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Il 2012 è stato un anno che ha confermato ancora una volta un’ulteriore flessione 

dell’attività economica, nonché il peggioramento delle condizioni sociali delle famiglie, dei 

giovani e tra questi in modo particolare delle donne. 

Negli ultimi cinque anni la crisi economica ha accentuando le disuguaglianze tra classi 

sociali, l’ultimo rapporto ISTAT evidenzia come certe zone del Paese sono state 

particolarmente colpite sia dalla riduzione dei posti di lavoro (la percentuale degli individui 

in famiglie senza occupati è passata, tra il 2007 e il 2011, dal 5,1% al 7,2%, con una 

dinamica più accentuata tra gli under 25, per i quali è cresciuta dal 5,4% all’8% e nel 

Mezzogiorno, dove dal 9,9% si è passati al 13,5%), sia dalla diminuzione del potere 

d’acquisto, che tra il 2007 e il 2011 si è ridotto del 5%. 

Si attesta inoltre una diminuita propensione al risparmio, passata dal 15,5% all'11,5% nel 

secondo trimestre del 2012, effetto che seppur contenuto, si registra anche nella nostra 

Cooperativa con una diminuzione nel corso dell’anno di circa 500.000 euro.  

La famiglia, anche in senso allargato, ha funzionato da ammortizzatore sociale a difesa dei 

membri più deboli (minori, giovani e anziani), talora celando le difficoltà di accesso 

all’indipendenza economica di giovani di ambo i sessi e donne di ogni età, per queste 

ultime soprattutto in presenza di carichi familiari. 

E’ noto come siano proprio i giovani a pagare il prezzo più alto alla crisi. Il tasso di 

disoccupazione nella classe 15-24 anni continua a segnare record negativi di intensità e 

persistenza (addirittura 38,7% a Gennaio 2013). Ma i giovani hanno anche livelli retributivi 

più bassi e sono più esposti dal punto di vista delle garanzie contrattuali e della continuità 

del reddito. A questo va aggiunto come molti studi economici mostrino come la 

combinazione di livelli elevati e di durata della disoccupazione abbiano conseguenze di 
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lungo termine che vanno da più alti rischi di disoccupazione futura, a prolungati periodi di 

precarietà ed una più lenta crescita del reddito. 

Le prospettive dell’economia sono tutt’ora negative, e la situazione di stallo del governo 

ritarda il bisogno di rilancio del nostro Paese, dove le politiche di austerità hanno 

strangolato l’economia e messo in difficoltà le famiglie. 

Per le Cooperative a proprietà indivisa la maggiore iniquità si è poi realizzata con l’IMU, 

una tassa ingiusta dove la Legge emanata dal governo, non ha tenuto conto della 

specificità delle Cooperative a proprietà indivisa. Il rischio era di dover pagare circa il 

doppio rispetto a quanto previsto per un comune cittadino proprietario di prima casa. 

L’intensa attività di protesta ha consentito di recuperare in parte un principio di equità. Le  

delibere successive dei Comuni hanno poi assimilato anche le cooperative a proprietà 

indivisa allo status di abitazione principale, con l’applicazione della medesima aliquota 

prevista per i proprietari di casa. Ma ciò nonostante il Dipartimento delle Finanze con la 

Circolare 3 del 18 maggio 2005 al punto 6.3 in tema di detrazioni ha escluso le 

cooperative edilizie a proprietà indivisa dal beneficio della maggior detrazione per i figli a 

carico. 

Detrazione che la Cooperativa ha comunque riconosciuto ai soci con figli conviventi, 

applicando loro la detrazione prevista e pagando al Comune il maggior importo per effetto 

dell’esclusione precisata nella circolare sopra richiamata. 

Occorre oramai, una stabilità di Governo, una politica decisa con scelte capaci di rilanciare 

l’occupazione, in ascolto dei bisogni delle famiglie e delle persone e in grado di dare 

risposte concrete ai giovani che attendono il loro futuro, a partire dalle domande senza 

risposta di maggior equità, di giustizia sociale di solidarietà. 

Sarà centrale per le sorti del nostro Paese rispondere in maniera sempre più rapida ed 

efficace, restituendo credibilità alla politica e alle istituzioni. 

Il tema del cambiamento, si è posto in questi anni al centro della riflessione delle imprese 

e delle persone, utile per ripensare, in un sistema completamente destrutturato, a un 

cambio del paradigma organizzativo e dei comportamenti che dovranno essere sempre 

più improntati alla sostenibilità economica, ambientale e sociale. 

La nostra Cooperativa seppur non colpita dalla crisi immobiliare, ha scontato la negatività 

di un immobilismo strategico, e il tema poi, della mancanza di risorse “per fare” ha 

sommato complessivamente un ritardo di 10 anni sugli interventi di manutenzione 

straordinaria. Gli anni in cui è stato necessario, con un piano di risanamento, riportare la 

gestione amministrativa sotto controllo, per garantire una stabilità economica e finanziaria, 

sono stati la premessa per guardare oggi alla nostra Cooperativa e alla vita delle famiglie 



COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA  DI NOVATE MILANESE SOCIETA’ COOPERATIVA  

Bilancio al 31/12/2012  Pagina 3 

con un po’ più di tranquillità e  avere l’opportunità di progettare guardando al presente e  

agendo per il domani. Senza quelle azioni, senza quel il rigore, guarderemmo all’oggi con 

più difficoltà e meno sicurezza. 

Ciononostante la Cooperativa ha davanti a sé ancora due sfide importanti, la prima 

riguarderà la presentazione di un nuovo piano per la manutenzione straordinaria degli 

immobili della Cooperativa. 

Nel 2012 con il progetto Per Bene: “Le nostre case sono un valore comune” abbiamo 

proposto ai soci una discussione strutturata sull’ipotesi del piano di manutenzione 

straordinaria, le metodologie adottate tipiche della democrazia partecipativa, hanno 

consentito l’ascolto attivo, il dialogo ed il confronto sulle future scelte strategiche. 

L’obiettivo: comprendere le esigenze dei soci, elaborare modifiche migliorative del piano 

presentato, definire valori condivisi, progetti e soluzioni. 

Gli scenari in cui è inserita la nostra comunità è necessario siano conosciuti da tutti, nelle 

loro linee essenziali, la discussione nel merito delle questioni potrà migliorare la riflessione 

che dovrà favorire dialogo e un dibattito informato. 

Il nuovo piano sarà presentato nel 2013 e sarà la sintesi della discussione, dei punti di 

vista, delle urgenze e delle riflessioni che i soci hanno rappresentato al Consiglio e che 

saranno declinate in azioni concrete per garantire una sostenibilità finanziaria ed 

economica. Uno strumento che preservando il patrimonio, raggiunga quegli obiettivi di 

equità, solidarietà e trasparenza coniugati con le minori risorse disponibili delle famiglie. 

Il secondo progetto del 2013 sarà l’istituzione del Fondo di solidarietà, un progetto che si 

fonda sul principio della compartecipazione e della solidarietà. Solidarietà da destinarsi ai 

casi in cui singole persone o nuclei familiari si trovino a dover fronteggiare un’improvvisa e 

straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in 

crisi la capacità di reddito e l’andamento familiare. 

Lo scopo mutualistico e di solidarietà sociale connaturato alla Cooperativa la rende 

particolarmente sensibile a questo particolare aspetto della crisi economica, tant’è che nel 

2012 un’azione positiva in questa direzione è stata concretizzata con l’istituzione del 

“Piano di sostegno straordinario alle famiglie dei Soci in condizione di difficoltà 

economica”. Una misura a supporto delle famiglie più duramente colpite con riferimento 

alle situazioni di debito in cui il creditore è la Cooperativa nel contesto di un contratto 

attuativo dello scopo mutualistico. 

Destinatari sono i soci assegnatari il cui nucleo familiare abbia subito una grave ed 

improvvisa contrazione del reddito o un incremento delle spese di sussistenza (es. spese 
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mediche  o di assistenza), a loro non imputabile e tale da rendere per loro difficoltoso il 

sostenimento dei costi per il pagamento di beni e servizi di prima necessità. 

L’intervento, destinato ai Soci che non hanno mai avuto episodi di grave morosità nei 

confronti della Cooperativa, prevede la possibilità di sospendere il pagamento del canone 

per un periodo di 12 mesi, di una moratoria di ulteriori 12 mesi sulla restituzione del debito 

e di un piano di rientro della durata di 2 anni senza l’applicazione di interessi. 

Per l’anno 2013 il budget stanziato dal Consiglio di Amministrazione è di 100.000 euro 

espresso dai minori introiti per fare fronte ai conseguenti interventi del Piano di sostegno 

straordinario. Per accedere al programma di aiuto straordinario i Soci dovranno fornire la 

documentazione rappresentativa della situazione economica del proprio nucleo familiare 

(Isee, situazione lavorativa, situazione patrimoniale ecc). 

Gli interventi si propongono di agire, coerentemente con i principi ispiratori, su queste 

nuove emergenze sociali, con riguardo alle situazioni di morosità  che espongono i soci 

che ne siano coinvolti alla perdita di questo bene proprio in un momento di particolare 

difficoltà. 

L’interesse economico e la solidarietà sono dunque la via sulla quale indirizzare un 

modello di sviluppo che abbia al centro le persone. Occorre, pur nella consapevolezza 

della situazione difficile del Paese, attingere alla forza straordinaria del sistema 

cooperativo, un sistema solidale e attento alla comunità. Un impegno per far crescere una 

partecipazione responsabile, guardando ai diritti e a una maggiore equità sociale. Un 

nuovo protagonismo sociale, per rilanciare anche l’economia e lo sviluppo del Paese, con 

lo scopo di promuovere una crescita di lungo periodo, socialmente equa. La cooperazione 

intende essere protagonista di questo percorso, in ragione delle sue peculiarità: 

l’eguaglianza dei soci, il management democratico, lo spirito mutualistico, l’indivisibilità 

delle riserve, il reinvestimento degli utili, concorrendo alla limitazione delle diseguaglianze 

economiche e sociali. 

Il 2012 infine è stato anche l’anno del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, i soci 

hanno scelto una squadra in grado di assicurare continuità nella gestione e di promuovere 

allo stesso tempo il cambiamento con donne e uomini più giovani e con competenze 

necessarie per la gestione della cooperativa. Una rete che intreccia esperienza e forze 

giovani e innovative. Premessa necessaria per attuare il ricambio generazionale. E’ una 

grande responsabilità ma anche una grande opportunità per i nostri giovani, per poter 

agire e interpretare il futuro che li attende. La scelta è stata giusta perché abbiamo tutti 

bisogno di loro, della loro forza, della loro creatività e capacità progettuale. 
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Piano di Risanamento 

 

Nel 2012 si è confermata la flessione del mercato immobiliare. La strategia di dismissione 

del patrimonio commerciale per consolidare la posizione finanziaria della Cooperativa, 

resta una priorità, tuttavia anche per il 2013 l’obiettivo sarà di difficile attuazione data 

l’attuale congiuntura negativa.  

Tema quest’ultimo che pone un ripensamento sul come e cosa fare per far fronte alle 

emergenze sociali da una parte e dall’altra saper coniugare, l’interesse economico con la 

solidarietà alfine di realizzare un percorso di crescita economica e sociale stabile e 

duratura. 

Le ridotte strategie  di espansione possibile, unite alla vocazione della nostra Cooperativa 

nell’ambito della sola proprietà indivisa, si affrancano su un pensiero cooperativo forte, 

dove tutti responsabilmente possono concorrere alla soddisfazione dei loro stessi bisogni. 

Resta la necessità di proseguire nell’analisi di un progetto di collaborazione e/o fusione 

con altre Cooperative, che si conferma ancor più necessario per accrescere la dinamicità 

delle attività e immettere nuovi flussi finanziari e nel contempo proseguono le azioni per 

un’attenta gestione delle risorse disponibili, soprattutto in presenza di una minor 

propensione al risparmio e permane l’obiettivo di programmare le attività istituzionali 

tenendo conto della sostenibilità economica di medio e lungo periodo. 

 

Situazione aziendale 

 

Il risultato d’esercizio chiuso al 31/12/2012 evidenzia un risultato positivo pari a €  266.874 

(comprensivo delle imposte afferenti), rispetto all’esercizio 2011 dove risultava positivo per 

€ 955.996. 

Si dà informazione dei principali scostamenti dei dati di Bilancio rispetto allo scorso 

esercizio. 

Stato Patrimoniale Attivo 

Le Immobilizzazioni subiscono un decremento di € 513.466 dovuto all’effetto degli 

ammortamenti ed alla dismissione di cespiti obsoleti. 

I Crediti si sono decrementati complessivamente di € 317.095. I crediti verso clienti si sono 

decrementati di € 303.604, quelli verso l’erario sono scesi di € 42.046 ed i crediti diversi si 

sono ridotti di € 28.591. Tali decrementi nei valori di bilancio sono dovuti all’incremento del 

fondo svalutazione crediti appostato per tener conto della difficile situazione economica 
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generale e per adeguare il valore dei crediti iscritti nell’attivo al valore effettivamente 

recuperabile.   

Si sono incrementati gli investimenti in attività finanziarie a breve scadenza, con un saldo 

al 31/12/2012 di € 6.312.453. 

Il decremento di € 820.919 nelle disponibilità liquide è imputabile all’incremento degli 

investimenti in attività finanziarie. La liquidità  disponibile servirà per far fronte agli impegni 

di ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie previsti nel corso dell’esercizio 2013. 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Il Patrimonio Netto si è incrementato di € 265.513 rispetto al 2011. La crescita è imputabile 

principalmente al risultato dell’esercizio, positivo per € 266.874, ma anche all’ammissione 

di nuovi soci che hanno apportato capitale, comprensivo della quota di sovrapprezzo, per 

un importo netto di € 27.314. 

I Debiti si sono decrementati di € 907.128: l’effetto deriva dalla somma algebrica di 

differenze positive e negative nelle varie voci. 

In particolare si evidenzia la riduzione del Prestito Sociale per € 535.860: la discesa deriva 

da minori versamenti  netti dei soci prestatori in conseguenza del difficile momento 

economico generale. 

Per contro diminuiscono i debiti verso Banche per il pagamento delle rate di mutuo 

semestrali. Le quote capitali di mutuo rimborsate nel 2012 ammontano a € 535.532. 

Un incremento di € 97.540 si registra nei debiti tributari: tale variazione è dovuta alle 

nuove modalità di calcolo delle imposte, ed alle maggiori riprese fiscali (IMU e svalutazioni  

dei crediti) caratterizzanti l’esercizio 2012. 

 

Conto Economico 

Riportiamo una tabella con il riepilogo delle voci di Conto Economico e le differenze 

rispetto all’esercizio precedente. 

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

Valore della Produzione 6.867.830 6.819.919 47.911 

Costi della Produzione (5.319.284) (4.718.588) (600.696) 

Differenza  1.548.546  2.101.331 (552.785) 

Proventi/oneri finanziari (1.088.119) (1.152.205) 64.086 

Proventi/oneri straordinari 65 44.248 (44.183) 

Risultato prima delle Imposte 460.492  993.374 532.882 
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Imposte (193.618) (37.378) (156.240) 

Risultato dell’Esercizio 266.874  955.996 (689.122) 

 

Prestito Sociale 

 
Al 31/12/2012 il prestito Sociale  ammonta a € 24.660.933 con un decremento rispetto 

all’anno precedente di € 535.860 al lordo della capitalizzazione degli interessi. 

Nel corso dell’esercizio è stata proposta una emissioni di prestito vincolato con l’obiettivo 

di ottenere risorse più stabili nel tempo a garanzia di una maggior stabilità finanziaria, 

riconoscendo una premialità più competitiva per i soci che fidelizzano verso la cooperativa 

in modo formale i loro risparmi. L’emissione ha avuto esito positivo centrando l’obiettivo di 

circa 1.290.000 euro di conversione di prestito ordinario in prestito vincolato, a conferma 

dell’accresciuto clima di fiducia dei soci nei confronti della Cooperativa nonostante la 

grave crisi finanziaria che ha colpito l’economia italiana ed europea in questi ultimi anni. 

Anche per il 2013 la Cooperativa prevede di proporre ai propri soci nuove emissioni di 

prestito vincolato che verrà utilizzato per migliorare la sostenibilità degli investimenti 

programmati nei prossimi anni.  

 
La Cooperativa nel corso del 2012 ha riconosciuto ai Soci finanziatori i seguenti tassi: 

 

Fasce di remunerazione Tassi lordi Tassi netti 

Da 0 a € 259 - - 

da € 259,01 a € 5.000,00 1,00% 0,87% 

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

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

oltre € 40.000,00 2,20% 1.93% 

 

Considerata le difficoltà di ricorrere al mercato del credito bancario il Prestito Sociale 

contribuirà significativamente alla realizzazione dei programmi di manutenzione 

straordinaria consentendo una maggiore flessibilità e tranquillità finanziaria. 
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Manutenzione degli alloggi 

 

Nel corso del 2012 la Cooperativa è intervenuta su 62 alloggi, di cui 26 hanno richiesto 

interventi di ristrutturazione mentre 36 più modesti interventi di ripristino e riparazione. Gli 

impegni preventivati per il 2013 sono stati fissati in € 635.000. 

L’intervento promosso dal Consiglio al fine di razionalizzare i costi e di correlare 

l’investimento con i flussi finanziari generati dai canoni, ha consentito un risparmio di 

risorse senza ridurre il numero degli alloggi ristrutturati, garantendo sempre interventi di 

qualità. 

 

Strategia di sviluppo 

 

Per la nostra Cooperativa i dati di bilancio del 2012 confermano un positivo andamento 

che, al lordo delle svalutazioni e degli ammortamenti, risulta allineato al 2011. 

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti, ha tenuto conto degli effetti della crisi e  

della reale esigibilità dei crediti iscritti a bilancio secondo un principio di sana e prudente 

gestione della Cooperativa. 

Nel 2013 le strategie di sviluppo dovranno tenere conto delle mutate condizioni 

economiche delle persone, il termine sostenibilità dei progetti più volte usato all’interno 

della relazione sulla gestione ha l’obiettivo di indicare una strada. Una condizione che 

renda possibile la ripetitività nel tempo di una misura individuata, cioè di far sì che essa 

soddisfi i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di rispondere ai loro, con attenzione al territorio e alla capacità di 

produrre un profitto. 

I progetti del piano di manutenzione straordinaria solidaristico; il piano di sostegno alle 

famiglie in difficoltà; il Fondo di solidarietà; il Progetto casa sicura; la creazione di servizi in 

linea con i bisogni espressi dalle persone hanno tutti questa ambizione: la ricerca di un 

maggior equilibrio economico e sociale. La realizzazione di una situazione di maggior 

equità sociale che lega in stretto rapporto la Cooperativa, le persone, il territorio e si 

indirizza verso il bene comune. 

L’obiettivo è quello di fare della solidarietà il motore, la spinta ideale per attivare un 

processo positivo. 

Il dialogo, il confronto e la partecipazione potranno solo produrre processi virtuosi, dove 

tutti possano avere spazio e voce. 
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Il non decidere genera comunque danni economici e costi sommersi. Lo abbiamo già 

sperimentato in passato. E lo vediamo ancora oggi, dai ritardi accumulati negli interventi 

manutentivi degli immobili, le cui ragioni risiedono prima nelle difficoltà finanziarie ed 

economiche e poi, nel bisogno di individuare un nuovo modello più equo che le renda 

possibili, programmandole con attenzione alle risorse e ai bilanci delle famiglie. 

Dobbiamo continuare in questo senso e favorire la conoscenza e l’approfondimento dei 

temi in discussione, disponibili a concepire progetti radicalmente diversi da quelli 

inizialmente immaginati. 

Un nuovo modo di esplorare le scelte, le alternative, in ascolto reciproco che impegna 

responsabilmente tutti, che parla della nostra comunità, che si preoccupa di sostenere nei 

momenti difficili le persone e al contempo di individuare progetti e programmi che possano 

consentire di andare avanti. 

Il piano di manutenzione straordinaria dovrà rendere concreti questi obiettivi, consentire 

l’avvio dei progetti manutentivi con attenzione alle risorse, al debito e a costi contenuti per 

i soci presenti e futuri. 

Nel 2013 sono iniziati i lavori nel quartiere di via XXV Aprile Scala N e nel quartiere di Via 

Bonfanti 1. Le opere previste nella progettazione sono tutte riconducibili a interventi 

strettamente necessari di consolidamento delle coperture e dei ballatoi, oltre alla messa a 

norma dei quadri elettrici degli impianti ascensori. 

Le urgenze che saranno poi affrontate riguarderanno gli interventi di bonifica dell’amianto 

dall’immobile di via Repubblica 64, dal quartiere Gramsci Turati – interessato anche dalla 

messa a norma delle canne fumarie - e dal quartiere di Via Campo dei Fiori 23 e 25. 

Il percorso che sarà attivato coinvolgerà i soci dei quartieri interessati e i CdQ, dove 

saranno affrontati tutti gli aspetti tecnici relativi alle diverse soluzioni progettuali, le 

differenti opere da realizzare, le tempistiche e i costi relativi. 

 

Situazione organizzativa 

 

Nel 2012 si è conclusa la riorganizzazione della struttura tecnico amministrativa, che 

assicura un adeguato monitoraggio dei costi, e un’ordinata e tempestiva archiviazione 

della documentazione. Di prassi vengono predisposti tutti i computo-metrici degli alloggi in 

ristrutturazione, utile per mantenere aggiornato il data base delle opere eseguite, su ogni 

singolo alloggio e per la predisposizione delle procedure di gara per l’appalto delle attività. 

Ciò ha consentito una semplificazione nella gestione dei fornitori e di raggiungere un costo 

concorrenziale mantenendo inalterata la qualità dei materiali e delle opere. 
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Una gestione quindi più trasparente, una semplificazione nella scelta degli operatori 

attraverso bandi di gara. 

La formazione professionale ha avuto un ruolo centrale anche nel 2012. Una risorsa 

dell’Ufficio tecnico ha acquisito le competenze relative al ruolo di Responsabile della 

sicurezza, che oltre a qualificare la struttura consente risparmi economici in quanto 

l’attività prima affidata all’esterno sarà svolta autonomamente. 

Nel 2012 infine si è concretizzato il progetto di dotare la struttura della figura di un 

Direttore. La scelta positiva fatta ha consentito un presidio organizzativo e operativo, con 

attenzione anche al miglioramento del servizio ai Soci. 

Nel settore amministrativo nel corso del 2012 la formazione ha coinvolto una risorsa 

destinata al controllo di gestione, realizzando così la definitiva autonomia della funzione 

amministrativa, rafforzando le funzioni specifiche e le competenze interne. 

Il percorso complessivamente concluso ha completato il disegno di dare alla Cooperativa 

una struttura interna robusta e autonoma. 

Un obiettivo strategico della Cooperativa è di assicurare sempre di più la massima 

trasparenza in tutte le attività della gestione ordinaria degli immobili. Per questo nel corso 

del 2013, verranno implementati nuovi prospetti informativi per dettagliare meglio l’origine 

delle spese addebitate ai soci. 

Un progetto in linea con la semplificazione e l’obiettivo di agevolare maggiormente i soci, 

sarà il nuovo sito internet della Cooperativa, oltre alle normali informazioni prevederà 

anche un’area riservata in cui i soci potranno accedere e reperire le informazioni sul loro 

alloggio, verificare la situazione del loro risparmio e scaricare direttamente le fatture a loro 

emesse. 

 

Controversie 

 

Al momento la Cooperativa non ha in corso cause legali per importi significativi che non 

siano riferite alle correnti attività di recupero crediti. 

 

Situazione Soci 

 

Nel corso dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione, in materia di ammissione dei nuovi 

soci, ha seguito il principio “della porta aperta”. 
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Le domande d’ammissione sono state vagliate dal Consiglio d’Amministrazione che ne ha 

deliberato l’accoglimento con conseguente comunicazione agli interessati e annotazione 

nel libro soci.   

I nuovi ammessi hanno regolarmente versato le quote sociali sottoscritte. 

Qui di seguito viene proposta la situazione dei soci esistenti alla fine dell’esercizio con i 

relativi valori delle quote. 

 
Descrizione  Numero 

31.12.11 
Ammissioni  Dismissioni  Numero 

31.12.12 
Valore 
quote 

Valore 
nominale 

Soci cooperatori 42 - 7 35 0.26 9 

Soci cooperatori 1.817 - 46 1.771 5.16 9.138 

Soci cooperatori 1.338 60 25 1.373 25.82 35.451 

Totale Soci 3.197 60 78 3.179  44.598 

Integrazioni 5 quote 1.765 395 125 2.035 25.82 52.544 

Totale Quote 4.962 395 125 5.214  97.142 

 
 
 
Condizioni operative e sviluppo dell’attività 

 
 La nostra Cooperativa, come ben sapete, opera nell’ambito dell’edilizia residenziale a 

proprietà indivisa. Ai sensi dell’articolo 2428, si segnala che l’attività viene svolta nel 

Comune di Novate Milanese ove sono ubicati gli immobili  di proprietà e la sede legale. 

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

 

I valori della Cooperativa sono ormai stabili: il Bilancio presenta un buon equilibrio 

economico, patrimoniale e finanziario. 

È opportuno ricordare come le logiche economiche e finanziarie di una cooperativa a 

proprietà indivisa siano sempre da associare a periodi molto lunghi, sia per la scarsa 

elasticità delle principali variabili economiche sia per il tipo di attività svolta, certamente 

mai passibile di grandi rivolgimenti nel breve periodo se non in casi estremi. Ad esempio i 

canoni di godimento variano principalmente in funzione della riassegnazione di alloggi una 

volta ristrutturati. L’effetto cumulato di tali cambi determina un incremento, nel 2012 

rispetto al 2011, di € 64.801 dei ricavi per canoni di godimento, pur consapevoli che tali 

nuovi canoni scontano l’effetto della ristrutturazione dell’alloggio, finanziata dalla 

cooperativa. 
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Ai fini civilistici si ribadisce che l’attività della Cooperativa è esclusivamente volta alla 

gestione degli immobili sociali, per cui costi e ricavi sono ad essi riconducibili. 

 

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/12 risultano pari ad € 45.906.119, comprensivi degli 

incrementi per la ristrutturazione degli alloggi liberati e da riassegnare diminuiti degli 

ammortamenti di competenza per gli immobili di proprietà e per gli  immobili in diritto di 

superficie;  lo scorso esercizio tale valore era pari a € 46.435.879.  

 

La Cooperativa presenta una esposizione finanziaria netta verso banche pari ad € 

16.438.119 rispetto ad un ammontare di € 16.973.651 al 31.12.2011. Il debito diminuisce a 

seguito del pagamento delle rate di mutuo semestrali. Non sono stati accesi ulteriori 

finanziamenti nel corso del 2012. 

Come nello scorso esercizio si segnala il costante incremento delle attività finanziarie, ora 

pari a € 6.312.453, con un maggior investimento di € 1.011.197 rispetto ai titoli presenti al 

31/12/11. 

 

Nel corso dell’esercizio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha accolto n° 58 richieste di 

ammissione a soci persone fisiche nel rispetto delle previsioni statutarie. 

 

La Cooperativa, al 31/12/12, dispone di n. 1.383 alloggi , di n. 856 autorimesse e n. 47 

unità commerciali. 

Nel corso dell’esercizio 2012 sono stati assegnati ai soci n° 62 alloggi. 

Nel corso dell’anno 2012 n. 26 alloggi sono stati oggetto di interventi di ristrutturazioni 

significative per un costo pari ad € 602.877, ulteriori 36 appartamenti sono stati oggetto di 

interventi di modesta entità.  

Come è noto gli alloggi liberati vengono consegnati ai nuovi assegnatari ristrutturati. 

Nel corso del 2012 la Cooperativa ha fatturato canoni d’uso e godimento al netto dei 

rimborsi spese e delle quote aggiuntive a carico dei singoli soci assegnatari pari ad € 

2.850.146 rispetto ad € 2.791.208 percepiti nel 2012. 

 

Informazioni sulla gestione finanziaria 

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile  di seguito si forniscono 

le informazioni in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, sebbene non rilevanti ai fini della 

valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. 
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Più precisamente, gli obiettivi del CdA, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, 

monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti: 

- Sono rigorosamente evitate le operazioni che comportano il benché minimo rischio 

consapevoli che le risorse disponibili appartengono ai soci che con i loro risparmi 

favoriscono il conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa. 

Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni volte a dare indicazioni circa la 

dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa: 

 

Rischio di credito  

Non vi sono attività finanziarie ritenute di dubbia ricuperabilità. L’importo di € 6.312.453 

iscritto tra le attività finanziarie è relativo a: 

• n. 3 (tre)  Certificati di Deposito della Banca Popolare di Milano, tutti della durata di 

3 mesi e scadenti in data 16/01/13 (€ 1.000.000) in data 13/02/13 (€ 1.500.000) ed 

in data 13/03/13 (€ 800.000). Tali titoli sono  già stati pienamente recuperati per 

l’intero importo e reinvestiti in titoli con le medesime caratteristiche. 

• Conto di Deposito aperto presso Banca CR Asti per € 500.000 (scadenza vincolo 

23 aprile 2013); 

• Conto di Deposito aperto presso Banca Popolare di Sondrio per € 750.000 

(scadenza vincolo 16 febbraio 2013) e per € 500.000 (scadenza 15 maggio 2013); 

• Certificato di Deposito aperto presso Banca Popolare di Lodi per € 750.000 

(scadenza vincolo 16 marzo 2013); 

• Conto di Deposito aperto presso BCC di Carate Brianza per € 512.453. 

 

L’obiettivo è quello di mantenere un fondo liquido pari al 25% dell’ammontare del prestito 

sociale per far fronte alle richieste di prelievo, senza la necessità di ricorrere a 

finanziamenti bancari, come deliberato in occasione dell’Assemblea dei Soci del 8 

novembre 2008. 

 

Rischio di liquidità 

Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intendono fronteggiare i rischi di 

liquidità si segnala quanto segue. 

Gli eccessi di liquidità generati da operazioni non ordinarie vengono investiti in strumenti 

finanziari facilmente svincolabili ed a basso rischio di credito e di mercato. Data la natura a 

breve del Risparmio Sociale è evidente che la soglia di rischio è strutturalmente elevata. 
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Rischio di mercato 

Di seguito viene fornita un’analisi di sensitività alla data di bilancio, indicando se effetti di 

possibili variazioni avrebbero avuto influenza sul conto economico in relazione alle variabili 

rilevanti di rischio, per ciascuna delle seguenti componenti: 

il rischio di tasso (si): tale rischio è però stato limitato dalla ricontrattazione del mutuo a 

tasso fisso avvenuta nel corso del 2010; 

il rischio sui tassi di cambio o rischio valutario (no); 

il rischio di prezzo (no). 

La Cooperativa non investe in attività finanziarie rischiose. Possiede unicamente 

partecipazioni in società riconducibili al mondo cooperativo, peraltro di importo modesto, 

oltre ai certificati di deposito sopra descritti. 

 
Interventi sugli immobili 

 
Nel corso dell’esercizio 2012 la Cooperativa ha proseguito nelle ristrutturazioni degli 

alloggi lasciati sfitti dai soci prima della riassegnazione. Se l’intervento effettuato 

nell’alloggio ha carattere invasivo e comporta adeguamenti normativi agli impianti l’importo 

sostenuto viene capitalizzato incrementando il valore degli stabili, altrimenti, se l’intervento 

comporta esclusivamente riparazioni atte al ripristino delle buone condizioni abitative, tale 

costo graverà sul conto economico in quanto non incrementativo del valore del bene.  

 
Investimenti 

 

Non sono stati effettuati investimenti in nuovi alloggi. Gli investimenti negli altri cespiti sono 

di importo non significativo e riguardano principalmente l’ammodernamento delle dotazioni 

ed attrezzature d’ufficio. 

 

Privacy 

 

Secondo quanto previsto dalla regola n. 26 dell’allegato B) del nuovo codice della Privacy 

(Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196), la società, ove obbligata, ha provveduto 

all’aggiornamento del  Documento Programmatico sulla Sicurezza entro i termini di legge. 

 

Tale documento contiene gli obblighi imposti per la tutela dei dati informatici relativi a soci, 

fornitori, dipendenti ed ogni soggetto che abbia rapporti con la Cooperativa, mediante 

l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza che garantiscano dai rischi di 
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distruzione, diffusione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati nello 

svolgimento dei servizi che costituiscono l’oggetto sociale. 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione attesta che i criteri seguiti nella gestione sociale mirano al 

conseguimento dello scopo mutualistico e sono coerenti con quelli degli anni precedenti e 

conformi con il carattere cooperativo della società la cui attività è svolta quasi 

esclusivamente a favore dei soci per soddisfare i bisogni che gli stessi esprimono. Questo 

indirizzo ha consentito l’iscrizione all’albo delle cooperative a mutualità prevalente, come 

documentato nella nota integrativa ai sensi dell’articolo 2513 c.c. 

 

Principali Rischi ed Incertezze 

 

Ai sensi del nuovo art.2428 c.c., si provvede ad una descrizione dei principali rischi legati 

all’attività della Cooperativa. 

 

Rischio Commerciale 

In considerazione dell’attività prevalente di assegnazione di abitazione in godimento ai 

soci, con canoni calmierati rispetto ai valori medi, la Cooperativa può considerarsi 

altamente competitiva nel mercato degli immobili destinati all’affitto. Inoltre dato il periodo 

di ristrettezze economiche di molti soggetti, soprattutto in fasce di reddito basse, è 

plausibile supporre che la richiesta di alloggi in godimento possa aumentare: ciò è 

dimostrato anche dal fatto che la Cooperativa ha una lista di soci in attesa 

dell’assegnazione di oltre 290 posizioni. 

 

Rischio Strategico 

Il rischio strategico è legato a cambiamenti avvenuti nell’ambiente in cui opera la 

Cooperativa, sia a livello economico sia a livello politico. A livello economico la 

Cooperativa è un soggetto ormai consolidato con esperienza e presenza più che 

centenaria nel Comune di Novate Milanese. Possiede un patrimonio immobiliare 

consistente, costantemente mantenuto e, come già detto, numerosi soci in attesa di 

assegnazione. 

La Cooperativa è essenzialmente una società di capitali con quote detenute dai propri 

soci: le scelte aziendali non devono essere basate sugli indirizzi politici degli 
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amministratori, ma su valutazioni della migliore scelta gestionale per garantire il buon 

andamento dell’attività. 

 

Rischio Gestionale 

Il Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa, in occasione della più volte citata 

Assemblea del 8 novembre 2008, ha sottoposto all’approvazione dei soci un piano di 

riassetto. Alcune delle operazioni deliberate e rientranti nel piano pluriennale sono già 

state attuate: rinegoziazione dei mutui, modifica dei tassi d’interesse sul Risparmio 

Sociale, modifica dei alcuni punti del regolamento per il godimento ed il recupero spese 

alloggi, ridefinizione delle modalità di recupero delle manutenzioni straordinarie in 25 anni, 

destinazione degli eccessi di liquidità a fondi a garanzia e restituzione del Prestito Sociale 

(attività finanziarie).  

Risultano invece più lunghi i tempi di attuazione della cessione degli immobili non 

residenziali come meglio descritto nel paragrafo dedicato al piano di risanamento. 

Il rafforzamento della struttura amministrativa e tecnica della Cooperativa ha permesso 

alla Cooperativa un miglior monitoraggio dei rischi legati alla gestione ordinaria. 

 

Rischio Finanziario 

La Cooperativa non possiede investimenti in attività finanziarie rischiose. Il rischio 

finanziario prevalente è legato a forti oscillazioni negative del Risparmio Sociale. Per far 

fronte ad eventuali momenti di diminuzione del Risparmio si destinano le eccedenze di 

liquidità ad investimenti finanziari a rischio basso o nullo ed a breve termine. È evidente 

che data la natura di debito a breve del Prestito Sociale una massiccia richiesta di rimborsi 

non potrebbe essere coperta esclusivamente dalle attività finanziarie. I dati di Bilancio sul 

Prestito Sociale della Cooperativa hanno però evidenziato una stabilizzazione del debito. 

 

Indicatori di performance 

Premettiamo che essendo una Cooperativa a mutualità prevalente gli indicatori di 

redditività non sono indicativi della buona gestione. La redditività del capitale investito 

(ROI), o del fatturato (ROS) sono indici che devono essere analizzati in una prospettiva di 

equilibrio dei conti economici. 

 

Valore della Produzione    6.867.830 

Materiali, servizi, oneri diversi (3.258.255) 

Valore Aggiunto     3.609.575 
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Costo del Personale     (551.931) 

Margine  Operativo Lordo    3.057.644 

Ammortamenti e svalutazioni  (1.509.098) 

Reddito Operativo       1.548.546 

 

ROI = Reddito operativo / Capitale investito = 1.548.546 / 41.868.289 = 3,70% 

Consideriamo Capitale investito la somma delle immobilizzazioni immateriali e materiali ed 

i crediti. 

 

ROS = Reddito operativo / Ricavi vendite e prestazioni = 1.548.546 / 6.771.613 = 22,87% 

 

L’Assets Turnover (AT) è l’indice di rotazione degli investimenti e fornisce il parametro per 

determinare qual è il tempo di rientro degli investimenti effettuati. 

 

AT = Ricavi vendite e prestazioni / Capitale investito = 6.771.613 / 41.868.289 = 16.17% 

 

Oltre agli indici di redditività, si riportano alcuni indici di struttura finanziaria-patrimoniale, 

più utili ad un’analisi della solidità aziendale. 

Innanzitutto si rapporta il totale dell’Attivo Fisso (Attività immobilizzate + crediti a lungo 

termine) con il Patrimonio Netto. Questo indice dovrebbe tendere all’unità nel lungo 

periodo: infatti se l’attività della Cooperativa riesce a generare Patrimonio Netto, a parità di 

Attività a lungo termine (principalmente immobilizzazioni, e quindi fabbricati), significa 

liberare risorse a breve termine per coprire le passività correnti, compreso il Prestito 

Sociale. Solo giungendo a questo punto si potrà affermare che non esisterà rischio 

finanziario legato alle oscillazioni del Risparmio Sociale. 

 

Patrimonio Netto / Attività Fisse = 8.651.941 / 47.956.709 = 18.04% 

Come risulta dall’indice la Cooperativa dipende ancora dal Capitale di Terzi e dal 

Risparmio Sociale per il finanziamento del proprio Patrimonio immobiliare. L’indice è 

migliorato nel corso dell’esercizio 2012, ma le lunghe dinamiche di sostituzione del debito 

con patrimonio della Cooperativa comporta periodi di rientro degli investimenti pluri-

decennali. 
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Il secondo indice patrimoniale è l’indice di struttura propriamente detto ed indica il rapporto 

tra passività ed attività a lungo termine; specularmente tale indice da indicazione del 

rapporto tra attività e passività correnti. 

 

(Patrimonio Netto + Debiti a lungo) / Attività Fisse = 36.978.837 / 47.956.709 = 77,11% 

L’indice dimostra che le Passività a lungo termine non sono in grado di finanziare 

interamente le attività a lungo e, principalmente le immobilizzazioni. Questo rapporto 

rafforza il concetto dell’importanza del Debito per Prestito Sociale per finanziare gli 

immobili destinati all’attività caratteristica della Cooperativa. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’ese rcizio 

 

Si segnala che un componente del Collegio Sindacale, il dott. Mario Cherubini, ha 

rassegnato le proprie dimissioni nel mese di marzo 2013 per motivi personali. Nell’incarico 

è subentrato il rag. Marco Beretta, più anziano tra i sindaci supplenti. 

  

Destinazione del risultato d’esercizio 

 

Il Bilancio che viene sottoposto al Vostro esame è stato redatto secondo i criteri della 

continuità aziendale nel rispetto delle disposizioni di legge e della buona tecnica contabile. 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio così come presentato e di destinare l’utile di 

esercizio pari ad € 266.874, come già indicato in Nota Integrativa. 

 

Versamento a F.do Mutualistico     €             8.006 

Accantonamento a Riserva Legale     €           80.062 

Accantonamento a Riserva Straordinaria Indivisibile  € 178.806 

Totale Utile dell’esercizio      €         266.874 
 

 




