di rispetto per l’ambiente limitando lo spreco di carta 
stampata non necessaria.
Un certo numero di copie del bilancio nella versione integrale sono a disposizione presso i comitati di quartiere per 
consultazione da parte dei soci e alcune per una distribuzione su richiesta.

Vi auguriamo buona lettura!                                                                                                          Il CdA e gli Uffici de La Benefica



Gentili Socie e Soci 
Stiamo vivendo effetti straordinari in un momento di mutamenti epocali, 
le trasformazioni economiche e sociali sono strutturali e profonde, iniziate un decennio fa, con la 
grande crisi, sono tuttora in atto.                      

Scenario Generale
All’indomani di questa crisi epocale aperta dai dissesti provocati, anzitutto, dalla deregolamentazione 
del mercato e dagli azzardi finanziari globalizzati, si fa sempre più necessaria e pressante una profonda 
e significativa riflessione sulla necessità di promuovere nuovi modelli economici sostenibili.

Si tratta di operare, a tutto campo, una vera e propria rivoluzione nel modo di pensare, nel modo di 
affrontare i problemi, nei comportamenti che assumiamo, nelle priorità delle scelte. Si tratta di 
ispirarsi ad una nuova visione dell’economia, che faccia perno sul rispetto dell’ambiente, sulla sua 
tutela e sulla sua conservazione e rigenerazione, nel nostro caso urbana. Si tratta quindi di praticare 
un nuovo paradigma, l’economia circolare, capace di auto-rigenerarsi reintroducendo gli scarti nei cicli 
di produzione, riducendo gli sprechi attraverso il riciclo ed il riuso, riabilitando il concetto della 
riparazione.
In un presente difficile e problematico, segnato da una contingenza economica e sociale negativa, in 
termini di depressione del mercato del lavoro, di riduzione dei salari e pensioni, nel contempo si è 
provveduto, sul piano politico e sociale, a ridimensionare e svuotare di senso il welfare, con la 
conseguente espansione delle aree di povertà e dell’indigenza, al punto da mettere in discussione 
conquiste che sembravano consolidate e sicure.
Sono aumentate così le diseguaglianze, secondo le stime Istat del 2017, le persone che vivono in 
povertà assoluta in Italia hanno raggiunto i 5,5 milioni, ed è il valore più alto regi-strato dal 2005, 
mentre quella relativa interessa 9,4 milioni di persone.

Si è ampliata la sfiducia, la chiusura e la disgregazione hanno prodotto in questi anni numerose 
fratture che segnano la nostra società rendendo più complessa la risoluzione dei problemi e 
delineando il perimetro delle sfide che anche la cooperazione è chiamata ad interpretare. 
Presente e futuro: ripensare all’abitare
Fratture sociali, economiche e civili, queste sono per noi le principali questioni su cui riteniamo sia 
possibile mettere a frutto l’esperienza e la capacità cooperativa. È su questo che noi, cooperatrici e 
cooperatori, ci sentiamo chiamati a intervenire e a provare la nostra utilità per il Paese.

Per garantire uno sviluppo durevole e sostenibile delle comunità vogliamo essere fulcro di un nuovo 

modello di welfare di comunità, reticolare e mutualistico, strumento per il benessere delle persone, la 
qualità della vita e la coesione sociale.  Questo obiettivo corrisponde a pieno alla necessità di 
recuperare fratture sociali, e ridurre dimensioni di solitudine e paura delle persone, un bisogno a cui 
rispondere con l’offerta di nuove sicurezze e protezione a disposizione dei singoli e delle comunità. Se 
riconosciamo come prioritari questi obiettivi dobbiamo sempre di più operare per dare case decorose 
ad un costo sostenibile, e porre al centro non più solo la casa ma l’abitare collaborativo e sociale.

Anche quest’anno la situazione economica della nostra Cooperativa risulta stabile e possiamo 
affrontare il futuro con serenità. Questo risultato deve però essere consolidato nel tempo, senza 
dimenticare che garantire una casa sostenibile per tutti richiede nuove regole, e una cooperativa 
capace di rinnovarsi di fronte alle sfide che il domani ci pone. 

Interventi e Progetti
Nel corso del 2018 la Benefica ha rinnovato positivamente i contratti di manutenzione ascensori, 
appalto per le pulizie, ha deliberato la gara per la ristrutturazione alloggi scala N in via XXV Aprile e per 
la ristrutturazione alloggi per “riduzione sfitto”, ha scelto  il nuovo energy manager per il controllo del 
contratto calore, ha avviato il percorso per il rinnovo dell’appalto per la gestone calore e sostituzione 
centrali termiche, che vedrà coinvolti la quasi totalità dei quartieri.
Un discorso più ampio meritano il quartiere Garibaldi e il vecchio circolo dove il tavolo di confronto, che 
si è tenuto con l’amministrazione comunale, ha valorizzato il nostro patrimonio edilizio collocato nel 
centro storico.  
L’obiettivo primario di ottenere dall’amministrazione comunale la possibilità di riqualificare il nostro 
patrimonio, potenziare l’offerta abitativa, commerciale e ricreativa attuale e attivare degli spazi con 
servizi alla persona è stato inserito nel nuovo PGT. Il Consiglio e tutta la struttura stanno lavorando a 
questo progetto, quest’ultimo, sarà realizzabile se si troveranno dei partner con cui condividere non 
solo il progetto del mix abitativo, ma anche costi e eventuali finanziamenti. 
Le modifiche ai regolamenti hanno permesso anche quest’anno di consolidare il trend positivo di 
assegnazione alloggi (sono stati 61 di cui 6 in convenzione con Enti) a finalità sociali: “la Cordata” 
Società Cooperativa e la Cooperativa “Lotta contro l’emarginazione” che si occupano di persone in 
difficoltà, studenti e lavoratori con esigenze di alloggi temporanei e di progetti di accoglienza e 
sostegno (rifugiati SPRAR, donne maltrattate),  al fine di permettere l'utilizzo degli alloggi a persone 
momentaneamente in difficoltà o lavoratori e studenti con affitto temporaneo. 
Nonostante questo dato, lo sfitto è ancora una criticità, perché il nostro corpo sociale è costituito in 
gran parte da persone di età avanzata ed il ricambio ordinario dei soci non copre gli alloggi che si 
liberano.
il Consiglio, a seguito del monitoraggio costante rispetto al positivo riscontro delle nuove iscrizioni e 
maggior richieste di alloggi, ha deliberato un progetto di intervento straordinario per l’abbattimento 
dello sfitto con un investimento di 1.200.000 euro per la ristrutturazione completa di 45 alloggi, che si 
aggiungono ai 60 medi che si assegnano nell’anno, aumentando i ricavi della Cooperativa, per favorire 
i Soci prenotatari ha portato da 4 a 5 le assemblee di assegnazione e organizzato più open day con 
alloggi ristrutturati da mostrare.
La Cooperativa ha consolidato una rete di contatti con numerosi operatori del territorio sia pubblici che 
privati, con i quali, attraverso “L’Ufficio supporto fragilità”, è possibile confrontarsi su tutti gli aspetti 
riguardanti la fragilità economica e lavorativa e ricevere informazioni sulle realtà competenti che 
operano sul territorio e che si occupano di suddette problematiche.  Anche quest’anno alcuni soci della 
cooperativa con queste collaborazioni hanno potuto usufruire dei contributi regionali erogati attraverso 
Comuni Insieme per la per un recupero totale di 64mila euro.
Il CdA ha avviato un percorso partecipato con il progetto “Protagonisti di quartiere”: un percorso di 
formazione rivolto ai Soci e ai cittadini. Il progetto ha visto l’elaborazione di un questionario che è stato 
distribuito a tutti i Soci, con l’intento di raccogliere opinioni, esigenze e l’esperienza del vivere nella 
nostra cooperativa. Le risposte che sono pervenute, fanno capire che i valori della nostra comunità si 
evidenziano nella solidarietà e socialità, prevale anche una valutazione positiva del vivere in Benefica.

Informazioni sulla gestione finanziaria
Nel 2018 il Prestito sociale ha subito una leggera decrescita rispetto al 2017 (-732mila euro), come 
strategia per rallentare l’uscita del risparmio ordinario, abbiamo proposto una emissione di prestito 
vincolato per 2 milioni di euro che ha avuto un buon riscontro da parte dei Soci, è cresciuto (+216mila 
euro) come espressione della fiducia dei Soci nella Cooperativa, confermata anche dalla crescente 
richiesta per nuove aperture di libretti di risparmio. 
Il CdA ha evitato operazioni che comportino il ben che minimo rischio, garantendo l’equilibrio 
economico finanziario a protezione del prestito sociale, perché è consapevole che le risorse disponibili 
appartengono ai Soci, che con i loro risparmi favoriscono il conseguimento degli scopi sociali della 
cooperativa. 
Non vi sono attività finanziarie ritenute di dubbia recuperabilità. 
La somma di liquidità e attività finanziarie che sono investite in strumenti a basso rischio e facilmente 
smobilizzabili supera i 9,2 milioni di euro arrivando a circa il 40% di garanzia del risparmio sociale per 
far fronte all’elevato rischio della sua natura a breve, poiché potrebbe essere richiesto dai soci in 
brevissimo tempo.  E’ stato consolidato così l’obiettivo di mantenere un fondo liquido pari al 30% del 
suo ammontare, senza la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari, come stabilito dalle nuove 
normative di legge per le cooperative, e anche dal nuovo regolamento della Lega delle Cooperative che 
andremo ad approvare in assemblea.

Destinazioni risultato d’Esercizio
Il bilancio che viene sottoposto al vostro esame è stato redatto secondo i criteri della continuità 
aziendale e il rispetto delle disposizioni di legge della buona tecnica contabile. Il Bilancio 
integrale composto dallo stato patrimoniale e conto economico che verrà illustrato in assemblea 
sotto l’aspetto tecnico dal Direttore della cooperativa e dalla nota integrativa a cui si rimanda per 
ogni ulteriore dettaglio, rappresenta in modo meritevole e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili. 
Il Consiglio propone all’assemblea dei soci di destinare l’utile d’esercizio pari a € 877.162,00 nel 
modo seguente: 
•  versamento a fondo mutualistico € 26.315,00 pari al 3% dell’utile di esercizio (destinazione 

obbligatoria), 
• accantonamento a riserva legale del 30% dell’utile di esercizio, pari a € 263.149,00 

(adempimento obbligatorio) 
• accantonamento riserva straordinaria indivisibile (ovvero risorse da investire nell’azione 

sociale) pari a € 587.698,00. 

   Il Presidente
  Enrico Bruschi
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conseguente espansione delle aree di povertà e dell’indigenza, al punto da mettere in discussione 
conquiste che sembravano consolidate e sicure.
Sono aumentate così le diseguaglianze, secondo le stime Istat del 2017, le persone che vivono in 
povertà assoluta in Italia hanno raggiunto i 5,5 milioni, ed è il valore più alto regi-strato dal 2005, 
mentre quella relativa interessa 9,4 milioni di persone.

Si è ampliata la sfiducia, la chiusura e la disgregazione hanno prodotto in questi anni numerose 
fratture che segnano la nostra società rendendo più complessa la risoluzione dei problemi e 
delineando il perimetro delle sfide che anche la cooperazione è chiamata ad interpretare. 
Presente e futuro: ripensare all’abitare
Fratture sociali, economiche e civili, queste sono per noi le principali questioni su cui riteniamo sia 
possibile mettere a frutto l’esperienza e la capacità cooperativa. È su questo che noi, cooperatrici e 
cooperatori, ci sentiamo chiamati a intervenire e a provare la nostra utilità per il Paese.

Per garantire uno sviluppo durevole e sostenibile delle comunità vogliamo essere fulcro di un nuovo 

modello di welfare di comunità, reticolare e mutualistico, strumento per il benessere delle persone, la 
qualità della vita e la coesione sociale.  Questo obiettivo corrisponde a pieno alla necessità di 
recuperare fratture sociali, e ridurre dimensioni di solitudine e paura delle persone, un bisogno a cui 
rispondere con l’offerta di nuove sicurezze e protezione a disposizione dei singoli e delle comunità. Se 
riconosciamo come prioritari questi obiettivi dobbiamo sempre di più operare per dare case decorose 
ad un costo sostenibile, e porre al centro non più solo la casa ma l’abitare collaborativo e sociale.

Anche quest’anno la situazione economica della nostra Cooperativa risulta stabile e possiamo 
affrontare il futuro con serenità. Questo risultato deve però essere consolidato nel tempo, senza 
dimenticare che garantire una casa sostenibile per tutti richiede nuove regole, e una cooperativa 
capace di rinnovarsi di fronte alle sfide che il domani ci pone. 

Interventi e Progetti
Nel corso del 2018 la Benefica ha rinnovato positivamente i contratti di manutenzione ascensori, 
appalto per le pulizie, ha deliberato la gara per la ristrutturazione alloggi scala N in via XXV Aprile e per 
la ristrutturazione alloggi per “riduzione sfitto”, ha scelto  il nuovo energy manager per il controllo del 
contratto calore, ha avviato il percorso per il rinnovo dell’appalto per la gestone calore e sostituzione 
centrali termiche, che vedrà coinvolti la quasi totalità dei quartieri.
Un discorso più ampio meritano il quartiere Garibaldi e il vecchio circolo dove il tavolo di confronto, che 
si è tenuto con l’amministrazione comunale, ha valorizzato il nostro patrimonio edilizio collocato nel 
centro storico.  
L’obiettivo primario di ottenere dall’amministrazione comunale la possibilità di riqualificare il nostro 
patrimonio, potenziare l’offerta abitativa, commerciale e ricreativa attuale e attivare degli spazi con 
servizi alla persona è stato inserito nel nuovo PGT. Il Consiglio e tutta la struttura stanno lavorando a 
questo progetto, quest’ultimo, sarà realizzabile se si troveranno dei partner con cui condividere non 
solo il progetto del mix abitativo, ma anche costi e eventuali finanziamenti. 
Le modifiche ai regolamenti hanno permesso anche quest’anno di consolidare il trend positivo di 
assegnazione alloggi (sono stati 61 di cui 6 in convenzione con Enti) a finalità sociali: “la Cordata” 
Società Cooperativa e la Cooperativa “Lotta contro l’emarginazione” che si occupano di persone in 
difficoltà, studenti e lavoratori con esigenze di alloggi temporanei e di progetti di accoglienza e 
sostegno (rifugiati SPRAR, donne maltrattate),  al fine di permettere l'utilizzo degli alloggi a persone 
momentaneamente in difficoltà o lavoratori e studenti con affitto temporaneo. 
Nonostante questo dato, lo sfitto è ancora una criticità, perché il nostro corpo sociale è costituito in 
gran parte da persone di età avanzata ed il ricambio ordinario dei soci non copre gli alloggi che si 
liberano.
il Consiglio, a seguito del monitoraggio costante rispetto al positivo riscontro delle nuove iscrizioni e 
maggior richieste di alloggi, ha deliberato un progetto di intervento straordinario per l’abbattimento 
dello sfitto con un investimento di 1.200.000 euro per la ristrutturazione completa di 45 alloggi, che si 
aggiungono ai 60 medi che si assegnano nell’anno, aumentando i ricavi della Cooperativa, per favorire 
i Soci prenotatari ha portato da 4 a 5 le assemblee di assegnazione e organizzato più open day con 
alloggi ristrutturati da mostrare.
La Cooperativa ha consolidato una rete di contatti con numerosi operatori del territorio sia pubblici che 
privati, con i quali, attraverso “L’Ufficio supporto fragilità”, è possibile confrontarsi su tutti gli aspetti 
riguardanti la fragilità economica e lavorativa e ricevere informazioni sulle realtà competenti che 
operano sul territorio e che si occupano di suddette problematiche.  Anche quest’anno alcuni soci della 
cooperativa con queste collaborazioni hanno potuto usufruire dei contributi regionali erogati attraverso 
Comuni Insieme per la per un recupero totale di 64mila euro.
Il CdA ha avviato un percorso partecipato con il progetto “Protagonisti di quartiere”: un percorso di 
formazione rivolto ai Soci e ai cittadini. Il progetto ha visto l’elaborazione di un questionario che è stato 
distribuito a tutti i Soci, con l’intento di raccogliere opinioni, esigenze e l’esperienza del vivere nella 
nostra cooperativa. Le risposte che sono pervenute, fanno capire che i valori della nostra comunità si 
evidenziano nella solidarietà e socialità, prevale anche una valutazione positiva del vivere in Benefica.

Informazioni sulla gestione finanziaria
Nel 2018 il Prestito sociale ha subito una leggera decrescita rispetto al 2017 (-732mila euro), come 
strategia per rallentare l’uscita del risparmio ordinario, abbiamo proposto una emissione di prestito 
vincolato per 2 milioni di euro che ha avuto un buon riscontro da parte dei Soci, è cresciuto (+216mila 
euro) come espressione della fiducia dei Soci nella Cooperativa, confermata anche dalla crescente 
richiesta per nuove aperture di libretti di risparmio. 
Il CdA ha evitato operazioni che comportino il ben che minimo rischio, garantendo l’equilibrio 
economico finanziario a protezione del prestito sociale, perché è consapevole che le risorse disponibili 
appartengono ai Soci, che con i loro risparmi favoriscono il conseguimento degli scopi sociali della 
cooperativa. 
Non vi sono attività finanziarie ritenute di dubbia recuperabilità. 
La somma di liquidità e attività finanziarie che sono investite in strumenti a basso rischio e facilmente 
smobilizzabili supera i 9,2 milioni di euro arrivando a circa il 40% di garanzia del risparmio sociale per 
far fronte all’elevato rischio della sua natura a breve, poiché potrebbe essere richiesto dai soci in 
brevissimo tempo.  E’ stato consolidato così l’obiettivo di mantenere un fondo liquido pari al 30% del 
suo ammontare, senza la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari, come stabilito dalle nuove 
normative di legge per le cooperative, e anche dal nuovo regolamento della Lega delle Cooperative che 
andremo ad approvare in assemblea.

Destinazioni risultato d’Esercizio
Il bilancio che viene sottoposto al vostro esame è stato redatto secondo i criteri della continuità 
aziendale e il rispetto delle disposizioni di legge della buona tecnica contabile. Il Bilancio 
integrale composto dallo stato patrimoniale e conto economico che verrà illustrato in assemblea 
sotto l’aspetto tecnico dal Direttore della cooperativa e dalla nota integrativa a cui si rimanda per 
ogni ulteriore dettaglio, rappresenta in modo meritevole e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili. 
Il Consiglio propone all’assemblea dei soci di destinare l’utile d’esercizio pari a € 877.162,00 nel 
modo seguente: 
•  versamento a fondo mutualistico € 26.315,00 pari al 3% dell’utile di esercizio (destinazione 

obbligatoria), 
• accantonamento a riserva legale del 30% dell’utile di esercizio, pari a € 263.149,00 

(adempimento obbligatorio) 
• accantonamento riserva straordinaria indivisibile (ovvero risorse da investire nell’azione 

sociale) pari a € 587.698,00. 

   Il Presidente
  Enrico Bruschi
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PRINCIPALI VARIAZIONI SPESE GESTIONE 
IMMOBILI 2018 2017 differenza 
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MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUA CALDA SANITARIA 70 19 52 
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI 104 60 43 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI 82 0 82 
MANUTENZIONE SPAZI COMUNI 215 161 53 
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COOPERATIVA EDIFICATRICE "LA BENEFICA" DI NOVATE MILANESE 

Bilancio al 31/12/2018  Pagina 1 

 
Reg. Imp. 00778280156  

Rea 107998  

COOPERATIVA EDIFICATRICE "LA BENEFICA" DI NOVATE MILANESE  
BILANCIO ABBREVIATO 

 
   

Sede in VIA XXV APRILE 37 - 20026 NOVATE MILANESE (MI)  Capitale sociale Euro 114.539 I.V.  
 

Bilancio al 31/12/2018  
 
  

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2018  31/12/2017  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     
 (di cui già richiamati  )     
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    20.317 28.196 
    
 II. Materiali  47.524.807 48.416.600 
    
 III. Finanziarie  2.234.222 1.045.512 
    
Totale Immobilizzazioni  49.779.346  49.490.308  
 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze      
 II. Crediti    
  - esigibili entro l’esercizio successivo  1.056.191  1.116.719  
  - esigibili oltre l’esercizio successivo  220.497  265.512  
  - imposte anticipate      
  1.276.688  1.382.231  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

 4.875.427  6.356.580  

 IV. Disponibilità liquide  4.338.430  2.880.968  
    
Totale attivo circolante  10.490.545  10.619.779  
 
D) Ratei e risconti  287.243  291.062  
 
 Totale attivo  60.557.134  60.401.149  
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2018 31/12/2017  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale  114.539  115.406 
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  278.138  273.954 
 III. Riserva di rivalutazione  3.148.639  3.148.639 
 IV. Riserva legale  1.294.685  1.108.860 
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 V. Riserve statutarie      
 VI. Altre riserve    
  Riserva straordinaria   5.947.358 5.532.348  
  Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile      
   Altre...     
  5.947.358  5.532.348  
 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

     

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo      
 IX. Utile d'esercizio  877.162  619.418  
 IX. Perdita d'esercizio  ()  ()  
  Acconti su dividendi  ()  ()  
  Perdita ripianata nell'esercizio     
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio      
    
Totale patrimonio netto  11.660.521  10.798.625 
 
B) Fondi per rischi e oneri  302.806  303.186  
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  303.858  296.600  
 
D) Debiti    
 - entro l’esercizio successivo  21.847.938 24.152.799  
 - oltre l’esercizio successivo  26.435.991  24.844.450  
  48.283.929 48.997.249  
 
E) Ratei e risconti  6.020   5.489  
 
Totale passivo  60.557.134  60.401.149  
 
Conto economico 31/12/2018  31/12/2017  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  7.248.877  6.621.630  
 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di  
  lavorazione, semilavorati e finiti 

    

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione     
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     
 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio: 

   

  a) vari   151.265 195.601  
  b) contributi in conto esercizio      
  151.265  195.601  
Totale valore della produzione  7.400.142  6.817.231  
 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  3.452  2.524  
 7) Per servizi  3.073.887  2.905.624  
 8) Per godimento di beni di terzi  1.501  2.101  
 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi  510.783  460.534  
  b) Oneri sociali  148.700  128.741  
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  c) Trattamento di fine rapporto  40.411  31.448  
  d) Trattamento di quiescenza e simili      
  e) Altri costi  28.129  25.699  
  728.023  646.422  
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

 26.140  22.709 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

 1.486.307  1.456.650 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

 6.933  959 

  1.519.380  1.480.318 
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

    

 12) Accantonamento per rischi     
 13) Altri accantonamenti     
 14) Oneri diversi di gestione  212.490  193.066 
    
Totale costi della produzione  5.538.733  5.230.055 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 1.861.409  1.587.176 
 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da imprese controllanti    
  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
  - altri   23 20  
  23  20  
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti    
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   
   - altri    
      
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   6.807 19.268  
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante   71.215   
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti    
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   
   - altri   10.097 19.095  
  10.097  19.095  
  88.119  38.363  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti    
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
  - altri   830.987 859.805  
  830.987  859.805  
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 17-bis) utili e perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari  (742.845)  (821.422)  
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
    

 18) Rivalutazioni:    
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria      
      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

  182   

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria      
  182    
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  (182)    
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  1.118.382  765.754  
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 
   e anticipate    
  a) Imposte correnti  241.220 146.336 
  b) Imposte relative a esercizi precedenti    
  c) Imposte differite e anticipate    
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di 

consolidato fiscale / trasparenza fiscale 
   

  241.220 146.336 
 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  877.162  619.418  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Enrico Bruschi 
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La Benefica fa un bilancio non solo economico
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Un Bilancio non solo economico
Un anno di attività si racconta necessariamente con i dati economici, ma anche con le informazioni 
relative a chi in Benefica ci vive, ci lavora, crea relazioni.  Come ormai è consuetudine, ecco il “nostro” 
2018 sull’organizzazione della Cooperativa, le attività e i progetti realizzati, le scelte messe in campo 
per la migliore gestione economica e gli obiettivi prefissati per il prossimo futuro. Per i “vecchi” soci 
è una piacevole abitudine, per i nuovi l’occasione di sapere tutto, ma proprio tutto, sulla nostra vitale 
e longeva Cooperativa. 

Gli Alloggi, i Box, i Negozi

Dalla fondazione fino al 1999, la Cooperativa ha 
costruito 1384 alloggi in grado di accogliere il 
crescente numero di soci. 
Su 100 novatesi, circa 15 oggi abitano nelle 
case della Cooperativa. Ci sono poi box (856) 
e locali ad uso commerciale (45) che vengono 
affittati anche ai non soci. Ogni anno, si svolgono 
4 assemblee per assegnare gli alloggi secondo 
una graduatoria di prenotazione (a fine 2018 
contava 265 richieste). 
Nelle tabelle qui sotto sono elencati gli alloggi e 
gli altri spazi (box, negozi) assegnati nel 2018.

La nostra cooperativa: i quartieri
 
La Cooperativa la Benefica nasce nel 1901 per 
iniziativa di un gruppo di lavoratori decisi ad 
unire le forze per dare una soluzione dignitosa 
al problema dell’abitare. 
Ha svolto, in questi 118 anni di ininterrotta e 
attiva presenza sul territorio, un ruolo sociale 
molto rilevante, mettendo a disposizione dei 
giovani, delle famiglie novatesi e degli anziani 
appartamenti confortevoli e funzionali in 11 
quartieri  ad un costo moderato e sostenibile 
per chi vive di un reddito da lavoro o da pensione.

Quartiere Liberi 
Via B. Latini 9
Tonale 29
Monte Rosa 27+34
Campo dei Fiori 37
Costa 9
Gramsci, Turati 40
Edison, Marie Curie 29
 214

Quartiere Numero appartamenti Appartamenti
 complessivi assegnati nel 2018
Garibaldi 36 -
Bonfanti 36 1
Cadorna 38 -
XXV Aprile 284 24
Repubblica 16 2
Costa 142 7
Tonale 229 8
Monte Rosa 259 8
Campo dei Fiori 120 7
Gramsci, Turati 176 2
Edison, Marie Curie 44 2
 1384  61

Gli alloggi complessivi sono 1384 Box
Su un totale di 856 box, al 31 dicembre 
2018 ne  sono stati assegnati 49 mentre 
214 risultano liberi.

Negozi
Al 31-12-2018, su un totale di 45 di pro-
prietà  risultavano disponibili  4 spazi 
nei quartieri Garibaldi, Edison-Turati.
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La Benefica in cifre
soci al 31/12/2018 3249
quartieri 11
appartamenti 1384
box 856
spazi commerciali 47
libretti risparmio ordinario al 31/12/2018 1744
libretti prestito vincolato al 31/12/2018  174
libretti deposito cauzionale al 31/12/2018 1995
totale depositi cauzionali alloggi € 5.067.274
prestito sociale ordinario € 18.213.391
prestito sociale vincolato € 5.061.000

La casa ad un costo sostenibile
La Benefica ha sempre garantito ai soci case in 
godimento a costi ragionevoli e sempre inferiori 
rispetto al mercato medio degli affitti di Novate, di 
altre cooperative dei dintorni e, più in generale, dei 
comuni serviti dalle Ferrovie Nord tra Milano e 
Saronno.
Il canone a metro quadro calpestabile aggiornato ad 
oggi (adeguato a gennaio 2019) è di € 65,88 (spese 
escluse) per tutti i quartieri esclusi Edison-Curie (€ 
64,42) e Repubblica (€ 68,45). 

Il canone per 4 tipologie di alloggi

Metri quadri  Canone massimo
dell’alloggio annuo
40 mq € 2.635,20
50 mq € 3.294,00
70 mq € 4.611,60
80 mq € 5.270,40

I soci al 31 dicembre 2018 erano 3.249 
contro i 3.233 del 2017. Nel corso del 2018 
ci sono stati 83 nuovi iscritti, 28 recessi, 33 
defunti.
La scelta di molti di affidare i propri 
risparmi a La Benefica è confermata dalla 
crescente richiesta di apertura di libretti di 
risparmio. Nel 2018 il Prestito sociale ha 
subito una leggera decrescita rispetto al 
2017 (-732mila euro), ma è cresciuto il 
Vincolato (+216mila euro) come 
espressione della fiducia dei Soci nella 
Cooperativa. 

Chi vive in Benefica

Nel complesso, secondo i dati forniti dai residenti e 
registrati dagli Uffici, attualmente vivono in 
Benefica quasi 3 mila persone, suddivise in nuclei 
monofamiliari o composti da 2, 3, 4, 5 soggetti e più.

Rateizzazione  del deposito cauzionale
Quando si affitta una casa viene richiesto un 
deposito cauzionale. La Benefica chiede ai soci il 
deposito di un anno di affitto, necessario per 
ridurre la perdita della Cooperativa in caso di 
morosità o danni all’alloggio. Dal 2017 è possibile 
rateizzare il deposito in 10 rate trimestrali.
Per usufruire di questa facilitazione è necessario 
avere redditi bassi ed essere giovani sotto i 36
anni soli o in coppia o in coabitazione, famiglie
 

monoparentali con figli a carico, nuclei 
familiari con un componente di età 
superiore ai 65 anni.

Le rateizzazioni richieste nel 2018 sono 
state 6. Dal 2015 è anche possibile 
avvalersi di un Garante: nel 2018 ne 
hanno usufruito 24 soci, con un  trend in 
costante crescita.

2
persone

38%
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Le assegnazioni nel 2018
 2018 2017
Totale alloggi assegnati 61** 69*
Ristrutturati 23 16
Riassegnati  38  53
(con piccole manutenzioni)   
Nuovi assegnatari 47 57
Cambio alloggio 14 12
  
*  Di cui 6 sono stati assegnati in convenzione con altri Enti. 
**  Di cui 7 sono stati assegnati in convenzione con altri Enti. 

La situazione dello sfitto
La Cooperativa al 31/12/2018 ha 98 alloggi sfitti. 
Nella tabella indichiamo il numero di 
appartamenti sfitti per quartiere. 38 alloggi, 
tutti negli stabili a ringhiera, non possono 
essere proposti in assegnazione perché, a 
causa delle nuove norme in caso di 
ristrutturazione, necessitano di interventi che 
comportano un importante investimento. Il CdA 
lavora per trovare soluzioni finanziarie e 
progettuali per creare strutture integrate che 
possono offrire ospitalità di breve, medio e 
lungo periodo.

Quartiere Alloggi sfitti   Alloggi  
  non assegnabili
Garibaldi 19 19
Bonfanti  5 4
Cadorna  12 12
XXV Aprile  19 2
Repubblica  1 1
Costa  10 0
Tonale  15 0
Monte Rosa  4 0
Campo dei Fiori 5 0
Gramsci, Turati  8 0
Edison Marie Curie  0 0
Totale 98 38

Contro lo sfitto
La Cooperativa alla fine del 2018 ha individuato una soluzione per la diminuzione degli alloggi sfitti. Ha 
deliberato infatti un progetto straordinario di ristrutturazione di 45 alloggi, che si aggiungeranno 
alla media degli appartamenti assegnati normalmente durante l’anno – circa 60 – e che 
consentiranno di ridurre le liste di attesa, aumentando i ricavi della Cooperativa. Nel 2019 sono state 
previste cinque sessioni di assegnazione, portando a circa 100 gli alloggi assegnabili.

Progetto di convenzione con Enti, Fondazioni, Università
La Cooperativa ha attive due convenzioni con enti con finalità sociali: 
“la Cordata” Società Cooperativa e la Cooperativa “Lotta contro 
l’emarginazione” che si occupano di persone in difficoltà, studenti e 
lavoratori con esigenze di alloggi temporanei e di progetti di 
accoglienza e sostegno (rifugiati SPRAR, donne maltrattate). Nel 
2018 si è consolidato il rapporto di collaborazione tanto che in totale, 
oggi, sono 15 gli alloggi destinati a fragilità,  compreso il progetto 
Comuni Insieme per il Sociale con Comune e Fondazione Cariplo.

Il problema di chi non paga
Nel corso degli anni sono stati accumulati crediti per canoni non riscossi per € 808.000, di cui 
€ 267.000 nel 2018. Sono stati incassati € 150.000 attraverso i piani di rientro con il Legale, sia per i 
nuovi canoni che per gli anni pregressi. Le pratiche seguite dai legali sono 40 e i soci interessati dai 
piani di rientro sono 35; nel corso dell’anno non sono stati eseguiti sfratti per morosità.
Quest’anno alcuni soci della cooperativa attraverso l’Ufficio supporto fragilità hanno potuto usufruire 
dei contributi regionali (D.G.R. 7464/17), erogati attraverso Comuni Insieme per la micromorosità fino 
a 3mila euro (13 soci) per circa 20mila euro oltre ad un riconoscimento per morosità incolpevole (4 
soci) di 44mila euro, per un recupero totale di 64mila euro.
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Servizi, progetti
e solidarietà 

    ProntoSoci
Un servizio gratuito (piccola spesa, consegna e 
ritiro di certificati medici ecc.) gestito da soci 
volontari. Le chiamate nel corso del 2018 sono 
state 103, prevalentemente per fare la spesa, 
andare dal medico per prescrizioni di farmaci o 
in farmacia. Il trend in crescita è una conferma 
della bontà dell’iniziativa: nei primi 3 mesi del 
2019 le chiamate sono già 35! 
Per questo, si chiede la collaborazione di chi 
avesse un minimo di disponibilità di tempo per 
affiancare anche saltuariamente le volontarie 
attualmente impegnate. 
È possibile contattare il ProntoSoci, chiamando 
il 335.1022971 (dalle 10 alle 12 - dal lunedì al 
venerdì).

    Bonifici su libretto di risparmio
Dal 2016 è partito il servizio che dà ai soci la 
possibilità di fare versamenti sul libretto con un 
bonifico bancario, senza dover passare dallo 
sportello della Cooperativa.
La proposta è nata grazie ad una convenzione 
stipulata dalla Benefica con la Banca di Credito 
Cooperativo di Carate Brianza. I soci che ne 
hanno fatto richiesta sono 102. Un servizio di 
grande comodità che evita di recarsi ogni 
mese agli Sportelli della cooperativa! Il socio 
interessato può attivare il servizio, facendone 
richiesta allo sportello soci.

    Ginnastica dolce
Anche nel 2018 la Cooperativa ha promosso, in 
collaborazione con la Polisportiva Garegnano, 
corsi di ginnastica dolce tenuti nelle sale dei 
quartieri Monte Rosa e XXV Aprile due volte a 
settimana. La partecipazione è cresciuta nel 
tempo fino ad arrivare all’attivazione di 5 corsi, 
due volte a settimana, 4 in via Monte Rosa e 1 in 
via XXV Aprile, prevede una quota di iscrizione 
ridotta per i soci Benefica. Info: Tel. 
02.33497485. www.polisportivagaregnano.it

    Corso per il Benessere emotivo
Con grande successo, nel quartiere Campo dei 
Fiori in primavera e autunno sono stati realizzati 
due corsi di cinque incontri ciascuno sul tema 
Star bene con noi stessi e con gli altri, tenuti 
gratuitamente da una socia professionista del 
settore. 

    Corso di Tai Chi Chuan
Sempre in via Monte Rosa si è tenuto il corso di 
Tai Chi Chuan, che ha coinvolto 8 persone ed è 
stato condotto da una socia non più residente 
nel quartiere. Il Tai Chi è un'antica disciplina 
utile per il potenziamento del carattere, 
l'elasticità di tendini e muscoli e il 
miglioramento della postura.

    Convenzioni
La Cooperativa stipula convenzioni con alcune 
realtà del territorio (artigiani, commercianti, 
aziende, ecc.) per fornire ai soci servizi utili ad 
un costo conveniente. Anche nel 2018 sono state 
rinnovate o attivate varie convenzioni, 
disponibili sul sito www.labenefica.it nella 
sezione  “I servizi”. 

    Tagesmutter
Il servizio, realizzato a cura di una socia, si rivolge 
alle famiglie con bambini piccoli (da 0 a 3 anni) 
che hanno bisogno di un supporto per conciliare 
l’attività lavorativa e familiare. La Tagesmutter 
accoglie bambini - massimo 5 - nella propria 
casa, con orario flessibile, in base alle esigenze 
dei genitori. La Benefica ha stipulato una 
convenzione con la Cooperativa Baby360 che 
prevede uno sconto per i soci.

    Estate Insieme in collaborazione con il
      Comune di Novate Milanese
Anche nel 2018, in alcuni cortili dei nostri quar-
tieri, si sono tenuti incontri e attività di animazio-
ne. L’appuntamento annuale è organizzato da La 
Benefica in collaborazione con il Comune di 
Novate Milanese e le associazioni del territorio. 
L’obiettivo è offrire occasioni di intrattenimento e 
svago specialmente alle persone anziane che 
spesso d’estate restano sole in città. La Coope-
rativa, inoltre, nell’ambito delle iniziative estive, 
ha organizzato la prima rassegna cinematogra-
fica Vicini di casa nel  giardino del quartiere 
Campo dei Fiori. 

Servizi, progetti
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    Progetto #VAI C’è posto anche per te 4.0
 

Anche il 2018 ha dato impulso al progetto #VAI - C’è posto anche 
per te grazie ad un finanziamento da Comuni Insieme e 
Fondazione Cariplo e concretizzato da alcun soci del quartiere 
Monte Rosa con iniziative per favorire la socializzazione fra i soci 
(cene, giochi di gruppo, tornei, gestione biblioteca di quartiere).  In 
Giugno si è tenuta una vivace festa con la collaborazione del 
Comitato di Quartiere e di abitanti di altri quartieri Benefica, Casa 
Nostra e altro vicinato che promette nuove edizioni di successo.  
Dall’autunno ha preso vita nel quartiere Monte Rosa anche una 
aggregante iniziativa aperta a soci e non, il Gruppo Cucito, che 
coinvolge una decina di signore.

     Progetto #VAI
    Protagonisti di quartiere
Il percorso di formazione promosso dal CdA nel 2016 ha proseguito la sua attività organizzandosi in 
due sottogruppi per ragionare e progettare interventi di cittadinanza attiva da realizzare nei quartieri 
della Cooperativa. Ne è nata anche un’indagine nel 2018 con un questionario (distribuiti circa 1290) 
che ha voluto sondare il gradimento della qualità di vita in cooperativa. La partecipazione dei soci è 
stata molto positiva con il 30%  di questionari restituiti compilati, che saranno elaborati e presentati 
a breve ai soci.

    Novate aperta
    solidale e responsabile 
Anche nel 2018 la Cooperativa ha partecipato alla manifestazione promossa dal Comune Novate 
aperta solidale e responsabile, con uno stand informativo e alcune inziative nei quartieri 
organizzate da alcuni soci e dai Comitati di Quartiere.

Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è stato rinnovato nel 
maggio 2018 e resterà in carica per tre anni. E’ 
composto da 4 donne e 5 uomini. Il lavoro del Consiglio 
si organizza in Commissioni operative (Comunicazione, 
Finanziaria, Sociale, Strategie Benefica, Tecnica). 
Il CdA nell’anno 2018 ha effettuato:
• 22 consigli;
• 19 pre-consigli;
• 35 delibere approvate
 (le decisioni più importanti sono pubblicate sul sito
 nella sezione Comunicazioni da parte del CdA).

L’organizzazione della cooperativa

Nominativo  Carica
Enrico Bruschi presidente
Luciana Sabbattini vicepresidente
Elena Maria Balzola  consigliere
Franca De Ponti consigliere
Alessandro Guerretti consigliere
Gianpaolo Orlandi consigliere
Giancarlo Mammarella consigliere
Luisa Perego consigliere
Giacomo Venturini consigliere

Commissione tecnica e commissione elettorale
La commissione tecnica e la commissione elettorale fungono da supporto al CdA.
La Commissione Tecnica partecipa attivamente alle gare d’appalto, a cui sono invitati i referenti dei 
quartieri, si confronta con il CdA e l’Ufficio Tecnico sulla fattibilità di manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, facendo da punto di contatto con i soci. 4 gli incontri effettuati nel 2018. 
La Commissione Elettorale si occupa di seguire le procedure relative alla raccolta delle candidature 
per le diverse cariche elettive in cooperativa.
Nel 2018 è stato redatto e approvato il Regolamento dei Comitati di Quartiere, che regola le attività 
decentrate dei comitati e i loro rapporti con il CdA. Uno strumento per favorire le attività aggregative, 
la comunicazione e la collaborazione. 
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Il rapporto con i soci (e non solo): informare e partecipare
Sito Internet 

Il sito www.labenefica.it presenta in modo aggiornato proposte e 
notizie della Cooperativa e tutte le informazioni sul suo 
funzionamento. Di seguito alcuni dati numerici relativi al sito 
Internet da gennaio a dicembre 2018 (Fonte Google Analytics):

TOTALE VISITE 11.626
PAGINE CONSULTATE 53.876

DURATA SESSIONE MEDIA minuti 04:21

Come è comprensibile, le pagine più consultate sono quelle della assegnazione alloggi, 
nell’imminenza delle nuove assemblee.
 

L’attività dell’Ufficio Tecnico
Nel corso del 2018 l’Ufficio Tecnico
• ha seguito 1679 interventi manutentivi (gestione ticket)
• ha ricevuto in media 5 persone al giorno
• ha risposto a  2739 telefonate per segnalazioni (circa 11 al giorno)
• ha ricevuto negli uffici 1203 Soci
• interventi in tutti i quartieri per emergenza legionella
• Ha gestito 5 gare d’appalto o incarico a professionista:
  ü  ristrutturazione alloggi scala N in via XXV Aprile;
  ü  manutenzione ascensori; 
  ü  ristrutturazione alloggi per “riduzione sfitto”; 
  ü  incarico energy manager per prossima gara appalto gestIone calore; 
  ü  nuovo appalto pulizie

   Sportello Soci 
Nel 2018 lo Sportello Soci ha effettuato 9.402 operazioni di sportello tra riscossione canoni, 
prelievi e versamenti, iscrizioni, apertura libretti ecc.  Il numero esclude le richieste di 
informazioni e le telefonate ricevute.

La struttura operativa 

*Nell’anno 2018 il CdA ha deciso di rafforzare l’organico della Cooperativa in vista della realizzazione del progetto di 
ristrutturazione straordinaria di 45 alloggi con l’inserimento per l’anno 2019 di una risorsa all’Ufficio Tecnico e una 
allo Sportello Soci.

 Numero dipendenti al 31-12-2018  17
 Full time 11
 Part time 6

 Direttore 1
 Settore amministrativo 4
 Sportello Soci 4 *
 Responsabile Ufficio Tecnico 1
 Ufficio Tecnico (amministrativo) 1
 U.T. manutenzioni/ristrutturazioni 4 *
 Custodi (Uff tecnico) 2
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Incontri e assemblee
L’Ufficio Tecnico incontra trimestralmente i Comitati di Quartiere (CdQ) e aggiorna su spese e 
manutenzioni.  
Numero incontri: 4 per rendicontazione della situazione degli immobili (sfitti, assegnazioni), costi 
manutenzione ordinaria e straordinaria (ascensori), consegna contratti di manutenzione, 
comunicazioni varie ed eventuali.
L’Ufficio Amministrativo aggiorna i CdQ ogni semestre per dare informazioni sulla gestione 
economica. È consegnata ai CdQ anche tutta la documentazione relativa agli appalti.
Il Consiglio di Amministrazione ha incontrato i CdQ e i soci nei quartieri in:
• Assemblee di presentazione del bilancio
• Incontri su progetti specifici 

Newsletter 
Ogni mese i soci che hanno fornito il proprio indirizzo email ricevono una Newsletter, che viene affissa 
anche nelle bacheche nei quartieri, con gli aggiornamenti relativi alle decisioni prese dal Consiglio di 
Amministrazione, le notizie di rilievo, le informazioni utili su appuntamenti e vita di quartiere e le 
proposte della Cooperativa.
Saltuariamente viene inviata una comunicazione aggiuntiva per aggiornare i soci su singoli eventi.
Se non ricevi la nostra Newsletter puoi richiedere l’iscrizione scrivendo un’email all’indirizzo 
info@labenefica.it o direttamente sul sito www.labenefica.it.

Per conoscere la Benefica
Open day: settembre 2018 terza edizione
A settembre la Cooperativa ha organizzato la terza 
edizione dell’Open day per presentare la realtà a chi 
ancora non la conosce. 
Tanti i partecipanti che hanno potuto visitare tre 
tipologie di appartamenti e ricevere informazioni su 
costi e vantaggi del vivere nella nostra Cooperativa. 

Per chi è già registrato  Clicca sul pulsante “Entra” in “Area Soci” e inserisci le credenziali 
                                           richieste: il codice socio preceduto da due zeri e la password.
Per chi non è ancora registrato
1  Clicca sul pulsante verde “Primo accesso” e completa le informazioni richieste per ricevere
     la password al proprio indirizzo email;
2  Dopo il primo accesso sarà possibile modificare la password e accedere ai propri documenti.

Come entrare in Area Soci.

Area Soci. Nell’area riservata Area Soci” del sito www.labenefica.it si possono scaricare i propri 
costi di conguaglio, le fatture (fino a 2 anni dall’emissione), la scheda catastale, richiedere la modifica 
dei dati anagrafici, le spese generali e quelle relative alle manutenzioni, gli ultimi movimenti sul 
libretto, l’estratto conto al 31 dicembre, la lettura dei consumi di acqua calda e riscaldamento.

Il Video
Per capire meglio cosa vuol dire vivere nei nostri quartieri, c’è anche il video “Vivere in cooperativa a Novate 
Milanese” (prodotto in occasione del primo Open Day) con immagini e piccole storie di vita quotidiana 
raccontate dai nostri soci. Le riprese sono state realizzate proprio negli appartamenti e negli spazi comuni 
della cooperativa.
Il video è disponibile sul nostro sito  www.labenefica.it nella sezione “Galleria” 
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CONTATTI

Via XXV Aprile, 37/41
20026 Novate Milanese (MI)

02.3544913

SPORTELLO SOCI
RICEVE

da lunedì a giovedì 9.00 - 12.00 / 15.00- 18.00 
venerdì 9.00 - 13.30

UFFICIO TECNICO
RICEVE 

da lunedì a giovedì  11.00 - 12.00 / 17.00 - 18.00
venerdì 11.00 - 12.30

Tel.: 02 89367374




