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Signori Soci, 

 il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, formato dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota integrativa e dal Rendiconto Finanziario, è 

stato redatto con l’osservanza delle disposizioni in materia previste dal Codice civile. 

In particolare si redige la seguente Relazione sulla Gestione ai sensi dell’art. 2428 c.c., 

modificato secondo i dettami del D.Lgs. n. 32/07. 

 

Premessa 

 

Scenario generale 

Dal 2008 al 2014 la crisi in Italia ed Europa secondo i dati Istat ha più che raddoppiato i 

numeri della povertà relativa ed assoluta. Tra i Paesi europei simili al nostro per 

grandezza demografica ci sono più somiglianze che differenze. I disoccupati tra 15 e 24 

anni sono 710.000 in Italia, 713.000 nel Regno Unito, 654.000 in Francia. Ai due estremi 

opposti si collocano la Spagna (837.000) e la Germania (332.000). In Italia la quota di 

giovani sul totale dei disoccupati è pari al 22,7%, in Francia è del 21,5%, ma nel Regno 

Unito supera un terzo (35,8%). 

La crisi è oramai entrata nel suo ottavo anno, certificata dai dati della statistica. L’Italia è in 

recessione e corre sul crinale della deflazione; cresce la disoccupazione, riprende 

timidamente l’occupazione, ma è confinata nel lavoro instabile e precario; l’occupazione 

giovanile è un dramma di proporzioni inimmaginabili. 
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I segnali positivi sull’economia italiana si rafforzano, permangono tuttavia difficoltà nel 

mercato del lavoro e si conferma la fase deflazionistica, seppure in attenuazione. 

In Italia consumi fermi e crollo degli investimenti. E' il quadro che emerge dai dati Istat 

relativi al quarto trimestre 2014.  I consumi finali nazionali hanno registrato una crescita 

nulla rispetto al terzo trimestre (nel dettaglio +0,1% la spesa delle famiglie residenti, -0,3% 

la spesa della PA), mentre gli investimenti sono scesi dell'1%. Le importazioni sono 

diminuite dello 0,3% e le esportazioni sono aumentate dello 0,2%. 

Il mercato del lavoro non mostra chiari segnali di un’inversione di tendenza rispetto a 

quanto osservato nel corso del 2014. 

L’economia nell’aerea euro ha evidenziato una accelerazione (+0,3 la variazione 

congiunturale del PIL), il buon andamento dell’area trae beneficio dalla solidità della 

ripresa economica tedesca (+0.4%). La dinamica dei prezzi al consumo resta debole: in 

dicembre è stata pari a -0.2% nell’area e a – 0,1% in Italia; i prezzi potrebbero continuare 

a ridursi per effetto del calo dei prezzi dei prodotti energetici. 

Pur tuttavia il rischio che il calo dei prezzi energetici, quale fattore positivo per l’intera 

collettività, possa raggiungere solo in parte i consumatori finali è un rischio reale, poiché 

nell’ultimo trimestre del 2014 si registra un aumento dei prezzi pari a + 7.2% a seguito 

delle decisioni dell’AAEG.   

 

Occupazione e situazione reddituale delle famiglie 

A dicembre 2014, dopo il calo registrato nei due mesi precedenti, l'occupazione aumenta 

dello 0,4% (+93 mila), tornando su valori prossimi a quelli di settembre. Su base annua la 

crescita è dello 0,5% (+109 mila). Il tasso di occupazione, pari al 55,7%, aumenta di 0,2 

punti percentuali in termini congiunturali e di 0,3 punti rispetto a dodici mesi prima. 

Negli ultimi sei mesi del 2014, il 62% delle famiglie ha indicato di avere ridotto le proprie 

spese e quasi il 44% ha modificato i propri comportamenti alimentari al fine di ridurre gli 

sprechi, spendere meglio e risparmiare.  

Più la povertà aumenta più le disuguaglianze si ampliano. È il disagio nominato tante 

volte: della povertà, della disoccupazione, dei giovani. Della sofferenza spettacolarizzata 

delle periferie, del lavoro che manca, di chi il lavoro lo perde e fatica a ritrovarlo, di chi non 

ha reddito adeguato a condurre una vita dignitosa. In un mondo in cui ormai c’è incertezza 

su tutti i fronti, non possiamo sottovalutare l’importanza di una politica di welfare che 
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garantisca alcuni standard minimi di certezza. Una misura che va in questa direzione 

potrebbe essere quella del reddito minimo garantito. 

Dati che richiedono un approccio diverso rispetto al passato, la risposta rimanda a una 

nuova comprensione dell’oggi, in un quadro radicalmente mutato è necessario  saper 

interpretare e farsi carico delle soluzioni di disagi vecchi e nuovi, per rendere giustizia ai 

diritti di chi è segnato da impoverimento, vulnerabilità e abbandono.  

 

Il potenziale della Cooperazione. A che punto siamo  

Le trasformazioni dell’economia mondiale hanno modificato anche il sistema delle 

cooperative in Italia. Nel 1988 si potevano contare 241 grandi cooperative iscritte in tutti i 

settori, nel 2008, principalmente per operazioni di fusione e incorporazione le cooperative 

sono diventate 119 per scendere a 97 nel 2013. La salvezza per alcuni è stata di fondersi 

con altre, per altre la crisi ha determinato una vera e propria selezione degli operatori del 

settore. 

Nel corso del tempo le cooperative hanno contribuito in modo significativo e propositivo 

nelle diverse politiche dell’abitare: dalla casa ai servizi e hanno svolto un ruolo importante 

sul lato della domanda grazie alle cooperative di abitazione (oggi di abitanti). Ancora oggi 

la logica della messa a disposizione di edifici a basso costo ispira le strategie e gli 

interventi di una grande quantità di imprese cooperative (tema che ha rilevanza sia a 

livello nazionale che internazionale). Le Cooperative oggi sono comunque sollecitate dai 

profondi mutamenti che sottendono la questione abitativa e quindi stanno mettendo in atto 

trasformazioni di varia intensità e a vari livelli che mirano a innovare il loro approccio al 

tema dell’abitare. 

Il Cresme nell’ultimo rapporto così sintetizza la domanda abitativa: ―si polverizza la 

domanda media, cresce la domanda debole, prospera l’alta gamma e cresce l’affitto‖. 

Nuove emergenze si stanno affermando rispetto al passato. Occorre sempre più saper 

coniugare l’attualità di una situazione generale, che incide profondamente sulle persone 

con le strategie che la Cooperazione, saprà mettere in campo per delineare un progetto 

che guarda alle generazioni di giovani anziani e nuovi anziani.  

C’è una sfida culturale da affrontare che la tradizione della proprietà indivisa solo in parte 

aiuta a sostenere in quanto espressione di modelli societari, regolamentari e gestionali 

poco flessibili, più orientati alla tutela dei diritti acquisiti e conseguentemente poco 

orientata ad occuparsi dei nuovi bisogni delle giovani generazioni, meno stanziali, con 

lavori più precari, con famiglie meno stabili. L’obiettivo è raggiungere un equilibrio tra 
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bisogno abitativo individuale dei nuclei familiari e sostenibilità sociale ed economica della 

comunità. 

La risposta rimanda a una nuova comprensione dell’oggi e stimola il pensarsi dentro un 

circolo evolutivo virtuoso, per essere delineato e percorso in modo critico e costruttivo, 

impegna a riflettere sulle domande di oggi e fare ricerca muovendo tra il ―già fatto‖ e il ―da 

fare‖ che può esigere soluzioni inedite. Anche se la crisi del Paese incide duramente, la 

Cooperazione sta sperimentando, a macchia di leopardo e non senza affanno, inedite 

ipotesi di forme organizzative, nuovi percorsi di mutualità e partecipazione, nuovi 

investimenti tra pubblico e privato.  

Tuttavia la crisi ha posto agli operatori la necessità di riflettere sul proprio sistema di 

produrre e sui modelli organizzativi, evidenziando il bisogno di aumentare la propria 

capacità di adattamento e di risposta, sia in tema di qualità dell’abitare sia in tema di 

sostenibilità sociale, economica e ambientale. 

 

Fatti salienti dell’esercizio 

La nostra Cooperativa ha fatto positivi passi avanti ottenendo risultati significativi per 

garantire efficienza amministrativa ed una costante riduzione dei costi; l’adozione di 

procedure di gara per la fornitura di beni e servizi, ha contribuito positivamente al 

contenimento della spesa a beneficio dei bilanci delle famiglie. 

Nel corso del 2014 la Cooperativa ha proposto ai soci l’approvazione di due regolamenti 

previsti dallo Statuto e mai redatti, ed il ―Regolamento per la disciplina della gestione del 

Fondo‖. L’assemblea generale dei soci ha approvato nel mese di maggio il ―Regolamento 

sui ristorni‖ e nel mese di dicembre il ―Regolamento per la Commissione Elettorale‖, 

mentre non è stato approvato il ―Regolamento che disciplina la gestione del Fondo‖. 

L’esito negativo si può riassumere nelle seguenti motivazioni: nella scelta non gradita di 

affidare la gestione del Fondo a un gestore terzo e per la discrezionalità a lui attribuita, 

ritenendo che il miglior funzionamento fosse garantito da una gestione diretta da parte 

delle strutture della Cooperativa;   nel bisogno dichiarato di introdurre nel regolamento 

principi a guida della stesura della convenzione, e in ultimo sulla parte relativa al 

contributo dei soci per alimentare il Fondo, la cui percentuale individuata nel 2% massimo 

in rapporto al canone e alle spese, seppur volontaria, era stata ritenuta iniqua per effetto 

delle notevoli differenze dei canoni stratificati in cooperativa.  

Ciò nonostante è opportuno osservare che la discussione sul regolamento del Fondo di 

Solidarietà è stata caratterizzata da argomenti contrastanti con i limiti fissati dallo Statuto,  
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poiché il Regolamento non può redigere norme contrastanti con quelle statutarie. Va infatti 

osservato che la scelta del gestore terzo non è una scelta affidata al Regolamento ma 

definita nello Statuto, così come la volontarietà nella contribuzione e la sua percentuale. Il 

fatto che il Fondo di solidarietà sia ―bene di terzi‖, quindi gestito da soggetti diversi dalla 

Cooperativa, è una norma a garanzia di trasparenza e separazione dei ruoli, proprio per 

assicurare che i consiglieri di amministrazione non possano condizionare le scelte 

dell’Ente terzo che è vincolato ad agire solo sulla base di quanto stabilito dalla 

convenzione. 

E’ opportuno osservare che il regolamento, nello spirito dello Statuto, ha un unico scopo e 

cioè quello di creare una possibilità di aiuto in più per i soci che esprimono un bisogno, 

rendendo possibile il venire incontro a situazioni di necessità che avessero caratteristiche 

gravi e particolari.  

Tuttavia l’attuale aumento dei casi di morosità incolpevole, quale diretta conseguenza 

della crisi economica e dell’incremento dei livelli di disoccupazione, richiede progetti e 

strategie utili sia per prevenire che correggere la morosità incolpevole. Per questo è 

necessario utilizzare una pluralità di strumenti e attuare contemporaneamente soluzioni 

alternative tra questi la creazione di un Fondo di solidarietà  alimentato dalla Cooperativa 

e volontariamente dai soci, è un primo passo per dare risposte concrete a sostegno delle 

emergenze.  

Sostenere le famiglie significa dunque trasmettere fiducia ai soci, aumentare la 

consapevolezza circa l’esistenza di soluzioni possibile con risposte concrete attraverso 

l’adozione di buone pratiche e partecipazione responsabile dei soci. 

Il Fondo di solidarietà è uno strumento che deve integrare le significative azioni che la 

Cooperativa già svolge autonomamente per aiutare quanti vivono, a causa della crisi, una 

situazione economica difficilissima. Il problema esiste ed è stato individuato, occorre 

trovare soluzioni nuove e costruire reti di sostegno e di solidarietà per essere una risposta 

concreta al problema della morosità incolpevole. Lasciamo al prossimo consiglio 

individuarle alfine di attuare più efficaci strumenti di contrasto e procedure tempestive in 

caso di mancato pagamento. 

 

Situazione aziendale 

 

La particolare situazione eredita nell’anno 2006 ha richiesto un lavoro complesso in anni 

difficilissimi: gli obiettivi di risanare l’andamento economico e finanziario della Cooperativa; 
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che mostrava forti criticità, a seguito della contrazione della liquidità e alle perdite 

registrate negli anni 2004 e 2005 è stato raggiunto. 

Inoltre è stato sviluppato un sistema di controllo di gestione a garanzia di una sana 

conduzione finanziaria.  

Tanta strada è stata fatta e tante difficoltà sono state superate,  oggi la Benefica mostra 

una situazione economica stabile e finanziariamente  risanata è una cooperativa sana che 

può guardare al futuro. L’amministrazione ha raggiunto ormai da anni l’autonomia nella 

gestione, si è attivato un efficiente controllo di gestione che ha consentito di dare certezza 

dei costi e della loro corretta imputazione. L’effetto concomitante di questi obiettivi ha 

consentito una riduzione dei costi per i soci e le famiglie. 

In questo scenario generale di crisi la Cooperativa ha confermato di essere un solido 

punto di riferimento per i soci. Ha garantito tranquillità e sicurezza anche a coloro che si 

sono trovati in condizioni di difficoltà. Il Consiglio di Amministrazione ha fornito soluzioni 

idonee e flessibili per venire incontro alle famiglie colpite dalla crisi e ha consentito di 

ammortizzare gli effetti della crisi. 

 

La buona raccolta del Prestito sociale ha confermato la rinnovata fiducia nei confronti della 

Cooperativa, dato positivo poiché ciò costituisce, una fondamentale fonte di finanziamento 

per sostenere lo sviluppo della Cooperativa che, in quanto tale, possiede un ridotto 

capitale sociale. La delibera dell’assemblea dei soci del 2005 impegnava la cooperativa ad 

accantonare una riserva di liquidità pari al 25% calcolato sull’ammontare complessivo del 

prestito stesso. Questo parametro nel 2005 era un obiettivo difficile da conquistare per 

l’assenza di liquidità e il continuo ricorso al prelevamento. Situazione che  pregiudicava la 

stessa possibilità di risanamento della Cooperativa con conseguenze negative e  

inimmaginabili per i soci e per le famiglie. Ciò nonostante non ci siamo fatti intimorire, 

riuscendo a mettere in campo azioni ed iniziative che hanno determinato una ripresa di 

fiducia. Anno dopo anno quell’obiettivo si è concretizzato raggiungendo una riserva di 

liquidità a garanzia del prestito pari al 25%. Al 31 dicembre 2014 questo indicatore è 

ulteriormente migliorato, raggiungendo una riserva di liquidità in rapporto al prestito sociale 

pari al 27%. 

Per apprezzare questo straordinario risultato è sufficiente osservare come in questi anni, 

le cooperative abbiano risentito inevitabilmente della crisi che in alcuni casi  ha 

determinato situazioni di forte criticità e di sofferenza economica e finanziaria. 

Il risultato d’esercizio chiuso al 31/12/2014 evidenzia un risultato positivo pari a €  185.017 

(comprensivo delle imposte afferenti), la riduzione rispetto all’anno 2013, dove risultava 
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positivo per € 428.113, è riconducibile alla scelta di non addebitare l’imposta della TASI ai 

soci, pari a €185.000. La decisione del Consiglio è stata determinata dall’incertezza del 

complesso sistema delle imposte, su cui si attendeva un riordino, oltre al perdurare del 

clima di fragilità economica che continua a pesare sulle famiglie. 

Data questa premessa il risultato di esercizio si sarebbe confermato stabile nel suo 

andamento rispetto agli anni precedenti. 

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

esercizio. 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

Le Immobilizzazioni subiscono un decremento di € 142.671 dovuto all’effetto degli 

ammortamenti. 

I Crediti si sono decrementati complessivamente di € 233.805. I crediti verso clienti si sono 

incrementati di € 28.332, quelli verso l’erario sono diminuiti di € 209.079 ed i crediti diversi 

sono diminuiti di € 53.057. I decrementi sono dovuti alla riduzione dei crediti tributari.   

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

al 31/12/2014 di € 6.725.032. 

Il decremento di € 386.235 nelle disponibilità liquide è imputabile agli interventi di 

manutenzione straordinaria degli stabili, interamente finanziati ricorrendo a risorse interne. 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Il Patrimonio Netto si è incrementato di € 193.738 rispetto al 2013. La crescita è imputabile 

principalmente al risultato dell’esercizio, positivo per € 185.019, ma anche all’ammissione 

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

un importo netto di € 21.562. 

I Debiti si sono decrementati di € 1.024.789: l’effetto deriva dalla somma algebrica di 

differenze positive e negative nelle varie voci. 

In particolare si evidenzia la riduzione del Prestito Sociale per € 284.817: 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 2014 ammontano a € 600.749. 

Un incremento di € 33.759 si registra nei debiti tributari: tale variazione è dovuta alle 

maggiori riprese fiscali (sulla TASI pagata) caratterizzanti l’esercizio 2014. 
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Conto Economico 

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

rispetto all’esercizio precedente. 

 

Conto Economico 31/12/14 31/12/13 Scostamenti 

Valore della Produzione 6.517.671 6.860.210 (342.539) 

Costi della Produzione (5.082.241) (5.150.910) 68.669 

Risultato gest. caratteristica 1.435.430 1.709.300 (273.870) 

Proventi/oneri finanziari (1.094.348) (1.083.894) 10.454 

Proventi/oneri straordinari 40.414 (30.412) 70.826 

Risultato prima delle Imposte 381.496 594.994 (213.498) 

Imposte (196.477) (166.881) (29.596) 

Risultato dell’Esercizio 185.019 428.113 (243.094) 

 

 

Manutenzione degli alloggi 

 

Nel corso del 2014 la Cooperativa ha ristrutturato 18 appartamenti e 2 immobili 

commerciali per un importo dei lavori pari a € 849.824 Tale importo è stato portato ad 

incremento del valore dei complessi immobiliari. 

Inoltre, sono state effettuate opere di minore entità su altri 25 appartamenti e su 2 immobili 

commerciali che non richiedevano interventi di ristrutturazione ma solo di riparazione 

danni e guasti ai fini della riassegnazione. Il costo totale dei lavori di ripristino e 

riparazione è pari a € 134.776. 

Dal 01/01/14 al 31/12/14 sono stati assegnati ai soci 40 appartamenti.  

 

Piano di risanamento e Strategia di sviluppo 

 

Con il 2014 si conclude il triennio di durata in carica del Consiglio di Amministrazione 

nominato con delibera assembleare del 19 maggio 2012.  

Sarà cura del nuovo Consiglio continuare a dare orizzonte allo sviluppo della cooperativa 

nell’attuale contesto generazionale e congiunturale, un impegno per valorizzare la  

missione culturale e sociale e per migliorare le attività della Cooperativa, alfine di garantire 

sicurezza e proficue e stabili condizioni di durabilità e sostenibilità. 

Il percorso di risanamento come già evidenziato nell’anno passato si è oramai concluso. 
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La Benefica è stata impegnata tanti anni a ―mettere ordine a casa propria‖ si è radicata su 

un modello che era positivo e appropriato in un certo periodo storico.  

I primi cooperatori erano a loro modo dei veri imprenditori: imprenditori come innovatori 

ancor più necessario oggi in una economica completamente mutata. Per corrispondere 

alla realtà, occorre pensare in modo politico e strategico e immaginarsi un mondo diverso. 

Per essere motore di sviluppo la nostra cooperativa dovrà sempre più saper rispondere 

anche ai nuovi bisogni, in modo flessibile e veloce, con un approccio che non si limita a 

consumare le risorse disponibili, ma si pone seriamente anche il problema di come 

produrne di nuove. 

Oggi la necessità di rigenerare lo spirito cooperativistico – che era alla base della 

cooperazione e che ancora ne caratterizza settori importanti – è la chiave centrale.  

Il principio cooperativistico è quello della collaborazione, servono competenze gestionali, 

manageriali e imprenditoriali specifiche, poiché la Cooperativa è un bene economico e 

sociale. Diviene sempre più attuale la capacità di guardare a un modello che favorisca una 

sinergia con altre Cooperative, per importare esperienze, saperi e buone pratiche: per 

migliorare il patrimonio infrastrutturale, la qualità della vita delle persone, il livello di 

sicurezza e il benessere generale. La fusione, la collaborazione, la costruzione di reti con 

altre Cooperative possono rappresentare un’opportunità per rafforzare e far fronte con 

maggiore forza alle mutate esigenze sociali, economiche, finanziarie e di mercato. 

Contenere in sé la diversità e le contraddizioni, come scriveva Walt Whitman, ―essere vasti 

per contenere moltitudini‖. La Cooperazione è stata capace storicamente di imprimere una 

spinta fortissima al cambiamento sociale ed economico quando è riuscita a portare dentro 

di sé le motivazioni, gli ideali e le risorse della società. E’ un equilibrio delicato da 

mantenere ma se si rompe è il senso stesso dell’esperienza delle cooperative a dover 

esser riscritto. 

Benefica è un patrimonio sociale economico culturale che appartiene a tutti. Va 

preservato. E con orgoglio chi lo amministra deve farsi carico del significato che questa 

istituzione rappresenta. 

Benefica è anche un presidio importante di socialità e democrazia. Oltre che una forma 

originale di impresa e comunità.  Una utopia concreta. 
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Situazione organizzativa 

 

Nel 2014 la struttura amministrativa ha raggiunto definitivamente l’autonomia gestionale e 

si è attivato un efficiente controllo di gestione che ha consentito di dare certezza dei costi 

e della loro imputazione. 

Il settore amministrativo è stata integrato con una risorsa dedicata alla comunicazione per 

favorire una migliore informazione verso i soci, curare l’aggiornamento del sito internet ed 

è partito il progetto ―newsletter‖. 

Sempre con l’obiettivo di assicurare una migliore informazione al socio, il sito internet ha 

allargato la sua funzione istituzionale con un’area dedicata ai soci, che possono accedere 

con le proprie credenziali all’area riservata per consultare la propria situazione anagrafica, 

di risparmio e di fatturazione.  

E’ stato concluso il progetto di un nuovo sistema di gestione elettronica per l’acquisizione 

digitale dei diversi documenti ricevuti dalla Cooperativa in modo da semplificarne 

l’archiviazione ed il reperimento. 

Il progetto denominato ―dettaglio fatturazione‖ sarà attivo a partire da metà aprile 2015, ciò 

consentirà di migliorare le informazioni e la trasparenza dei costi fatturati a ciascun socio, 

dando a tutti l’opportunità di ricostruire i singoli addebiti e le singole voci a lui fatturate, a 

partire dal costo del quartiere sino ad arrivare agli importi richiesti individualmente. 

In data 3 dicembre 2014  il Consiglio di amministrazione ha deliberato la nuova disciplina 

per procedere alle assegnazioni in godimento degli alloggi sociali. Ciò consentirà una 

migliore programmazione delle risorse finanziarie disponibili da destinare alla 

ristrutturazione in stretta coerenza con l’esigenza abitativa espressa dal socio aspirante 

assegnatario. A partire dal 2015 nelle assemblee di preassegnazione gli alloggi saranno 

quindi, offerti prima di effettuare le attività di ristrutturazione previste. Solo a seguito della 

conferma della  preassegnazione, da parte del socio,  la Cooperativa darà corso alla 

realizzazione delle opere di  ristrutturazione. 

Sempre nel 2014 con l’obiettivo di migliorare la qualità dei processi della Cooperativa, il 

Consiglio ha attivato il progetto per la certificazione delle procedure gestionali  ISO 9001, 

un insieme di metodiche organizzative volte a migliorare la propria struttura per consentire 

una migliore efficienza ed aumentare la ―qualità‖ percepita dai soci. 

A marzo 2015 si è conclusa la prima fase del progetto con l’approvazione di 3 documenti 

denominati: ―Politica della qualità‖ che definisce gli obiettivi strategici da perseguire nel 

rispetto dei principi di sostenibilità economico—finanziaria; ―Manuale della qualità‖ che 

richiama le procedure gestionali e descrive i processi coperti dal sistema gestione 
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qualità; ―Codice Etico e di condotta‖ che enuncia i valori e le politiche etiche su cui si fonda 

la cultura societaria della Cooperativa La Benefica. Il complesso delle regole contenute nel 

Codice Etico, uniformano i comportamenti del personale a standard etici particolarmente 

elevati ed improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di 

salvaguardare gli interessi dei soci e l’immagine della Cooperativa.  

Non si tratta peraltro, si badi bene, di una operazione estetica, di mera facciata, tutt’altro. 

La codificazione di procedure e di comportamenti attua ed integra in una forma 

assolutamente concreta una specifica policy di amministrazione e gestione con ricadute 

virtuose sulla durabilità della nostra cooperativa e sulla sostenibilità nel lungo periodo della 

mission affidataci. 

 

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‖. 

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 
31.12.13 

Ammissioni Dismissioni Numero 
31.12.14 

Valore 
quote 

Valore 
nominale 

Soci cooperatori 33  (2) 31 0.26 € 8 

Soci cooperatori 1.723  (45) 1.678 5.16  € 8.658 

Soci cooperatori 1.416 63 (39) 1.440 25.82 € 37.181 

Totale Soci 3.172 63 (86) 3.149  € 45.847 

Integrazioni 5 quote 2.275 180 - 2.455 25.82 € 63.388 

Totale Quote 5.447 243 (86) 5.604  € 109.235 
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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.  

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 31/12/14 risultano pari ad € 47.739.592, valore 

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

diminuito degli ammortamenti di competenza per gli immobili di proprietà e per gli  immobili 

in diritto di superficie;  nello scorso esercizio tale valore era pari a € 47.860.135. 

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

15.270.168 rispetto ad un ammontare di € 15.870.917 al 31/12/2013. Il debito diminuisce a 

seguito del pagamento delle rate di mutuo semestrali. Con l’anno 2014 e stato estinto il 

mutuo n. 3040441 contratto con Banca Intesa. Durante l’esercizio non sono stati accesi 

ulteriori finanziamenti. 

Si segnala il piccolo aumento delle attività finanziarie, ora pari a € 6.725.032, con un 

maggior investimento di € 38.890 rispetto ai titoli presenti al 31/12/13. 

Nel corso dell’esercizio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha accolto n° 63 richieste di 

ammissione a soci persone fisiche nel rispetto delle previsioni statutarie. 

 

La Cooperativa, al 31/12/14, dispone di n. 1.383 alloggi , di n. 856 autorimesse e n. 45 

unità commerciali. 
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Nel corso dell’esercizio 2014 la Cooperativa ha ristrutturato 18 appartamenti e 2 immobili 

commerciali per un importo dei lavori pari a € 824.581 Tale importo è stato portato ad 

incremento del valore dei complessi immobiliari. 

Inoltre, sono state effettuate opere di minore entità su altri 25 appartamenti e su 2 immobili 

commerciali che non richiedevano interventi di ristrutturazione ma solo di riparazione 

danni e guasti ai fini della riassegnazione. Il costo totale dei lavori di ripristino e 

riparazione è pari a € 134.776. 

Sono stati assegnati ai soci n° 40 alloggi. 

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

Nel corso del 2014 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 € 

2.819.505 rispetto ad € 2.822.160  percepiti nel 2013. 

 

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. 

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 € 6.725.032 

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 16/01/15 (€ 1.000.000) in data 20/02/15 (€ 1.500.000) ed 

in data 18/03/15 (€ 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 Popolare di Sondrio per € 1.630.000 

(scadenza vincolo 19 febbraio 2015), per € 500.000 (scadenza 05 marzo 2015); 
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 Conto di Deposito aperto presso BCC di Carate Brianza per € 770.000 (scadenza 

vincolo al 20 gennaio 2015) e per € 522.032 (scadenza vincolo 23 marzo 2015). 

 

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. 

 

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 2014 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.  
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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 

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 
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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 285 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 

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).  

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 
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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    6.517.671 

Materiali, servizi, oneri diversi (3.100.651) 

Valore Aggiunto     3.417.020 

Costo del Personale     (606.996) 

Margine  Operativo Lordo    2.810.024 

Ammortamenti e svalutazioni  (1.374.594) 

Reddito Operativo      1.435.430 

 

ROI = Reddito operativo / Capitale investito = 1.435.430/ 41.787.351 = 3,44% 

Consideriamo Capitale investito la somma delle immobilizzazioni immateriali e materiali ed 

i crediti. 

 

ROS = Reddito operativo / Ricavi vendite e prestazioni = 1.435.430 / 6.420.382 = 22,36% 

 

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 = 6.420.382 / 41.787.351 = 15.36% 

 

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

finanziario legato alle oscillazioni del Risparmio Sociale. 

 

Patrimonio Netto / Attività Fisse = 9.294.327 / 47.859.453 = 19.42% 

 

Come risulta dall’indice la Cooperativa dipende ancora in misura rilevante dal Capitale di 

Terzi e dal Risparmio Sociale per il finanziamento del proprio Patrimonio immobiliare. 

L’indice è migliorato nel corso dell’esercizio 2014, ma le lunghe dinamiche di sostituzione 

del debito con patrimonio della Cooperativa comportano periodi di rientro degli 

investimenti pluri-decennali. 

 

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

tra passività ed attività a lungo termine; specularmente tale indice fornisce una  

indicazione del rapporto tra attività e passività correnti. 

 

(Patrimonio Netto + Debiti a lungo) / Attività Fisse = 34.725.513 / 47.859.453 = 72,56% 

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’esercizio 

 

Non si segnalano fatti di particolare rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

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

esercizio pari ad € 185.019, come già indicato in Nota Integrativa. 

Vi proponiamo di destinare l’utile dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 secondo le seguenti 
modalità: 
 
 
 Versamento a F.do Mutualistico     €       5.551 

Accantonamento a Riserva Legale     €     55.506 

Accantonamento a Riserva Straordinaria Indivisibile  €   123.962 

Totale Utile dell’esercizio     €   185.019 

 

     
 

 

Novate Milanese,  25 marzo 2015 

 

       Cooperativa Edificatrice La Benefica 
                La Presidente 
                                                                                       (Ornella Frangipane)                      

 


