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Care Socie e cari Soci, 
tra i tanti cambiamenti al nostro modo di vivere che il Coronavirus ha portato vi è anche quello del 
“distanziamento sociale”. Fino al 31 Luglio 2020 sono espressamente vietati eventi che generano 
assembramenti di persone.
Di conseguenza quest’anno non è stato possibile e non sarà possibile nei tempi richiesti effettuare l’Assemblea 
ordinaria con la presenza di tutti Voi ma è necessario adottare una modalità differente dal solito, con la 
consapevolezza di sostituire un po’ di democrazia con un po’ più di tutela della salute. Soprattutto nei confronti 
degli anziani e delle fasce più deboli nei confronti dei quali va evitato ogni rischio. Limitare i contatti diventa un 
atto di rispetto e non un sopruso.
Tra i metodi ammessi dalla legge, il CdA , su indicazione di Legacoop e come hanno fatto molte altre 
Cooperative, ha ritenuto più adatta al nostro contesto la nomina del Rappresentante Designato (ai sensi dell’art. 
106, c.VI, della Legge n. 27 del 24 Marzo 2020, “Cura Italia”).
I Soci potranno esprimere il loro voto compilando il modulo A intitolato Delega al Rappresentante Designato 
(allegato alla consueta Convocazione che riceverete per posta e che conterrà le istruzioni di voto).
In pratica, non si tratta di una delega “in bianco” come quelle abitualmente conferite, ma serve solo per 
autorizzare il Rappresentante Designato alla raccolta dei voti espressi direttamente dai soci sui punti all’ordine 
del giorno dell’Assemblea.
Di seguito questi sono riportati e descritti in modo di avere i necessari dettagli.

Informazioni sui punti all’ordine del giorno
Data la differente modalità di svolgimento dell’assemblea non è possibile proporre alla stessa di nominare un 
Presidente. Il Presidente dell’assemblea sarà quindi il Presidente della Cooperativa Enrico Bruschi (ai sensi del 
comma 7 dell’art. 23  dello Statuto).

1) Bilancio al 31.12.2019, e della proposta di destinazione dell’utile: deliberazioni  inerenti e conseguenti 
Il bilancio di esercizio è il documento previsto dal Codice Civile in cui gli amministratori rendicontano ai soci 
lo "stato di salute" di ogni società che abbia movimentato denaro gestendo l’attività prevista dall’oggetto 
dello Statuto. E’ un documento importante e dettagliato, redatto secondo rigidi parametri, molto tecnico, di 
non facile comprensione.
Dall’anno scorso, quindi, proponiamo in un unico opuscolo un bilancio in formato più snello ed essenziale, 
scritto con un linguaggio più semplice, riportando i dati salienti e gli elementi più rilevanti, insieme al 
"bilancio non solo economico” che aggiorna sullo stato della nostra cooperativa con dati, progetti e 
servizi che pubblichiamo da più di quattro anni.
Il bilancio in versione integrale, oltre che sul sito della Benefica, è a disposizione presso gli uffici per una 
distribuzione a semplice richiesta e presso i Comitati di quartiere per consultazione da parte dei soci .
Evidenziamo ai soci che il bilancio su cui esprimeranno il loro voto è quello nella forma voluta dal codice 
civile, cioè quello integrale.
I dati principali della gestione 2019 sono:
•  Progetto contro lo sfitto: la ristrutturazione di 45 appartamenti di cui 35 completati e altri 10 in

lavorazione e in via di completamento ha prodotto una crescita del patrimonio della Cooperativa di circa 
1.200.000 euro.

•  Crescita del Prestito sociale di 315.000 euro.
•  Riduzione dei debiti verso le banche di oltre 1.000.000 di euro in virtù delle rate pagate senza accendere 

nuovi finanziamenti.
•  Crescita della solidità della Cooperativa con l’aumento di 886.000 euro delle risorse (capitale e riserve 

accantonate) che oggi assommano a 11.669.000 euro.
•  Infine la Gara Calore oltre a migliorare l’efficienza energetica degli appartamenti permetterà di ottenere 

bonus fiscali importanti di cui beneficerà la Cooperativa e di conseguenza i soci assegnatari.     

2) Nomina come consiglieri dei soci Claudio Ballabio e Giancarlo Basilico, già cooptati in sostituzione dei 
      consiglieri dimissionari Luisa Perego e Giacomo Venturini;

Claudio Ballabio, pensionato, residente nel quartiere Costa già membro della Commissione Elettorale della 
Benefica.
Giancarlo Basilico, residente nel quartiere XXV Aprile già membro del Comitato di Quartiere di Via XXV Aprile 
(dal 1993 al 2014) e membro (dimissionario) della Commissione elettorale della Benefica.

3)   Ratifica della nomina a membri della commissione elettorale dei soci Silvano Carra e Maria Colantuono 
cooptati in sostituzione dei membri dimissionari Giuseppe Casoria e Claudio Ballabio;
Silvano Carra, pensionato, residente nel quartiere Campo dei Fiori, attualmente membro del Comitato di 
Quartiere.
Maria Colantuono, residente nel quartiere XXV Aprile.

4)   Integrazione al “Regolamento del prestito sociale” con l’inserimento dell’art. 13 bis
L’aggiunta dell’art. 13-bis al regolamento vigente si è reso necessario perché nel testo approvato 
nell’assemblea del 25 maggio 2019 - steso sulla base di un testo standardizzato nazionale - non era 
disciplinata l’anticipata interruzione dei depositi vincolati, clausole invece presenti nel regolamento che era 
vigente anteriormente. L’entrata in vigore di questa integrazione riguarderà i contratti stipulati dopo 
l’approvazione in assemblea.

Art. 13-bis
I soci intestatari di conti vincolati possono presentare al Consiglio di amministrazione una richiesta motivata 
di restituzione anticipata, parziale o totale, della somma vincolata, in deroga a quanto previsto dall’art. 5, 1° 
comma, qualora ricorrano circostanze di grave necessità che dovranno essere documentate. In caso di 
accoglimento della richiesta, non ammessa nei primi 12 mesi dall’emissione del prestito vincolato, il 
Consiglio di amministrazione, potrà differire l’anticipato rimborso per un periodo massimo 3 mesi dalla 
delibera di svincolo in relazione alle necessità ed alla situazione finanziaria della cooperativa. Le decisioni 
del Consiglio di amministrazione in esito della richiesta di svincolo devono essere comunicate al socio 
richiedente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
Sulla somma anticipatamente rimborsata del prestito vincolato, a seguito di accoglimento della richiesta da 
parte del Consiglio di amministrazione, si applicano i tassi vigenti al momento della delibera per un prestito 
ordinario della stessa entità, diminuiti di 0,25%, senza tenere conto delle somme eventualmente depositate 
sul libretto ordinario in capo allo stesso socio e per tutta la durata del prestito interrotto prima della 
scadenza contrattuale pattuita.

5) Conferimento incarico triennale a società di revisione Ria Grant Thornton spa per la certificazione dei
      bilanci ai sensi dell’art.15 della L. 31/01/1992 n.59

La società di cui si propone la conferma ha già svolto tale incarico per il primo triennio e la legge prevede che 
lo possa svolgere per non più di due trienni consecutivi; si dovrà quindi obbligatoriamente sostituirla 
nell’assemblea che faremo nel 2023.

Il Consiglio di Amministrazione
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Relazione a cura del Presidente

Gentili Socie e Soci,

Il 2019 ha segnato un quadro di mercato in leggera ripresa, in cui tutti i motori sembravano essere 
ripartiti, pur con tassi contenuti, profonde polarizzazioni, tipologiche e differenze territoriali.

Purtroppo questi segnali positivi hanno subito un brusco arresto a seguito della pandemia da 
Covid-19 che avrà l’effetto di uno tsunami sull’economia globale. 

Una tempesta senza precedenti, la prima crisi realmente globale che si abbatte in modo 
indiscriminato su paesi ricchi e poveri e che purtroppo, al loro interno, va a colpire soprattutto le 
classi meno abbienti e fragili.

L'economia globale sta andando in frantumi sotto i nostri occhi. Oltre alle centinaia di migliaia di 
morti, la pandemia provocherà perdite economiche colossali. Il Pil mondiale calerà del 3%; nel 
2009, la flessione fu dello 0,1%. A mettere nero su bianco le drammatiche previsioni per l’anno in 
corso è il Fondo Monetario Internazionale (Fmi).

Scendendo più nel dettaglio, l'FMI indica nell'Italia una perdita di -9,1% del Pil, uno degli anelli più 
deboli in Europa, seguita solo dalla Grecia con un -10%.

Le incognite relative al virus proiettano incertezze ed ombre inquietanti anche sul 2021, l’anno che 
dovrebbe segnare una ripresa economica. Ripresa che avverrà solo se gli sforzi di contenimento 
"potranno essere allentati gradualmente", traghettando così il mondo nel 2021. Anno in cui 
"l'economia globale dovrebbe crescere del 5,8%", grazie "alla normalizzazione dell'attività 
economica, aiutata dagli interventi dei Governi". 

L’attuale situazione di emergenza - che ha costretto tutti all’isolamento generando incertezza per 
il futuro - sarà sicuramente più gravosa per alcuni Soci. Proprio per questo motivo la Cooperativa 
si è attivata, come in passato, per cercare delle soluzioni che possano aiutare chi si trova in 
difficoltà.

Ormai da diversi anni l’Ufficio fragilità è a disposizione dei Soci per fornire informazioni e 
assistenza sulle istituzioni e/o fondazioni alle quali chiedere sostegni economici e bonus, aiutando 

inoltre nella compilazione di moduli e richieste online.
Anche quest’anno alcuni soci della cooperativa attraverso l’Ufficio fragilità hanno potuto 
usufruire dei contributi regionali, erogati attraverso Comuni Insieme: “Misura4” (per pensionati) 
€ 3.600;“Morosità Incolpevole” € 3.000; contributo per l’emergenza abitativa € 6.000. Nel corso 
del 2019, attraverso piani di rientro con il legale, sono stati recuperati circa € 200.000.

Al fine di monitorare la situazione dei nostri Soci per la sopraggiunta emergenza economica 
causata dal Covid-19, gli Uffici sono impegnati nella raccolta delle nuove richieste di aiuto, che 
verranno separate dalle situazioni note. Tale divisione è volta a capire l’entità delle difficoltà 
sopraggiunte con questa emergenza, per avere un quadro completo sulle difficoltà che i nostri 
soci riscontreranno nel far fronte al pagamento di spese e canoni anche per i prossimi mesi, e 
ipotizzare la consistenza delle forme di aiuto e sostegno da stanziare, valutando caso per caso e 
salvaguardando l’equità degli interventi verso i Soci, purtroppo, nei limiti concessi dal 
Regolamento.

In un momento di crisi e difficoltà collettiva come questa, che ha costretto tutti all’isolamento 
generando incertezza per il futuro, si accentueranno ancor di più le differenze sociali portando ad 
un aumento delle diseguaglianze, un aumento della  povertà economica, educativa e relazionale, 
che sarà sicuramente più gravosa per alcuni Soci.

Il nostro compito è di essere uniti ancora più di prima e sostenere chi è in difficoltà. Sappiamo di 
non poter risolvere i mali del mondo, ma possiamo impegnarci tutti e con tutti i mezzi a 
disposizione per sostenere la nostra comunità.

Per fare questo dobbiamo anche cogliere le opportunità che ci vengono offerte, utilizzando 
strumenti finanziari che fino a poco tempo fa ci erano preclusi come Cooperativa. Parlo della 
cessione del credito d’imposta, dello sconto in fattura e della possibilità di accesso ai bonus fiscali 
(oggi fino al 110%). Queste disposizioni normative ci permetteranno di intervenire sul nostro 
patrimonio abitativo e se le norme lo consentiranno, avremo un vantaggio economico sia come 
Cooperativa che come Soci. 
E' chiaro però, che dovremo fare delle scelte sugli interventi, che saranno selezionati in base alle 
procedure più efficaci e realistiche al fine dell’ottenimento dei bonus.

Queste scelte saranno fatte unicamente basandosi sull’opportunità che forniscono e sui vantaggi 
che ne deriveranno. Agiremo quindi pensando come Cooperativa nel suo complesso, al fine di 
ripartire i vantaggi tra tutti i Soci, anche a favore di coloro che non saranno interessati 
nell’immediato da eventuali interventi nei rispettivi quartieri. Interventi che saranno in ogni caso 
da programmare per far fronte alle sempre più necessarie manutenzioni.

Anche per il 2019 la situazione economica della nostra Cooperativa risulta stabile. Questo 
risultato deve però essere tenuto costantemente sotto controllo anche per far fronte alle difficoltà 
che i nostri Soci dovranno affrontare economicamente.

Per poter far fronte a questa difficoltà abbiamo chiesto e ottenuto la sospensione dei mutui a 
costo zero fino a settembre; questa operazione ci consente di affrontare con maggior tranquillità 

anche le dilazioni di pagamento dei soci in difficoltà e la sospensione dell’addebito degli interessi 
di mora sui ritardi del pagamento delle fatture.
La Cooperativa, oltre che tutelare l’interesse dei Soci, ha l’obbligo di salvaguardare anche la loro 
salute e quella dei propri collaboratori.

Per questo, abbiamo avviato per tutto il periodo di restrizioni obbligatorie alla mobilità di ciascuno 
di noi la sanificazione periodica di tutti i quartieri di spazi comuni e uffici e la sanificazione 
straordinaria su segnalazione di eventi anomali. 

Abbiamo attivato per tutti i collaboratori il “lavoro agile” e la possibilità di svolgimento delle 
riunioni in videoconferenza. Ciò ha permesso al CdA di esercitare le sue funzioni e ha consentito 
che gli uffici della cooperativa non smettessero di essere attivi, gestendo le consuete attività 
amministrative e tecniche, dando risposte ai soci e intervenendo sulle richieste dei medesimi.

Un unico importante rallentamento si è verificato per la ristrutturazione degli alloggi da 
assegnare, per la mancanza di consegne e forniture di materiali lamentate dalle maestranze.
Nel corso del 2019 è stato sostituito il responsabile dell’Ufficio Tecnico e nelle prime settimane 
del 2020 il Direttore, a seguito delle dimissioni di entrambi, sono stati rinnovati positivamente i 
contratti di appalto per il verde ed energy manager; è stata indetta la gara per il rifacimento 
balconi e facciate del quartiere Costa e la gara per adeguamento norme antincendio in 
Monterosa, Gramsci, Tonale, Costa.

E’ stato avviato il progetto della riqualificazione del quartiere Garibaldi: sono sempre sotto la 
lente del CdA e dell'Ufficio Tecnico tutte le opportunità più convenienti a livello normativo per 
approfittare di sgravi e agevolazioni e trovare soluzioni efficaci, e riuscire ad inserire anche il 
Vecchio Circolo.

Con la procedura iniziata nel 2019, si sta concludendo la vendita del comparto di via Repubblica 
64, uno spazio degradato che da anni rappresentava solo un costo per la Cooperativa. 
Si è concluso il progetto contro lo sfitto con risultati positivi: abbiamo assegnato e pre-assegnato 
93 alloggi.

Abbiamo inoltre portato a termine la “gara calore”: un traguardo importante. Siamo infatti una 
delle prime cooperative ad usufruire della cessione del credito e del bonus fiscale del 50% 
(percentuale che potrebbe aumentare) di cui tutti i soci beneficeranno. Questo obbiettivo è stato 
raggiunto tramite un iter complesso che ha visto impegnati in diverse riunioni: tecnici, fiscalisti, 
avvocati, Comitati di Quartiere ed un tavolo appositamente istituito con esperti del Consiglio di 
Amministrazione e dei Comitati di Quartiere. Questo contratto porterà un generale risparmio e un 
miglior servizio per i soci, nonchè un beneficio per l’ambiente.

Il CdA e i Comitati di Quartiere avevano avviato un gruppo di lavoro per analizzare le spese: 
purtroppo per l’impossibilità di tenere le riunioni di persona gli incontri sono stati sospesi. E' 
comunque intenzione del CdA riprendere in videoconferenza il filo del discorso interrotto, ed 
introdurre inoltre il tema di come gestire, in questo momento di crisi, il sostegno alle fragilità dei 
nostri Soci.
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La scelta di molti di affidare i propri risparmi a La Benefica è stata confermata dalla crescente 
richiesta di apertura di libretti di risparmio, come espressione della fiducia dei Soci nella 
Cooperativa.
Nel 2019 il Prestito sociale ordinario, nonostante il ritiro dei depositi da parte di eredi di Soci 
defunti, ha registrato una crescita di circa 280.000 euro. Il Prestito vincolato è rimasto 
sostanzialmente invariato (+35.000  euro). 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.
L’importo di € 9.582.151,00 comprende una quota di liquidità e in attività finanziarie che sono 
investite in strumenti a basso rischio e facilmente smobilizzabili.
A garanzia del risparmio sociale, e per far fronte alle possibili richieste di ritiro in breve tempo da 
parte di soci, è stato consolidato un fondo liquido che supera il 30% dell’ammontare di tale 
risparmio sociale previsto dalle nuove normative di legge per le cooperative e dal nuovo 
regolamento della Lega delle Cooperative. L’ammontare di tale fondo è stato raggiunto senza la 
necessità di ricorrere a finanziamenti bancari.
 

Destinazione risultato d’esercizio

Il bilancio che viene sottoposto al vostro esame è stato redatto secondo i criteri della 
continuità aziendale, nel rispetto delle disposizioni di legge e della buona tecnica contabile. Il 
bilancio integrale composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario e dalla nota integrativa, a cui si rimanda per ogni dettagliata conoscenza, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società 
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 
€ 969.018,00 nel modo seguente:
•  versamento a fondo mutualistico € 29.071,00 pari al 3% dell’utile di esercizio
    (destinazione obbligatoria),
•  accantonamento a riserva legale del 30% dell’utile di esercizio, pari a € 290.705,00
   (adempimento obbligatorio)
•  accantonamento riserva straordinaria indivisibile (ovvero risorse da investire nell’azione
   sociale) pari a € 649.242,00.

           Il Presidente 
                    Enrico Bruschi



Relazione a cura del Presidente

Gentili Socie e Soci,

Il 2019 ha segnato un quadro di mercato in leggera ripresa, in cui tutti i motori sembravano essere 
ripartiti, pur con tassi contenuti, profonde polarizzazioni, tipologiche e differenze territoriali.

Purtroppo questi segnali positivi hanno subito un brusco arresto a seguito della pandemia da 
Covid-19 che avrà l’effetto di uno tsunami sull’economia globale. 

Una tempesta senza precedenti, la prima crisi realmente globale che si abbatte in modo 
indiscriminato su paesi ricchi e poveri e che purtroppo, al loro interno, va a colpire soprattutto le 
classi meno abbienti e fragili.

L'economia globale sta andando in frantumi sotto i nostri occhi. Oltre alle centinaia di migliaia di 
morti, la pandemia provocherà perdite economiche colossali. Il Pil mondiale calerà del 3%; nel 
2009, la flessione fu dello 0,1%. A mettere nero su bianco le drammatiche previsioni per l’anno in 
corso è il Fondo Monetario Internazionale (Fmi).

Scendendo più nel dettaglio, l'FMI indica nell'Italia una perdita di -9,1% del Pil, uno degli anelli più 
deboli in Europa, seguita solo dalla Grecia con un -10%.

Le incognite relative al virus proiettano incertezze ed ombre inquietanti anche sul 2021, l’anno che 
dovrebbe segnare una ripresa economica. Ripresa che avverrà solo se gli sforzi di contenimento 
"potranno essere allentati gradualmente", traghettando così il mondo nel 2021. Anno in cui 
"l'economia globale dovrebbe crescere del 5,8%", grazie "alla normalizzazione dell'attività 
economica, aiutata dagli interventi dei Governi". 

L’attuale situazione di emergenza - che ha costretto tutti all’isolamento generando incertezza per 
il futuro - sarà sicuramente più gravosa per alcuni Soci. Proprio per questo motivo la Cooperativa 
si è attivata, come in passato, per cercare delle soluzioni che possano aiutare chi si trova in 
difficoltà.

Ormai da diversi anni l’Ufficio fragilità è a disposizione dei Soci per fornire informazioni e 
assistenza sulle istituzioni e/o fondazioni alle quali chiedere sostegni economici e bonus, aiutando 

inoltre nella compilazione di moduli e richieste online.
Anche quest’anno alcuni soci della cooperativa attraverso l’Ufficio fragilità hanno potuto 
usufruire dei contributi regionali, erogati attraverso Comuni Insieme: “Misura4” (per pensionati) 
€ 3.600;“Morosità Incolpevole” € 3.000; contributo per l’emergenza abitativa € 6.000. Nel corso 
del 2019, attraverso piani di rientro con il legale, sono stati recuperati circa € 200.000.

Al fine di monitorare la situazione dei nostri Soci per la sopraggiunta emergenza economica 
causata dal Covid-19, gli Uffici sono impegnati nella raccolta delle nuove richieste di aiuto, che 
verranno separate dalle situazioni note. Tale divisione è volta a capire l’entità delle difficoltà 
sopraggiunte con questa emergenza, per avere un quadro completo sulle difficoltà che i nostri 
soci riscontreranno nel far fronte al pagamento di spese e canoni anche per i prossimi mesi, e 
ipotizzare la consistenza delle forme di aiuto e sostegno da stanziare, valutando caso per caso e 
salvaguardando l’equità degli interventi verso i Soci, purtroppo, nei limiti concessi dal 
Regolamento.

In un momento di crisi e difficoltà collettiva come questa, che ha costretto tutti all’isolamento 
generando incertezza per il futuro, si accentueranno ancor di più le differenze sociali portando ad 
un aumento delle diseguaglianze, un aumento della  povertà economica, educativa e relazionale, 
che sarà sicuramente più gravosa per alcuni Soci.

Il nostro compito è di essere uniti ancora più di prima e sostenere chi è in difficoltà. Sappiamo di 
non poter risolvere i mali del mondo, ma possiamo impegnarci tutti e con tutti i mezzi a 
disposizione per sostenere la nostra comunità.

Per fare questo dobbiamo anche cogliere le opportunità che ci vengono offerte, utilizzando 
strumenti finanziari che fino a poco tempo fa ci erano preclusi come Cooperativa. Parlo della 
cessione del credito d’imposta, dello sconto in fattura e della possibilità di accesso ai bonus fiscali 
(oggi fino al 110%). Queste disposizioni normative ci permetteranno di intervenire sul nostro 
patrimonio abitativo e se le norme lo consentiranno, avremo un vantaggio economico sia come 
Cooperativa che come Soci. 
E' chiaro però, che dovremo fare delle scelte sugli interventi, che saranno selezionati in base alle 
procedure più efficaci e realistiche al fine dell’ottenimento dei bonus.

Queste scelte saranno fatte unicamente basandosi sull’opportunità che forniscono e sui vantaggi 
che ne deriveranno. Agiremo quindi pensando come Cooperativa nel suo complesso, al fine di 
ripartire i vantaggi tra tutti i Soci, anche a favore di coloro che non saranno interessati 
nell’immediato da eventuali interventi nei rispettivi quartieri. Interventi che saranno in ogni caso 
da programmare per far fronte alle sempre più necessarie manutenzioni.

Anche per il 2019 la situazione economica della nostra Cooperativa risulta stabile. Questo 
risultato deve però essere tenuto costantemente sotto controllo anche per far fronte alle difficoltà 
che i nostri Soci dovranno affrontare economicamente.

Per poter far fronte a questa difficoltà abbiamo chiesto e ottenuto la sospensione dei mutui a 
costo zero fino a settembre; questa operazione ci consente di affrontare con maggior tranquillità 

anche le dilazioni di pagamento dei soci in difficoltà e la sospensione dell’addebito degli interessi 
di mora sui ritardi del pagamento delle fatture.
La Cooperativa, oltre che tutelare l’interesse dei Soci, ha l’obbligo di salvaguardare anche la loro 
salute e quella dei propri collaboratori.

Per questo, abbiamo avviato per tutto il periodo di restrizioni obbligatorie alla mobilità di ciascuno 
di noi la sanificazione periodica di tutti i quartieri di spazi comuni e uffici e la sanificazione 
straordinaria su segnalazione di eventi anomali. 

Abbiamo attivato per tutti i collaboratori il “lavoro agile” e la possibilità di svolgimento delle 
riunioni in videoconferenza. Ciò ha permesso al CdA di esercitare le sue funzioni e ha consentito 
che gli uffici della cooperativa non smettessero di essere attivi, gestendo le consuete attività 
amministrative e tecniche, dando risposte ai soci e intervenendo sulle richieste dei medesimi.

Un unico importante rallentamento si è verificato per la ristrutturazione degli alloggi da 
assegnare, per la mancanza di consegne e forniture di materiali lamentate dalle maestranze.
Nel corso del 2019 è stato sostituito il responsabile dell’Ufficio Tecnico e nelle prime settimane 
del 2020 il Direttore, a seguito delle dimissioni di entrambi, sono stati rinnovati positivamente i 
contratti di appalto per il verde ed energy manager; è stata indetta la gara per il rifacimento 
balconi e facciate del quartiere Costa e la gara per adeguamento norme antincendio in 
Monterosa, Gramsci, Tonale, Costa.

E’ stato avviato il progetto della riqualificazione del quartiere Garibaldi: sono sempre sotto la 
lente del CdA e dell'Ufficio Tecnico tutte le opportunità più convenienti a livello normativo per 
approfittare di sgravi e agevolazioni e trovare soluzioni efficaci, e riuscire ad inserire anche il 
Vecchio Circolo.

Con la procedura iniziata nel 2019, si sta concludendo la vendita del comparto di via Repubblica 
64, uno spazio degradato che da anni rappresentava solo un costo per la Cooperativa. 
Si è concluso il progetto contro lo sfitto con risultati positivi: abbiamo assegnato e pre-assegnato 
93 alloggi.

Abbiamo inoltre portato a termine la “gara calore”: un traguardo importante. Siamo infatti una 
delle prime cooperative ad usufruire della cessione del credito e del bonus fiscale del 50% 
(percentuale che potrebbe aumentare) di cui tutti i soci beneficeranno. Questo obbiettivo è stato 
raggiunto tramite un iter complesso che ha visto impegnati in diverse riunioni: tecnici, fiscalisti, 
avvocati, Comitati di Quartiere ed un tavolo appositamente istituito con esperti del Consiglio di 
Amministrazione e dei Comitati di Quartiere. Questo contratto porterà un generale risparmio e un 
miglior servizio per i soci, nonchè un beneficio per l’ambiente.

Il CdA e i Comitati di Quartiere avevano avviato un gruppo di lavoro per analizzare le spese: 
purtroppo per l’impossibilità di tenere le riunioni di persona gli incontri sono stati sospesi. E' 
comunque intenzione del CdA riprendere in videoconferenza il filo del discorso interrotto, ed 
introdurre inoltre il tema di come gestire, in questo momento di crisi, il sostegno alle fragilità dei 
nostri Soci.
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La scelta di molti di affidare i propri risparmi a La Benefica è stata confermata dalla crescente 
richiesta di apertura di libretti di risparmio, come espressione della fiducia dei Soci nella 
Cooperativa.
Nel 2019 il Prestito sociale ordinario, nonostante il ritiro dei depositi da parte di eredi di Soci 
defunti, ha registrato una crescita di circa 280.000 euro. Il Prestito vincolato è rimasto 
sostanzialmente invariato (+35.000  euro). 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.
L’importo di € 9.582.151,00 comprende una quota di liquidità e in attività finanziarie che sono 
investite in strumenti a basso rischio e facilmente smobilizzabili.
A garanzia del risparmio sociale, e per far fronte alle possibili richieste di ritiro in breve tempo da 
parte di soci, è stato consolidato un fondo liquido che supera il 30% dell’ammontare di tale 
risparmio sociale previsto dalle nuove normative di legge per le cooperative e dal nuovo 
regolamento della Lega delle Cooperative. L’ammontare di tale fondo è stato raggiunto senza la 
necessità di ricorrere a finanziamenti bancari.
 

Destinazione risultato d’esercizio

Il bilancio che viene sottoposto al vostro esame è stato redatto secondo i criteri della 
continuità aziendale, nel rispetto delle disposizioni di legge e della buona tecnica contabile. Il 
bilancio integrale composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario e dalla nota integrativa, a cui si rimanda per ogni dettagliata conoscenza, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società 
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 
€ 969.018,00 nel modo seguente:
•  versamento a fondo mutualistico € 29.071,00 pari al 3% dell’utile di esercizio
    (destinazione obbligatoria),
•  accantonamento a riserva legale del 30% dell’utile di esercizio, pari a € 290.705,00
   (adempimento obbligatorio)
•  accantonamento riserva straordinaria indivisibile (ovvero risorse da investire nell’azione
   sociale) pari a € 649.242,00.

           Il Presidente 
                    Enrico Bruschi



Relazione a cura del Presidente

Gentili Socie e Soci,

Il 2019 ha segnato un quadro di mercato in leggera ripresa, in cui tutti i motori sembravano essere 
ripartiti, pur con tassi contenuti, profonde polarizzazioni, tipologiche e differenze territoriali.

Purtroppo questi segnali positivi hanno subito un brusco arresto a seguito della pandemia da 
Covid-19 che avrà l’effetto di uno tsunami sull’economia globale. 

Una tempesta senza precedenti, la prima crisi realmente globale che si abbatte in modo 
indiscriminato su paesi ricchi e poveri e che purtroppo, al loro interno, va a colpire soprattutto le 
classi meno abbienti e fragili.

L'economia globale sta andando in frantumi sotto i nostri occhi. Oltre alle centinaia di migliaia di 
morti, la pandemia provocherà perdite economiche colossali. Il Pil mondiale calerà del 3%; nel 
2009, la flessione fu dello 0,1%. A mettere nero su bianco le drammatiche previsioni per l’anno in 
corso è il Fondo Monetario Internazionale (Fmi).

Scendendo più nel dettaglio, l'FMI indica nell'Italia una perdita di -9,1% del Pil, uno degli anelli più 
deboli in Europa, seguita solo dalla Grecia con un -10%.

Le incognite relative al virus proiettano incertezze ed ombre inquietanti anche sul 2021, l’anno che 
dovrebbe segnare una ripresa economica. Ripresa che avverrà solo se gli sforzi di contenimento 
"potranno essere allentati gradualmente", traghettando così il mondo nel 2021. Anno in cui 
"l'economia globale dovrebbe crescere del 5,8%", grazie "alla normalizzazione dell'attività 
economica, aiutata dagli interventi dei Governi". 

L’attuale situazione di emergenza - che ha costretto tutti all’isolamento generando incertezza per 
il futuro - sarà sicuramente più gravosa per alcuni Soci. Proprio per questo motivo la Cooperativa 
si è attivata, come in passato, per cercare delle soluzioni che possano aiutare chi si trova in 
difficoltà.

Ormai da diversi anni l’Ufficio fragilità è a disposizione dei Soci per fornire informazioni e 
assistenza sulle istituzioni e/o fondazioni alle quali chiedere sostegni economici e bonus, aiutando 

inoltre nella compilazione di moduli e richieste online.
Anche quest’anno alcuni soci della cooperativa attraverso l’Ufficio fragilità hanno potuto 
usufruire dei contributi regionali, erogati attraverso Comuni Insieme: “Misura4” (per pensionati) 
€ 3.600;“Morosità Incolpevole” € 3.000; contributo per l’emergenza abitativa € 6.000. Nel corso 
del 2019, attraverso piani di rientro con il legale, sono stati recuperati circa € 200.000.

Al fine di monitorare la situazione dei nostri Soci per la sopraggiunta emergenza economica 
causata dal Covid-19, gli Uffici sono impegnati nella raccolta delle nuove richieste di aiuto, che 
verranno separate dalle situazioni note. Tale divisione è volta a capire l’entità delle difficoltà 
sopraggiunte con questa emergenza, per avere un quadro completo sulle difficoltà che i nostri 
soci riscontreranno nel far fronte al pagamento di spese e canoni anche per i prossimi mesi, e 
ipotizzare la consistenza delle forme di aiuto e sostegno da stanziare, valutando caso per caso e 
salvaguardando l’equità degli interventi verso i Soci, purtroppo, nei limiti concessi dal 
Regolamento.

In un momento di crisi e difficoltà collettiva come questa, che ha costretto tutti all’isolamento 
generando incertezza per il futuro, si accentueranno ancor di più le differenze sociali portando ad 
un aumento delle diseguaglianze, un aumento della  povertà economica, educativa e relazionale, 
che sarà sicuramente più gravosa per alcuni Soci.

Il nostro compito è di essere uniti ancora più di prima e sostenere chi è in difficoltà. Sappiamo di 
non poter risolvere i mali del mondo, ma possiamo impegnarci tutti e con tutti i mezzi a 
disposizione per sostenere la nostra comunità.

Per fare questo dobbiamo anche cogliere le opportunità che ci vengono offerte, utilizzando 
strumenti finanziari che fino a poco tempo fa ci erano preclusi come Cooperativa. Parlo della 
cessione del credito d’imposta, dello sconto in fattura e della possibilità di accesso ai bonus fiscali 
(oggi fino al 110%). Queste disposizioni normative ci permetteranno di intervenire sul nostro 
patrimonio abitativo e se le norme lo consentiranno, avremo un vantaggio economico sia come 
Cooperativa che come Soci. 
E' chiaro però, che dovremo fare delle scelte sugli interventi, che saranno selezionati in base alle 
procedure più efficaci e realistiche al fine dell’ottenimento dei bonus.

Queste scelte saranno fatte unicamente basandosi sull’opportunità che forniscono e sui vantaggi 
che ne deriveranno. Agiremo quindi pensando come Cooperativa nel suo complesso, al fine di 
ripartire i vantaggi tra tutti i Soci, anche a favore di coloro che non saranno interessati 
nell’immediato da eventuali interventi nei rispettivi quartieri. Interventi che saranno in ogni caso 
da programmare per far fronte alle sempre più necessarie manutenzioni.

Anche per il 2019 la situazione economica della nostra Cooperativa risulta stabile. Questo 
risultato deve però essere tenuto costantemente sotto controllo anche per far fronte alle difficoltà 
che i nostri Soci dovranno affrontare economicamente.

Per poter far fronte a questa difficoltà abbiamo chiesto e ottenuto la sospensione dei mutui a 
costo zero fino a settembre; questa operazione ci consente di affrontare con maggior tranquillità 

anche le dilazioni di pagamento dei soci in difficoltà e la sospensione dell’addebito degli interessi 
di mora sui ritardi del pagamento delle fatture.
La Cooperativa, oltre che tutelare l’interesse dei Soci, ha l’obbligo di salvaguardare anche la loro 
salute e quella dei propri collaboratori.

Per questo, abbiamo avviato per tutto il periodo di restrizioni obbligatorie alla mobilità di ciascuno 
di noi la sanificazione periodica di tutti i quartieri di spazi comuni e uffici e la sanificazione 
straordinaria su segnalazione di eventi anomali. 

Abbiamo attivato per tutti i collaboratori il “lavoro agile” e la possibilità di svolgimento delle 
riunioni in videoconferenza. Ciò ha permesso al CdA di esercitare le sue funzioni e ha consentito 
che gli uffici della cooperativa non smettessero di essere attivi, gestendo le consuete attività 
amministrative e tecniche, dando risposte ai soci e intervenendo sulle richieste dei medesimi.

Un unico importante rallentamento si è verificato per la ristrutturazione degli alloggi da 
assegnare, per la mancanza di consegne e forniture di materiali lamentate dalle maestranze.
Nel corso del 2019 è stato sostituito il responsabile dell’Ufficio Tecnico e nelle prime settimane 
del 2020 il Direttore, a seguito delle dimissioni di entrambi, sono stati rinnovati positivamente i 
contratti di appalto per il verde ed energy manager; è stata indetta la gara per il rifacimento 
balconi e facciate del quartiere Costa e la gara per adeguamento norme antincendio in 
Monterosa, Gramsci, Tonale, Costa.

E’ stato avviato il progetto della riqualificazione del quartiere Garibaldi: sono sempre sotto la 
lente del CdA e dell'Ufficio Tecnico tutte le opportunità più convenienti a livello normativo per 
approfittare di sgravi e agevolazioni e trovare soluzioni efficaci, e riuscire ad inserire anche il 
Vecchio Circolo.

Con la procedura iniziata nel 2019, si sta concludendo la vendita del comparto di via Repubblica 
64, uno spazio degradato che da anni rappresentava solo un costo per la Cooperativa. 
Si è concluso il progetto contro lo sfitto con risultati positivi: abbiamo assegnato e pre-assegnato 
93 alloggi.

Abbiamo inoltre portato a termine la “gara calore”: un traguardo importante. Siamo infatti una 
delle prime cooperative ad usufruire della cessione del credito e del bonus fiscale del 50% 
(percentuale che potrebbe aumentare) di cui tutti i soci beneficeranno. Questo obbiettivo è stato 
raggiunto tramite un iter complesso che ha visto impegnati in diverse riunioni: tecnici, fiscalisti, 
avvocati, Comitati di Quartiere ed un tavolo appositamente istituito con esperti del Consiglio di 
Amministrazione e dei Comitati di Quartiere. Questo contratto porterà un generale risparmio e un 
miglior servizio per i soci, nonchè un beneficio per l’ambiente.

Il CdA e i Comitati di Quartiere avevano avviato un gruppo di lavoro per analizzare le spese: 
purtroppo per l’impossibilità di tenere le riunioni di persona gli incontri sono stati sospesi. E' 
comunque intenzione del CdA riprendere in videoconferenza il filo del discorso interrotto, ed 
introdurre inoltre il tema di come gestire, in questo momento di crisi, il sostegno alle fragilità dei 
nostri Soci.
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La scelta di molti di affidare i propri risparmi a La Benefica è stata confermata dalla crescente 
richiesta di apertura di libretti di risparmio, come espressione della fiducia dei Soci nella 
Cooperativa.
Nel 2019 il Prestito sociale ordinario, nonostante il ritiro dei depositi da parte di eredi di Soci 
defunti, ha registrato una crescita di circa 280.000 euro. Il Prestito vincolato è rimasto 
sostanzialmente invariato (+35.000  euro). 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.
L’importo di € 9.582.151,00 comprende una quota di liquidità e in attività finanziarie che sono 
investite in strumenti a basso rischio e facilmente smobilizzabili.
A garanzia del risparmio sociale, e per far fronte alle possibili richieste di ritiro in breve tempo da 
parte di soci, è stato consolidato un fondo liquido che supera il 30% dell’ammontare di tale 
risparmio sociale previsto dalle nuove normative di legge per le cooperative e dal nuovo 
regolamento della Lega delle Cooperative. L’ammontare di tale fondo è stato raggiunto senza la 
necessità di ricorrere a finanziamenti bancari.
 

Destinazione risultato d’esercizio

Il bilancio che viene sottoposto al vostro esame è stato redatto secondo i criteri della 
continuità aziendale, nel rispetto delle disposizioni di legge e della buona tecnica contabile. Il 
bilancio integrale composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario e dalla nota integrativa, a cui si rimanda per ogni dettagliata conoscenza, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società 
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 
€ 969.018,00 nel modo seguente:
•  versamento a fondo mutualistico € 29.071,00 pari al 3% dell’utile di esercizio
    (destinazione obbligatoria),
•  accantonamento a riserva legale del 30% dell’utile di esercizio, pari a € 290.705,00
   (adempimento obbligatorio)
•  accantonamento riserva straordinaria indivisibile (ovvero risorse da investire nell’azione
   sociale) pari a € 649.242,00.

           Il Presidente 
                    Enrico Bruschi



Relazione a cura del Presidente

Gentili Socie e Soci,

Il 2019 ha segnato un quadro di mercato in leggera ripresa, in cui tutti i motori sembravano essere 
ripartiti, pur con tassi contenuti, profonde polarizzazioni, tipologiche e differenze territoriali.

Purtroppo questi segnali positivi hanno subito un brusco arresto a seguito della pandemia da 
Covid-19 che avrà l’effetto di uno tsunami sull’economia globale. 

Una tempesta senza precedenti, la prima crisi realmente globale che si abbatte in modo 
indiscriminato su paesi ricchi e poveri e che purtroppo, al loro interno, va a colpire soprattutto le 
classi meno abbienti e fragili.

L'economia globale sta andando in frantumi sotto i nostri occhi. Oltre alle centinaia di migliaia di 
morti, la pandemia provocherà perdite economiche colossali. Il Pil mondiale calerà del 3%; nel 
2009, la flessione fu dello 0,1%. A mettere nero su bianco le drammatiche previsioni per l’anno in 
corso è il Fondo Monetario Internazionale (Fmi).

Scendendo più nel dettaglio, l'FMI indica nell'Italia una perdita di -9,1% del Pil, uno degli anelli più 
deboli in Europa, seguita solo dalla Grecia con un -10%.

Le incognite relative al virus proiettano incertezze ed ombre inquietanti anche sul 2021, l’anno che 
dovrebbe segnare una ripresa economica. Ripresa che avverrà solo se gli sforzi di contenimento 
"potranno essere allentati gradualmente", traghettando così il mondo nel 2021. Anno in cui 
"l'economia globale dovrebbe crescere del 5,8%", grazie "alla normalizzazione dell'attività 
economica, aiutata dagli interventi dei Governi". 

L’attuale situazione di emergenza - che ha costretto tutti all’isolamento generando incertezza per 
il futuro - sarà sicuramente più gravosa per alcuni Soci. Proprio per questo motivo la Cooperativa 
si è attivata, come in passato, per cercare delle soluzioni che possano aiutare chi si trova in 
difficoltà.

Ormai da diversi anni l’Ufficio fragilità è a disposizione dei Soci per fornire informazioni e 
assistenza sulle istituzioni e/o fondazioni alle quali chiedere sostegni economici e bonus, aiutando 

inoltre nella compilazione di moduli e richieste online.
Anche quest’anno alcuni soci della cooperativa attraverso l’Ufficio fragilità hanno potuto 
usufruire dei contributi regionali, erogati attraverso Comuni Insieme: “Misura4” (per pensionati) 
€ 3.600;“Morosità Incolpevole” € 3.000; contributo per l’emergenza abitativa € 6.000. Nel corso 
del 2019, attraverso piani di rientro con il legale, sono stati recuperati circa € 200.000.

Al fine di monitorare la situazione dei nostri Soci per la sopraggiunta emergenza economica 
causata dal Covid-19, gli Uffici sono impegnati nella raccolta delle nuove richieste di aiuto, che 
verranno separate dalle situazioni note. Tale divisione è volta a capire l’entità delle difficoltà 
sopraggiunte con questa emergenza, per avere un quadro completo sulle difficoltà che i nostri 
soci riscontreranno nel far fronte al pagamento di spese e canoni anche per i prossimi mesi, e 
ipotizzare la consistenza delle forme di aiuto e sostegno da stanziare, valutando caso per caso e 
salvaguardando l’equità degli interventi verso i Soci, purtroppo, nei limiti concessi dal 
Regolamento.

In un momento di crisi e difficoltà collettiva come questa, che ha costretto tutti all’isolamento 
generando incertezza per il futuro, si accentueranno ancor di più le differenze sociali portando ad 
un aumento delle diseguaglianze, un aumento della  povertà economica, educativa e relazionale, 
che sarà sicuramente più gravosa per alcuni Soci.

Il nostro compito è di essere uniti ancora più di prima e sostenere chi è in difficoltà. Sappiamo di 
non poter risolvere i mali del mondo, ma possiamo impegnarci tutti e con tutti i mezzi a 
disposizione per sostenere la nostra comunità.

Per fare questo dobbiamo anche cogliere le opportunità che ci vengono offerte, utilizzando 
strumenti finanziari che fino a poco tempo fa ci erano preclusi come Cooperativa. Parlo della 
cessione del credito d’imposta, dello sconto in fattura e della possibilità di accesso ai bonus fiscali 
(oggi fino al 110%). Queste disposizioni normative ci permetteranno di intervenire sul nostro 
patrimonio abitativo e se le norme lo consentiranno, avremo un vantaggio economico sia come 
Cooperativa che come Soci. 
E' chiaro però, che dovremo fare delle scelte sugli interventi, che saranno selezionati in base alle 
procedure più efficaci e realistiche al fine dell’ottenimento dei bonus.

Queste scelte saranno fatte unicamente basandosi sull’opportunità che forniscono e sui vantaggi 
che ne deriveranno. Agiremo quindi pensando come Cooperativa nel suo complesso, al fine di 
ripartire i vantaggi tra tutti i Soci, anche a favore di coloro che non saranno interessati 
nell’immediato da eventuali interventi nei rispettivi quartieri. Interventi che saranno in ogni caso 
da programmare per far fronte alle sempre più necessarie manutenzioni.

Anche per il 2019 la situazione economica della nostra Cooperativa risulta stabile. Questo 
risultato deve però essere tenuto costantemente sotto controllo anche per far fronte alle difficoltà 
che i nostri Soci dovranno affrontare economicamente.

Per poter far fronte a questa difficoltà abbiamo chiesto e ottenuto la sospensione dei mutui a 
costo zero fino a settembre; questa operazione ci consente di affrontare con maggior tranquillità 

anche le dilazioni di pagamento dei soci in difficoltà e la sospensione dell’addebito degli interessi 
di mora sui ritardi del pagamento delle fatture.
La Cooperativa, oltre che tutelare l’interesse dei Soci, ha l’obbligo di salvaguardare anche la loro 
salute e quella dei propri collaboratori.

Per questo, abbiamo avviato per tutto il periodo di restrizioni obbligatorie alla mobilità di ciascuno 
di noi la sanificazione periodica di tutti i quartieri di spazi comuni e uffici e la sanificazione 
straordinaria su segnalazione di eventi anomali. 

Abbiamo attivato per tutti i collaboratori il “lavoro agile” e la possibilità di svolgimento delle 
riunioni in videoconferenza. Ciò ha permesso al CdA di esercitare le sue funzioni e ha consentito 
che gli uffici della cooperativa non smettessero di essere attivi, gestendo le consuete attività 
amministrative e tecniche, dando risposte ai soci e intervenendo sulle richieste dei medesimi.

Un unico importante rallentamento si è verificato per la ristrutturazione degli alloggi da 
assegnare, per la mancanza di consegne e forniture di materiali lamentate dalle maestranze.
Nel corso del 2019 è stato sostituito il responsabile dell’Ufficio Tecnico e nelle prime settimane 
del 2020 il Direttore, a seguito delle dimissioni di entrambi, sono stati rinnovati positivamente i 
contratti di appalto per il verde ed energy manager; è stata indetta la gara per il rifacimento 
balconi e facciate del quartiere Costa e la gara per adeguamento norme antincendio in 
Monterosa, Gramsci, Tonale, Costa.

E’ stato avviato il progetto della riqualificazione del quartiere Garibaldi: sono sempre sotto la 
lente del CdA e dell'Ufficio Tecnico tutte le opportunità più convenienti a livello normativo per 
approfittare di sgravi e agevolazioni e trovare soluzioni efficaci, e riuscire ad inserire anche il 
Vecchio Circolo.

Con la procedura iniziata nel 2019, si sta concludendo la vendita del comparto di via Repubblica 
64, uno spazio degradato che da anni rappresentava solo un costo per la Cooperativa. 
Si è concluso il progetto contro lo sfitto con risultati positivi: abbiamo assegnato e pre-assegnato 
93 alloggi.

Abbiamo inoltre portato a termine la “gara calore”: un traguardo importante. Siamo infatti una 
delle prime cooperative ad usufruire della cessione del credito e del bonus fiscale del 50% 
(percentuale che potrebbe aumentare) di cui tutti i soci beneficeranno. Questo obbiettivo è stato 
raggiunto tramite un iter complesso che ha visto impegnati in diverse riunioni: tecnici, fiscalisti, 
avvocati, Comitati di Quartiere ed un tavolo appositamente istituito con esperti del Consiglio di 
Amministrazione e dei Comitati di Quartiere. Questo contratto porterà un generale risparmio e un 
miglior servizio per i soci, nonchè un beneficio per l’ambiente.

Il CdA e i Comitati di Quartiere avevano avviato un gruppo di lavoro per analizzare le spese: 
purtroppo per l’impossibilità di tenere le riunioni di persona gli incontri sono stati sospesi. E' 
comunque intenzione del CdA riprendere in videoconferenza il filo del discorso interrotto, ed 
introdurre inoltre il tema di come gestire, in questo momento di crisi, il sostegno alle fragilità dei 
nostri Soci.

La scelta di molti di affidare i propri risparmi a La Benefica è stata confermata dalla crescente 
richiesta di apertura di libretti di risparmio, come espressione della fiducia dei Soci nella 
Cooperativa.
Nel 2019 il Prestito sociale ordinario, nonostante il ritiro dei depositi da parte di eredi di Soci 
defunti, ha registrato una crescita di circa 280.000 euro. Il Prestito vincolato è rimasto 
sostanzialmente invariato (+35.000  euro). 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.
L’importo di € 9.582.151,00 comprende una quota di liquidità e in attività finanziarie che sono 
investite in strumenti a basso rischio e facilmente smobilizzabili.
A garanzia del risparmio sociale, e per far fronte alle possibili richieste di ritiro in breve tempo da 
parte di soci, è stato consolidato un fondo liquido che supera il 30% dell’ammontare di tale 
risparmio sociale previsto dalle nuove normative di legge per le cooperative e dal nuovo 
regolamento della Lega delle Cooperative. L’ammontare di tale fondo è stato raggiunto senza la 
necessità di ricorrere a finanziamenti bancari.
 

Destinazione risultato d’esercizio

Il bilancio che viene sottoposto al vostro esame è stato redatto secondo i criteri della 
continuità aziendale, nel rispetto delle disposizioni di legge e della buona tecnica contabile. Il 
bilancio integrale composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario e dalla nota integrativa, a cui si rimanda per ogni dettagliata conoscenza, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società 
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 
€ 969.018,00 nel modo seguente:
•  versamento a fondo mutualistico € 29.071,00 pari al 3% dell’utile di esercizio
    (destinazione obbligatoria),
•  accantonamento a riserva legale del 30% dell’utile di esercizio, pari a € 290.705,00
   (adempimento obbligatorio)
•  accantonamento riserva straordinaria indivisibile (ovvero risorse da investire nell’azione
   sociale) pari a € 649.242,00.

           Il Presidente 
                    Enrico Bruschi

6



7

 
 
Abbiamo voluto anche quest’anno comunicare ai soci quali sono i numeri e le dimensioni del bilancio del 
2019, confrontato con quello dell’anno precedente, ricorrendo ai gra ci e a brevi commenti, con 
l’intenzione di aiutare i soci a cogliere in poche pagine l’evoluzione dei valori che c ene e di “vedere” i 
pochi cambiamen  avvenu  ad un anno di distanza dall’ul  assemblea (fa a in presenza dei soci).  
 
 
 

IL BILANCIO 2019 IN SINTESI 

 
 

 
(da  espressi in migliaia di euro)  

 
Il totale delle a vità è di 60.871.000 € di ques  poco meno di 50 milioni  (81%) sono forma  da 
immobilizzazioni, cioè quasi tu o da case e terreni. Le immobilizzazioni n e diminuiscono di poco nel 
2019, circa 245 mila euro: questo è il saldo dovuto all’aumento degli immobili per le ristru urazioni 
eseguite sugli alloggi, a rezzature e so ware per 1.299 mila e dedo  gli ammortamen  per 1.533 mila e 
le svalutazioni di partecipazioni per 12.000. Torna così la riduzione ne a di importo contenuto pari a 
245.347 euro. 
I credi  aumentano di 190 mila. Le a tà nanziarie diminuiscono di 1.343.000 per toli giun  a 
scadenza e non ancora reinves  ma la liquidità aumenta di 1.712.000 per cui la somma delle due voci 
varia in aumento passando da 9.213.000 a 9.582.000. 
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(dati espressi in migliaia di euro) 

 
La somma delle passività è naturalmente uguale a quella delle attività e precisamente 60.871.000 ma non 
sono tutti debiti: il fondo rischi, i mezzi propri e l’utile non sono debiti ma riserve (somma 12.939.000). I 
debiti verso banche per mutui e finanziamenti diminuiscono di € 1.168.000 grazie alle rate pagate 
nell’anno. 
I prestiti da soci sono aumentati di 315.000 come vedremo meglio nelle pagine successive. Gli altri debiti 
crescono di 171.000 e il TFR aumenta di 20 mila. Il fondo rischi è stato ridotto di 2.000 e i mezzi propri e 
l’utile aumentano di 978.000 grazie all’accantonamento dell’utile del 2018 e a quello di quest’anno. 
 

 
(dati espressi in migliaia di euro) 

I ricavi per canoni di godimento ed i canoni aggiuntivi aumentano di 64.000 euro rispetto al 2018 grazie 
alle nuove assegnazioni a canoni correnti di alloggi ristrutturati e alla riassegnazione con piccole 
manutenzioni di alloggi già rinnovati in anni recenti, anche i canoni di locazione aumentano per alcuni 
nuovi alloggi concessi, il recupero delle spese di gestione si chiude con un piccolissimo incremento di 
28.000 euro arrivando alla somma di 2.771.000, il recupero manutenzioni diminuisce rispetto all’anno 
precedente di 165 mila euro (l’anno prima c’era stata l’installazione delle valvole termostatiche). Si 
registrano 36 mila euro in più nei rimborsi da assicurazioni per danni subiti agli immobili. 
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(dati espressi in migliaia di euro)  

I costi subiscono quasi tutti dei piccoli e poco rilevanti incrementi, fanno eccezione i servizi che sono 
inferiori per 169.000. Diminuiscono di 33.000 euro i costi per gli interessi sui mutui e le minusvalenze sui 
titoli e obbligazioni su cui si investe parte della liquidità a garanzia del prestito da soci. Aumentano di poco 
quelli sul prestito da soci e sulle cauzioni. Le imposte aumentano di soli 2.173 euro. 

 

CONTO ECONOMICO: RICAVI, COSTI E RISULTATI DI BILANCIO 

 
(dati espressi in migliaia di euro) 
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Il risultato economico del 2019 è un utile di 969.018 euro, superiore a quello del 2018 di 91.856. Tale 
aumento è il frutto di moderati incrementi nei canoni di godimento, aggiuntivi, locazioni, recupero spese 
e rimborsi che sono stati in gran parte assorbiti da altrettanto poco significativi incrementi nei costi e negli 
ammortamenti. I minori costi nei servizi si sono rispecchiati nel minor recupero delle manutenzioni. 
Questo risultato economico positivo è amplificato a causa della diversa incidenza sul singolo anno dei 
ricavi per rivalsa dei lavori di manutenzione, che si recuperano in 15 anni (pari alla durata del mutuo che 
li finanzia) o in 5 anni come per le termovalvole mentre nei costi dell’anno gli ammortamenti iscritti sono 
rapportati a periodi più lunghi: 33 anni le ristrutturazioni e 10 anni le termovalvole. Quindi la quota nei 
costi è circa la metà della quota nei ricavi, amplificando così l’utile economico nei primi 15 anni mentre si 
avrà l’effetto contrario (cioè di ridurre l’utile) dopo che saranno finite le rivalse e continueranno gli 
ammortamenti. 
Questo effetto di amplificazione si era già manifestato sugli utili del 2017 rispetto al 2016 a causa della 
rivalsa dei lavori di ristrutturazione eseguiti sugli immobili del quartiere di via Gramsci/Turati. 
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DESTINAZIONE DELL’UTILE DELL’ANNO 2019 
 
Salvo una quota del 3% des nata al fondo mutualis co per lo sviluppo delle coopera ve dall’art. 11 
della Legge 59/1992, pari a 29.071 €, l’u e restante non può essere distribuito fra i soci e si propone 
quindi l’accantonamento a riserva: 

 alla riserva legale per il 30% pari a   € 290.705 
 alla riserva straordinaria indivisibile € 649.242 

 
, bensì indivisibili per legge fra i soci, formalmente 

servono a coprire eventuali perdite e di fa  sono inves te negli immobili. 
Dopo 119 anni dalla cos tu ione della coopera va, le riserve sono arrivate ad essere 11.668.997 € più 
l’u e di quest’anno, di cui il 25% sono fru o della rivalu ione degli immobili possedu  e per il 
restante 75% sono formate da u li stra ca  anno dopo anno, in più di un secolo di esisten a della 
coopera va La Bene ca. 
 

UTILI DI BILANCIO E LIQUIDITA’ 

Come evidenzia bene il gra co qui so o gli u li economici (linea blu) hanno un andamento regolare 
mentre la liquidità (linea rossa) ha punte nega e e posi e molto marcate non dipenden  dagli u  
La liquidità è infa  determinata prevalentemente da altri fa ori interni allo stato patrimoniale: 
l’equilibrio tra a ità immobilizzate e mezzi propri (capitale e riserve), tra credi  a breve termine + 
disponibilità liquide rispe o ai debi  a breve e altre anto per il medio termin  
Per governare questa materia si ges scono piani nan iari annuali coi quali si veri ca la sostenibilità 
degli inves men , la necessità di accendere nuovi mutui per l’eventuale quota mancante, la capacità dei 

ussi dei ricavi in entrata di coprire le rate dei mutui che scadono nell’anno  
 

 
 

185.019
414.875 473.940

619.418
877.162

969.018

-386.235

816.215 812.566

-725.127

1.457.463

1.711.393

-1.000.000

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019
U li di bilancio Increm decrem  liquidità

 valori “incremen decremen  liquidità” sono indica  in rosso e col segno 
meno davan quando essa è nita in nega  rispe o all’inizio dell’anno, mentre sono scri  in nero 
quando i valori sono posi cioè la ges ne si è chiusa con un avanzo di liquidità maggiore risp o a inizio 
anno  Quella riga è il risultato dei ussi delle a tàdelle tre righe so ostan quella opera  
quella degli inves en  e quella dei nanziamen
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La ges one opera  apporta sempre liquidità mentre gli in en  la assorbono, nell’a tà di 
nanziamento sono ussi in uscita le rate di mutui pagate mentre sono ussi in entrata i nuo i 
nanziamen  u  (saldi in nero quando pr lgono le entrate sulle uscite). 

rimborsa  nanziamen  per 1 milione e 91 mila euro. Il saldo nale della liquidità è molto posi , per 
oltre un milione e 700 mila euro. 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

u di bilancio 185.019 414.875 473.940 619.418 877.162 969.018 

incremen decrem. liquidità -386.235 816.215 812.566 -725.127 1.457.463 1.711.393 

usso a ità opera a 2.007.376 1.149.449 3.227.405 1.493.801 2.468.012 2.747.126 

usso a ità di in es mento -1.181.374 -1.016.623 -2.827.669 -1.622.671 -381.989 55.387 

usso a ità di nanziamento -1.212.237 683.389 412.830 -596.257 -628.560 -1.091.120 
 
Nell’a tà del Consiglio di amministrazione un ruolo molto importante è lto dalla piani cazione 

nanziaria perché è da questa che dipende la possibilità di collocare nei due o tre anni succ  i 
numerosi ri di ristru urazione che i nostri fabbrica  con nuamente richiedono. 

 

IL PRESTITO DA SOCI 

Il pres to da propri soci per il raggiungimento degli scopi statutari, n dalla fondazione della coopera
ha cos tuito una sua cara eris ca speci ca, da una parte perme endo ai soci di e un rendimento 
interessante sui propri risparmi e da parte della coopera  di poter contare su un solido rapporto di 

ducia oltre che su risorse nanziarie preziose per le costruzioni e le ristru urazioni da a uare.  

Come si de dal gra co riportato so o, nei due anni preceden  il numero dei libre  ed il li ello dei 
deposi era diminuito sopra u o a causa della chiusura dei pres  da parte degli eredi dopo la morte 
dei cchi genitori che molto spesso erano anche soci assegnatari ed abita no in coopera  

 
(da  espressi in migliaia di euro) 
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  2018 2019 Di erenza 
Pres to sociale libero 18.213.691 18.493.664 279.973 
Pres to sociale vincolato 5.061.000 5.096.000 35.000 
totale pres to sociale  23.274.691 23.589.664 314.973 
n° libre  pres to ordinario 1744 1735 -9 
n° libre pres to vincolato 174 182 +8 

 

L’a uale regolamento del pres to sociale ado ato nell’assemblea del maggio 2019 impone, a garanzia 
della res tuzione ai soci, un accantonamento di risorse liquide o di deposi  facilmente smobilizzabili, di 
almeno il 30% del totale dei pres  raccol  con controlli almeno trimestrali da parte dei sindaci. 

Tale requisito è stato pienamente soddisfa o nel bilancio dell’anno scorso quando gli inves men  
smobilizzabili e la liquidità in banca erano 9.214.000 € pari al 39,6% dei pres  mentre il minimo 
necessario era il 25%. 

Nel 2019 era richiesto il 30% su sollecitazione di Legacoop nazionale. La coopera a La Bene ca si è 
adoperata per tempo e,  
esistente di 6.049.823 € più i deposi  facilmente liquidabili pari a € 3.532.328, si arriva ad una garanzia 
del 40,6%. 

 

 
(da  espressi in migliaia di euro)  

 

  2018 2019 
deposi  bancari facilmente liquidabili 4.875.427 3.532.328 
disponibilità liquide 4.338.430 6.049.823 
totale accantonamento di liquidità 9.213.857 9.582.151 
%  liquidità su totale pres to sociale 39,6% 40,6% 
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C O O P E R A T I V A
L A  B E N E F I C A

UN BILANCIO  NON SOLO ECONOMICO
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Un Bilancio non solo economico
Ecco qui il racconto di un altro anno di vita della nostra Cooperativa, non solo basato 
sui numeri: in Benefica infatti si vive, si lavora, si cresce, si stringono relazioni tra 
diverse generazioni, si prendono decisioni per guardare al futuro.
Ecco il 2019 de la Benefica raccontato attraverso le attività, i progetti realizzati e le 
scelte messe in campo per consolidare e sviluppare la nostra Cooperativa.

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. 
In questi 119 anni di presenza sul territorio ha svolto un ruolo sociale molto 
rilevante, mettendo a disposizione dei giovani, delle famiglie novatesi e degli anziani 
appartamenti confortevoli e funzionali, in 11 diversi quartieri della cittadina, ad un 
costo moderato e sostenibile per chi vive di un reddito da lavoro o da pensione.

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 di cui 828 box e 28 posti auto) e locali ad uso commerciale (45) che vengono 
affittati anche ai non soci. Nel 2019 si sono svolte 5 assemblee per assegnare 
gli alloggi secondo una graduatoria di prenotazione (a fine 2019 contava 270 
richieste).  Nelle tabelle qui sotto sono elencati gli alloggi e gli altri spazi (box, 
negozi) assegnati nel 2019.

Quartiere Alloggi totali  Assegnati  Preassegnati
  nel 2019* in lavorazione**
Garibaldi 36 -
Bonfanti 36 1
Cadorna 38 -
XXV Aprile 284 16 6
Repubblica 16 2
Costa 142 12 1
Tonale 229 14 9
Monte Rosa 259 7 2
Campo dei Fiori 120 6 1
Gramsci, Turati 176 9 5
Edison, Marie Curie 44 0 2 
Totale 1384 67 26
*   Per alloggio assegnato si intende se firmato il contratto
** Appartamenti scelti dai soci in assemblea e ancora in lavorazione

Alloggi
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Quartiere totali di cui liberi di cui non assegnati
Via B. Latini   86 9 3*  
Tonale 121 31 5**
Monte Rosa 250        75***  4**
Campo dei Fiori 117 35
Costa   43   5
Gramsci, Turati  158 38 28**
Edison, Marie Curie 53 28
Totale 828 221 40   
*     a servizio della Cooperativa
**   non assegnabili per infiltrazioni d’acqua
*** di cui 4 adibiti a deposito moto

Box
Su un totale di 828  box, al 31 dicembre 2019 risultano assegnati 606 mentre 221 risulta-
no liberi. Un box può essere assegnato ai soci della cooperativa La Benefica, ma anche 
a chi non è socio a diverse condizioni economiche. I quartieri dove i NON SOCI possono 
trovare un box disponibile sono Tonale, Monte Rosa, Campo dei Fiori, Edison-Curie.

Negozi
Nel 2019 sono stati assegnati 3 negozi e ne risultano 4 ancora disponibili nei quar-
tieri Garibaldi, Turati, Campo dei Fiori.

I soci al 31 dicembre 2019 erano 3243 (3.249 nel 2018). Nel corso del 2019 ci sono 
stati 93 nuovi iscritti, 33 recessi, 62 defunti , 7 espulsi e 3 riammessi.
La scelta di molti di affidare i propri risparmi a La Benefica è confermata dalla cre-
scente richiesta di apertura di libretti di risparmio, come espressione della fiducia dei 
Soci nella Cooperativa. Nel 2019 il Prestito sociale totale ha visto una leggera crescita 
(circa 300mila euro).

La Benefica in cifre 
soci al 31/12/2019 3243
quartieri 11
appartamenti 1384
Box 856
Spazi commerciali 45
libretti risparmio ordinario al 31/12/2019 1735
libretti prestito vincolato al 31/12/2019 182
libretti deposito cauzionale al 31/12/2019 2206
totale depositi cauzionali alloggi €   5.167.303
prestito sociale ordinario  € 18.493.664
prestito sociale vincolato  €   5.096.000
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Chi vive in Benefica

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 è di € 
65,91 (spese escluse) per tutti i quartieri esclusi Edison-Curie (€ 64,45) e 
Repubblica (€ 68,48). 

Nel complesso, secondo i dati forniti dai residenti e registrati dagli Uffici, 
attualmente vivono in Benefica più di 2500 persone, suddivise in nuclei 
monofamiliari o composti da 2, 3, 4, 5 soggetti e più.

Il canone per 4 tipologie di alloggi

Metri quadri dell’alloggio Canone massimo annuo
40 mq € 2.636,40
50 mq € 3.295,50
70 mq € 4.613,70
80 mq € 5.272,80
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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 2019 sono state 7. Dal 2015 è anche possibile 
avvalersi di un Garante: nel 2019  ne hanno usufruito 25 soci, con un  trend in 
costante crescita.

Le assegnazioni nel 2019

 2019 2018
Alloggi assegnati e preassegnati 93 * 61 **
Ristrutturati 55    23     
Riassegnati (con piccole manutenzioni)  38    38     
*   67 assegnati + 26 preassegnati di cui 7 assegnati in convenzione ad altri Enti
** di cui 1 assegnato in convenzione ad altro Ente

Nuovi assegnatari e preassegnatari  83   47     
Cambio alloggio 10   14      
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La situazione dello sfitto
La Cooperativa al 31/12/2019 ha 71 alloggi sfitti. Nella tabella indichiamo il numero 
di appartamenti sfitti per quartiere. Gli appartamenti non assegnabili sono 45, tutti 
negli stabili a ringhiera, e non possono essere proposti in assegnazione poiché 
necessitano di interventi più radicali, che comportano un importante investimento.
Il CdA sta ricercando soluzioni finanziarie per dare una soluzione al problema
Quartiere Alloggi sfitti   Alloggi non assegnabili
Garibaldi 20 20
Bonfanti  7 7
Cadorna  12 12
XXV Aprile  10 5
Repubblica  1 1
Costa  7 0
Tonale  7 0
Monte Rosa  3 0
Campo dei Fiori 1 0
Gramsci, Turati  2 0
Edison Marie Curie  1 0
Totale 71 45

Il problema di chi non paga
Nel corso degli anni sono stati accumulati crediti per canoni non riscossi per
€  679.960  di cui € 34.610 nel 2019. 
Valgono più di 400 mila euro quelli il cui recupero è complicato e incerto perché 
verso ex soci che hanno rilasciato l’alloggio o verso eredi di soci defunti per i quali 
l’azione dei legali è già iniziata ma non sempre si conclude con la riscossione.
Le pratiche seguite dai legali sono 43 e i soci interessati dai piani di rientro sono 34; 
nel corso dell’anno sono stati eseguiti 2 sfratti per morosità, uno con intervento 
dell’Ufficiale Giudiziario, l’altro con rilascio spontaneo del socio. Quest’anno alcuni 
soci della cooperativa (10) attraverso l’Ufficio supporto fragilità hanno potuto 
usufruire dei contributi regionali, erogati attraverso Comuni Insieme: “Misura4” 
€ 3.600;  “Morosità Incolpevole” € 3.000; Contributo per l’emergenza abitativa € 
6.000.  Nel corso del 2019, attraverso piani di rientro con il Legale, sono stati 
incassati e recuperati circa € 200.000.
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Contro lo sfitto
Il progetto straordinario di ristrutturazione di 45 alloggi messo in atto dalla 
Cooperativa alla fine del 2018 per la diminuzione degli appartementi sfitti ha dato i 
suoi frutti, sebbene il problema non sia ancora risolto.
Nel 2019 sono state effettuate 5 sessioni di assegnazione, portando a 93 gli 
alloggi assegnati e preassegnati.  

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 rispettivamente di studenti e lavoratori con esigenze di alloggi 
temporanei e di persone in difficoltà o di progetti di accoglienza e sostegno (rifugiati 
SPRAR, donne maltrattate).  
Nel 2019 è proseguito 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 di Novate Milanese e Fondazione Cariplo.

Servizi, progetti e solidarietà
      ProntoSoci
Un servizio gratuito (piccola spesa, consegna e ritiro di certificati medici ecc.) gestito 
da soci volontari (escluso il mese di agosto). Le chiamate nel corso del 2019 sono 
state  prevalentemente per fare la spesa, per ritiro di prescrizioni di farmaci o acquisti 
in farmacia. Le chiamate nel 2019 sono state complessivamente  153, ancora in 
crescita rispetto all'anno precedente.  È possibile contattare 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.
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      Fondo iniziative quartieri
Il 2019 ha visto l'esordio dell'iniziativa “Fondo ai quartieri per iniziative di carattere 
sociale e di aggregazione”, un sostegno economico voluto dalla Cooperativa a favore 
della rivitalizzazione e del consolidamento dei rapporti tra i soci residenti nei vari 
quartieri e il buon vicinato. Il Consiglio di Amministrazione ha stanziato un fondo di 
5.000 euro per un massimo di 500 euro per singolo progetto. Nel 2019 ne hanno 
usufruito 4 quartieri per altrettante iniziative tra estate e periodo Natalizio. Il fondo 
viene confermato anche per il 2020.

      Benvenuto ai Soci
Nel 2019 abbiamo realizzato un libretto di 
“benvenuto” ai nuovi soci che riporta le principali 
notizie relative alla vita in cooperativa e ai servizi a 
disposizione e che viene distribuito proprio nel 
momento in cui le persone interessate ai nostri 
alloggi e alla nostra cooperativa ritirano i moduli 
per l’iscrizione. 

      Ginnastica dolce
Tradizione consolidata in Benefica è il corso di 
ginnastica dolce tenuto nelle sale dei quartieri 
Monte Rosa e XXV Aprile due volte a settimana. 
Anche nel 2019 la Cooperativa ha promosso, in 
collaborazione con la Polisportiva Garegnano, 
questa importante occasione di aggregazione e 
benessere per la terza età.  
La partecipazione è cresciuta nel tempo fino ad arrivare all’attivazione di 5 corsi, due 
volte a settimana. Info: 02.33497485; www.polisportivagaregnano.it

      Convenzioni
La Cooperativa continua a stipulare convenzioni con alcune realtà del territorio 
(artigiani, commercianti, aziende, ecc.) per fornire ai soci servizi utili ad un costo 
conveniente. Anche nel 2019 sono state rinnovate o attivate nuove varie 
convenzioni, sia per esercizi che per servizi, disponibili sul sito www.labenefica.it 
nella sezione “I servizi”, elenco in continuo aggiornamento. 

      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.

Nel 2019 abbiamo realizzato un libretto di 
 ai nuovi soci che riporta le principali 

notizie relative alla vita in cooperativa e ai servizi a 
disposizione e che viene distribuito proprio nel 
momento in cui le persone interessate ai nostri 
alloggi e alla nostra cooperativa ritirano i moduli 

Tradizione consolidata in Benefica è il corso di 
ginnastica dolce tenuto nelle sale dei quartieri 
Monte Rosa e XXV Aprile due volte a settimana. 
Anche nel 2019 la Cooperativa ha promosso, in 
collaborazione con la Polisportiva Garegnano, 
questa importante occasione di aggregazione e 

La partecipazione è cresciuta nel tempo fino ad arrivare all’attivazione di 5 corsi, due 
www.polisportivagaregnano.itwww.polisportivagaregnano.it

Coop. La Benefica
Via XXV Aprile, 37/41
20026 Novate Milanese (MI)

02.35 44 913

02.33 240 152

info@labenefica.it

www.labenefica.it

Benvenuto
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    Estate insieme
Anche nel 2019, in collaborazione con il Comune di Novate Milanese, la Cooperativa 
ha contribuito ad organizzare attività di intrattenimento per favorire la 
socializzazione in alcuni cortili dei nostri quartieri. In Monterosa e XXV Aprile si 
sono infatti tenuti incontri e attività di animazione. Successo anche per il cinema 
sotto le stelle, con tre appuntamenti, che hanno riscosso ottime adesioni malgrado 
l'annullamento all'ultimo momento di uno degli incontri per maltempo.

    Natale: tante iniziative dai quartieri
Le festività natalizie hanno stimolato 
l'organizzazione di tante iniziative da parte dei 
quartieri, segno della coesione e della voglia di 
stare insieme dei residenti, grandi e piccini. 
Dagli addobbi realizzati e allestiti insieme alle 
cene ricreative ai brindisi, cori e tombolate in 
Benefica si è sentita davvero l'atmosfera delle 
feste!

    Novate aperta solidale e responsabile
Anche nel 2019 la Cooperativa ha partecipato 
alla manifestazione promossa dal Comune 
Novate aperta, solidale e responsabile, con 
uno stand informativo e alcune iniziative nei 
quartieri organizzate da alcuni soci e dai 
Comitati di Quartiere per sostenere il tessuto 
associativo cittadino.
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L’organizzazione della cooperativa
    Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è stato rinnovato nel maggio 2018 e resterà in
carica fino al 2021. 
Il lavoro del Consiglio si organizza in Commissioni operative (Comunicazione, 
Finanziaria, Sociale, Strategie Benefica, Tecnica).
Nel 2019 c'è stato un avvicendamento tra la consigliera Luisa Perego, 
dimissionaria, e Claudio Ballabio. Nel gennaio 2020 il consigliere Giacomo Venturini 
ha dato le dimissioni e il CdA in data 29 maggio 2020 ha cooptato il socio Giancarlo 
Basilico. Le due cooptazioni saranno poste a ratifica della prossima  assemblea 
ordinaria dei soci 2020.

Nominativo  Carica
Enrico Bruschi presidente
Luciana Sabbattini vicepresidente
Elena Maria Balzola  consigliere
Franca De Ponti consigliere
Alessandro Guerretti consigliere
Giancarlo Mammarella consigliere
Gianpaolo Orlandi consigliere
Claudio Ballabio consigliere
Giancarlo Basilico  consigliere

Il lavoro del Consiglio si organizza in commissioni. 
Il Collegio sindacale è formato da: Marco Maria Lombardi (Presidente), Marco 
Beretta e Luigi Corbella (sindaci).
Il CdA nell’anno 2019 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
 https://www.labenefica.it/index.php/la-cooperativa/delibere).
    
     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. 7 gli 
incontri effettuati nel 2019.

Nominativo  Carica
Enrico Bruschi presidente
Luciana Sabbattini vicepresidente
Elena Maria Balzola  consigliere
Franca De Ponti consigliere
Alessandro Guerretti consigliere
Giancarlo Mammarella consigliere
Gianpaolo Orlandi consigliere
Claudio Ballabio consigliere
Giancarlo Basilico  consigliere
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La struttura operativa

La Commissione Elettorale si occupa di seguire le procedure relative alla raccolta delle 
candidature per le diverse cariche elettive in cooperativa.

I Comitati di Quartiere (CdQ) sono espressione dei Soci del loro quartiere e collaborano 
con il Consiglio di Amministrazione (CdA) formulando pareri, suggerimenti e proposte, 
riportando esigenze e iniziative.
Sul sito https://www.labenefica.it/index.php/i-quartieri  potete trovare i singoli recapiti.

 Numero collaboratori al 31 dicembre 2019 17
  Dipendenti a tempo pieno 10
  Dipendenti a part time 6
  Collaboratore esterno  1

 Direttore 1
 Settore Amministrativo  4
 Sportello Soci 3*
 Comunicazione 1
 Responsabile Ufficio Tecnico 1
 Amministrativo (uff. tecnico) 1
 Manutenzioni e ristrutturazioni (uff. tecnico) 4*
 Custodi (uff. tecnico) 2

* 1 risorsa a tempo determinato inserita nel 2018 per il progetto di ristrutturazione straordinaria di 45 alloggi.
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L’attività dell’Ufficio Tecnico
Nel corso del 2019 l’Ufficio Tecnico
•  ha seguito 1830 interventi manutentivi (gestione ticket), che vanno dai piccoli 

interventi a quelli più complessi
•  ha ricevuto in media 1 persona al giorno (il dato è calcolato su 11 mesi lavorativi)
•  ha risposto a 3023 (nel 2018 furono 2739) telefonate per segnalazioni (circa 13 

al giorno)
•  Ha gestito gare d’appalto o incarico a professionista:
  ü gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria alloggi e servizio di
     reperibilità edile/impiantistico triennio 2019-2021;
  ü gara gestione calore – servizio energia e riqualificazione centrali termiche;
  ü incarico per la progettazione della riqualificazione di balconi e
     facciate via Costa;
  ü incarico per la progettazione preliminare di riqualificazione del 
     quartiere Garibaldi;
  ü gara per l’affidamento dei lavori di rifacimento di balconi  e facciate del
     quartiere Costa;
  ü gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento norme antincendio
     quartieri: Monterosa, Gramsci-Turati, Tonale, Costa;
  ü rinnovo appalto per la manutenzione e gestione del verde privato
     2019/2020.

Gara calore
La “gara calore” è sicuramente uno dei 
traguardi più importanti raggiunti nel 2019. Un 
iter lungo e complesso che ha richiesto diverse 
riunioni e consultazioni con tecnici, avvocati, 
fiscalisti, comitati di quartiere e un tavolo di 
lavoro appositamente istituito. A inizio autunno 
è stato firmato il contratto di appalto assegnato 
al Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
(RTI) tra Apleona HSG e Rettagliata Tech che 
prevede uno sgravio fiscale (cessione del 
credito). Questo contratto porterà un generale 
risparmio e un miglior servizio per i soci, 
nonchè un beneficio per l’ambiente.  

Gara
calore:
perché
conviene

Cari Soci, 

a conclusione di un iter lungo e complesso, 
che ha richiesto diverse riunioni e consulta-
zioni con tecnici, avvocati, fiscalisti, i comitati 
di quartiere e un tavolo di lavoro apposita-
mente istituito, siamo finalmente giunti alla 
firma del contratto di appalto relativo alla 
cosiddetta “gara calore”, che è stato asse-
gnato al Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese (RTI) tra Apleona HSG e Rettagliata 
Tech (prima classificata nella graduatoria 
definita dalla Commissione tecnica alla pre-
senza dei CdQ e presentata al CdA che l'ha 
approvata in data 26 giugno 2019).

Il CdA nella programmazione delle manu-
tenzioni aveva già previsto l’intervento sui 
generatori di calore presenti nei quartieri di 
cui si era evidenziata la vetustà, soprattutto 
dopo due importanti interventi urgenti resisi 
necessari nel 2017, in via Bonfanti e via 
Cadorna.

segue in 2a pagina
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Sportello Soci 
Nel 2019 lo Sportello Soci ha effettuato 9787 operazioni di sportello tra 
riscossione canoni, prelievi e versamenti, iscrizioni, apertura libretti ecc.
Il numero non include le richieste di informazioni e le telefonate ricevute.

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.
Il sito viene frequentemente visitato e 
crescono gli iscritti alla newsletter, soci e 
non soci. Da gennaio a dicembre 2019 i 
visitatori del sito sono stati 12.667 a fronte 
di 11.626 del 2018. La pagina più consultata 
è stata quella sugli alloggi disponibili 
(11.782).

Area Soci 
Nella sezione 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.
Come entrare in Area Soci
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.
Nel 2019 si è avviata una campagna di sensibilizzazione verso i soci per incrementare 
l’uso della comunicazione online, il che prevede un adeguamento dei sistemi 
informatici che è in corso di completamento.
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Incontri e assemblee
L’Ufficio Tecnico incontra trimestralmente i Comitati di Quartiere (CdQ) e aggiorna 
su spese e manutenzioni.
Nel 2019 gli incontri sono stati 12 per
• rendicontazione della situazione degli immobili (sfitti, assegnazioni),
• costi di manutenzione ordinaria e straordinaria
• comunicazioni lavorazioni particolari.

L’Ufficio Amministrativo aggiorna i CdQ ogni semestre per dare informazioni
sulla gestione economica e consegnare ai CdQ la documentazione relativa alle gare 
di appalto.
Il Consiglio di Amministrazione ha incontrato i CdQ e i soci nei quartieri in:
• assemblee di presentazione del bilancio
• incontri su progetti specifici (gara calore, lavori balconi e facciate nel quartiere
   Costa).

Newsletter 
Almeno una volta al mese i soci che hanno fornito il proprio indirizzo email ricevono 
una Newsletter, che viene anche affissa 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.
Per ricevere la nostra Newsletter si richiede l’iscrizione scrivendo un’email 
all’indirizzo info@labenefica.it o registrandosi direttamente sul sito www.labenefica.it.
Restare informati è utile e importante e permette agli Uffici di essere più diretti e 
tempestivi nella comunicazione con i Soci.

Per conoscere la Benefica:
l’Open Day
Nel maggio 2019 si è tenuta la quarta 
edizione dell’Open Day, con numerosi 
visitatori; 33 famiglie hanno potuto visitare 
tre tipologie di appartamenti e ricevere 
informazioni su costi e vantaggi del vivere 
nella nostra Cooperativa. 31 hanno lasciato 
i propri dati, 11 erano già iscritti alla 
Cooperativa, 2 si sono iscritti 
successivamente come Soci. Uno di loro è 
diventato subito prenotatario e nei mesi 
successivi ha ricevuto un alloggio in 
assegnazione per la sua famiglia. 
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Note



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

Tel.: 02 3544913

UFFICIO TECNICO
RICEVE 

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

Tel.: 02 89367374




