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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 DLgs 32/07. 

 

Prima di affrontare il commento ai dati del Bilancio 2009 e alle strategie future è 

indispensabile partire dalla situazione generale del nostro Paese. Dal 2008 la crisi 

economica ha determinato nuove urgenze per tutti.  

Il tasso di disoccupazione a dicembre 2009 si è attestato all'8,5 per cento: che tradotto in 

cifre assolute significa che 2.144.000 persone sono in cerca di lavoro, con un aumento di 

oltre 300.000 rispetto allo scorso anno. Un altro dato preoccupante riguarda la 

disoccupazione giovanile, che è pari al 26,8 per cento ed è in continua crescita, facendo 

registrare, come comunica l'Istat, il dato peggiore dal gennaio 2004. 

Nel 2009 il rapporto tra il deficit e il Pil dell'Italia è stato pari al 5,3 per cento, superiore a 

quello registrato nell'anno precedente (pari al 2,7 per cento). Il debito pubblico è volato a 

quota 115,8 per cento al termine del 2009. La pressione fiscale è aumentata di tre decimi 

di punto rispetto al 2008 attestandosi al 43,2 per cento. 

Sempre nel 2009 il prodotto interno lordo italiano è diminuito del 5 per cento: il dato 

peggiore dal 1971 (dati comunicati Istat in via provvisoria).  
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Anche il settore immobiliare ha subito un forte contraccolpo, con una significativa flessione 

delle vendite. Per contro gli investimenti immobiliari stanno subendo una frenata pur in 

presenza di una richiesta abitativa sostenuta. 

La Cooperativa sta monitorando con attenzione le situazioni di disagio economico e sta 

sostenendo, con piani di recupero del debito, i Soci colpiti da Cassa integrazione o perdita 

del posto di lavoro. 

Sono momenti pesanti e difficili per tutti che obbligano al ripensamento dei modelli 

d’intervento strategico: i Governi, le Imprese, le Banche sono chiamate a dare risposte, a 

trovare soluzioni per un rilancio dell’economia. I programmi dovranno essere in grado di 

creare nuova e buona occupazione senza la quale non ci sarà ripresa dei consumi, ma 

soprattutto continuerà a calare la fiducia dei cittadini nel futuro. 

Un futuro visto con apprensione e ansia in particolare dai nostri giovani, ai quali si chiede 

di essere protagonisti ma che guardano al domani con sempre maggiore incertezza. 

 

E’ la prima volta, dal dopo guerra ad oggi, che i figli hanno la prospettiva di avere 

condizioni di vita peggiori dei propri padri. 

 

In questo scenario, anche la Cooperazione sta ripensando al suo modello: innovazione, 

economia delle reti; condivisione di strategie, obiettivi e conoscenze; lavoro e buone 

pratiche: queste in sintesi le parole chiave per rispondere alla crisi. Il movimento 

cooperativo di abitanti studia quello che succede nel mercato con l’occhio di chi guarda al 

fabbisogno abitativo e al welfare. Si organizza per dimensioni e assetti con l’obiettivo di 

soddisfare le necessità abitative. In questo modello la Cooperativa la Benefica si riconosce 

e vuole essere protagonista di un cambiamento; essere attrattiva per le future generazioni, 

svolgere il proprio ruolo propositivo e di crescita, con la consapevolezza che chi oggi 

saprà innovare potrà essere più forte domani, avrà la forza di restituire fiducia, prospettive 

e opportunità, guardando sempre al futuro. 

 

Situazione aziendale 

 

Il risultato d’esercizio chiuso al 31/12/2009 evidenzia un risultato positivo pari a € 206.137 

(comprensivo delle imposte afferenti), rispetto all’esercizio 2008 dove risultava positivo per 

€ 39.376. 

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

esercizio. 
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Stato Patrimoniale Attivo 

Le Immobilizzazioni subiscono un incremento di € 163.679 dovuto ad ammortamenti 

inferiori al valore delle ristrutturazioni ed alle acquisizioni di cespiti effettuate nel corso 

dell’esercizio. 

I Crediti, come nello scorso esercizio, continuano il loro andamento decrescente: sono 

diminuiti complessivamente di € 1.031.901. I crediti verso clienti hanno subito una 

diminuzione di € 654.282, spiegata per circa € 550.000 da effettivi recuperi di crediti 

pregressi e per € 104.000 dall’accantonamento effettuato nell’esercizio per svalutare una 

parte di crediti ritenuti di difficile recuperabilità: tale accantonamento non vuole essere una 

rinuncia definitiva a questi crediti, ma una semplice appostazione contabile che misura il 

grado di rischio per posizioni critiche. 

Inoltre nell’esercizio si è ottenuto dall’Erario il rimborso del credito IVA di € 300.000 

maturato nel 2006. 

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

al 31/12/2009 di € 2.850.000. 

L’incremento di € 1.250.623 ottenuto nelle disponibilità liquide è imputabile alla crescita del 

Prestito Sociale nell’esercizio ed all’ottenimento di dilazioni di pagamento di alcuni 

fornitori. La liquidità temporaneamente generata servirà per far fronte agli impegni di 

ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie necessarie nel corso dell’esercizio 2010. 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Il Patrimonio Netto si è incrementato di € 242.783 rispetto al 2008. La crescita è imputabile 

principalmente al risultato dell’esercizio, positivo per € 206.137, ma anche all’ammissione 

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

un importo netto di € 37.824. 

Nel corso dell’esercizio si è assistito alla dismissione del personale di pulizie per 

l’esternalizzazione del servizio, ed al licenziamento di un impiegato amministrativo: queste 

operazioni hanno comportato la riduzione del fondo TFR per la liquidazione delle quote di 

competenza del personale uscente. La riduzione netta del fondo è stata di € 55.372. 

I Debiti si sono incrementati di € 782.501: l’effetto deriva dalla somma algebrica di 

differenze positive e negative nelle varie voci. 

In particolare si sottolinea il sensibile aumento del Prestito Sociale per € 1.143.834: la 

crescita deriva da versamenti netti dei soci prestatori e dalla capitalizzazione degli 

interessi di fine esercizio. 
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Per contro diminuiscono i debiti verso Banche per il pagamento delle rate di mutuo 

semestrali. Le quote capitali di mutuo rimborsate nel 2009 ammontano a € 450.739. 

Un ulteriore incremento di € 110.893 si registra nei debiti tributari: tale crescita è 

imputabile ad interessi passivi sul prestito non deducibili in quanto eccedenti il limite 

previsto dalla normativa. In sostanza il tasso di interesse corrisposto ai soci per il prestito 

sociale è superiore a quello corrisposto sui buoni postali fruttiferi, aumentati di 0,9 punti 

percentuali: il maggior tasso sul prestito non può essere portato a riduzione del reddito 

fiscalmente imponibile. 

 

Conto Economico 

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

rispetto all’esercizio precedente. 

 

Conto Economico 31/12/09 31/12/08 Scostamenti 

Valore della Produzione 6.962.754 6.785.215 178.539 

Costi della Produzione (4.945.753) (5.137.590) 191.837 

Differenza  2.017.001  1.646.625 370.376 

Proventi/oneri finanziari (1.660.227) (1.574.559) (85.668) 

Proventi/oneri straordinari (13.428) 9.271 (22.699) 

Risultato prima delle Imposte 343.346  81.337 262.009 

Imposte (137.209) (41.961) (95.248) 

Risultato dell’Esercizio 206.137  39.376 166.761 

 

Piano di Risanamento 

 

Le premesse che sono alla base del Piano di risanamento approvato nell’assemblea di 

novembre 2008 sono ancora oggi attuali. L’obiettivo è quello di ristabilire un corretto 

equilibrio economico/finanziario e rimettere la nostra Cooperativa in un percorso di positivo 

sviluppo. 

Nel corso dell’esercizio 2009 sono state analizzate le azioni in esso contenute e sono 

state registrate alcune criticità. In particolare sono stati ottenuti risultati positivi su alcuni 

temi:  

 

� Il Prestito sociale  ha raggiunto l’obiettivo di stabilità e si è registrato nel 2009 un 

incremento di circa € 600.000 (al netto degli interessi corrisposti). Un esito 
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importante che dobbiamo consolidare (su questo tema si rimanda al capitolo 

dedicato). 

� Recupero delle manutenzioni straordinarie : nel 2009 sono partiti i nuovi piani di 

ammortamento che stanno procedendo con regolarità e puntualità. 

� Per quanto riguarda il recupero dei crediti , sono stati rispettati i tempi e le 

modalità previste dal piano di recupero e si è registrata una sensibile diminuzione 

delle posizioni debitorie pregresse. Detto in cifre: c’è stato un abbattimento del 

48% delle posizioni pregresse con un recupero di € 600.844,00 al netto delle 

svalutazioni.   

 

Tuttavia, bisogna evidenziare che non è stato possibile (sinora) procedere alla cessione 

degli immobili non residenziali, il cui impatto economico e finanziario è fondamentale per il 

riassetto della cooperativa. 

Occorre, di fatto, contestualizzare le azioni avviate dal Consiglio, per realizzare il piano di 

risanamento, in rapporto allo scenario economico e sociale di questi ultimi due anni.  La 

deflazione, l’insicurezza sociale, la minor propensione all’investimento, sono tutti fattori 

che hanno influito negativamente, da una parte rendendo più contenuti i margini economici 

di realizzo ottenibili dalle eventuali cessioni e dall’altra rendendo più incerti i tempi della 

possibile realizzazione.  

Ci sono poi fattori più tecnici e giuridici che il Consiglio sta analizzando, la strada è 

risultata quindi complessa e di non facile realizzazione, e sarà opportuno affrontarla solo 

avendo la  ragionevole certezza di ottenere risultati positivi sotto il profilo reddituale. 

 

Appare evidente che, in assenza di eventi economicamente rilevanti, fermi restando gli 

obiettivi e le finalità identificate dal Consiglio, ed approvate dall’Assemblea dei Soci, 

saranno necessari interventi correttivi al piano di risanamento, per consentire una strategia 

di rafforzamento della posizione finanziaria volta anche a garantire le oscillazioni del 

prestito sociale.  

 

La strada che il Consiglio seguirà sarà improntata a identificare le azioni che meglio di 

altre potranno essere realizzate per raggiungere gli obiettivi posti: forza finanziaria, 

continuità aziendale e sicurezza per i nostri Soci. Una revisione del piano di risanamento 

dovrà necessariamente essere sottoposta all’attenzione dei Soci.  

Infine, sul piano commerciale possibili ricavi potranno derivare dalla cessione degli spazi 

non strategici (XXV Aprile autorimessa, Repubblica e Bonfanti (ex circolo). Questi 
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consentirebbero di misurare un primo effetto economico rispetto agli obiettivi del piano di 

risanamento. 

 

Nel corso del 2010 a gennaio, è stata eseguita dagli Ispettori della Lega delle Cooperative: 

la revisione della nostra Società. 

In particolare i revisori hanno preso atto delle difficoltà connesse agli smobilizzi  

patrimoniali, che si ricorda essere una condizione posta alla sostenibilità del piano stesso 

e hanno diffidato il Consiglio ad avviare opportune azioni correttive che vengono di seguito 

sintetizzate: 

a) Avviare un’azione di rinegoziazione del tasso praticato sul mutuo contratto con la Banca 

Popolare di Milano, alla presenza di tassi estremamente bassi rispetto al passato. 

L’obiettivo è di diminuire il peso degli oneri passivi sul conto economico. 

b) Avviare con estrema sollecitudine le adeguate variazioni statutarie finalizzate a far sì 

che la Cooperativa assuma la caratteristica di “mista”. Condizione ritenuta ormai 

improcrastinabile per garantire maggiore elasticità nelle manovre e a vantaggio del 

patrimonio sociale ed economico della Cooperativa. 

c) Ritenuto irrinunciabile l’adeguamento di cui al punto b) sarà anche necessario 

supportare il percorso fornendo ai Soci un piano d’impresa fattibile, corredato di analisi 

valutazione e potenzialità future. 

Il Consiglio ha già avviato, per quanto riguarda il primo punto, la rinegoziazione con la 

Banca per ottenere un miglioramento del tasso oggi praticato, sono allo studio le modifiche 

statutarie che vengono/saranno proposte nell’assemblea straordinaria ed è in revisione il 

piano di risanamento anche alla luce degli esiti che determinerà l’assemblea straordinaria. 

 

Manutenzioni Straordinarie 

 

Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie, nel piano di riassetto è stato presentato 

un cronoprogramma delle attività: che prevede un investimento nei prossimi anni di circa 4 

milioni di euro. Nel corso del 2009 sono stati ultimati i lavori nel quartiere Garibaldi e nel 

2010 verrà affidato l’incarico per gli interventi strutturali da eseguire nel quartiere di Via 

Bonfanti e scala N del quartiere di XXV Aprile. 

Lavori importanti sono previsti dal 2011 . Il Consiglio sulla scorta delle esperienze 

passate e dell’accertata necessità di elaborare un piano di recupero dei costi sostenibile 

sia per la Cooperativa sia per i Soci, ha avviato 3 progetti. 
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Uno di analisi e programmazione pluriennale delle manutenzioni straordinarie, con una 

pianificazione finanziaria degli investimenti. Il secondo relativo alla diagnosi energetica: Si 

prevede con tale attività un rilievo completo a livello di fabbricato, sia degli impianti che 

della situazione dell’involucro edilizio preliminare per la riqualificazione impiantistica. 

L’obiettivo è l’analisi di uno studio di fattibilità tecnica per migliorare l’efficienza anche 

attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili. Il terzo e ultimo progetto, è lo studio di un “piano di 

recupero manutenzioni straordinarie” che individui i punti di equilibrio economico e 

finanziario. L’obiettivo è anche quello di dotare la Cooperativa di uno strumento e di una 

metodologia che permetta di affrontare e pianificare i piani di manutenzione straordinaria 

del patrimonio immobiliare. 

 

Controversie 

 

Nel corso del 2009 si è chiuso con un accordo l’arbitrato promosso dalla Cooperativa 

Casa Nostra nei confronti di La Benefica, in seguito alla vendita dell’Area CIFA. Nel corso 

dell’arbitrato l’accordo ha definito in via transattiva la controversia insorta, in forza della 

quale La Benefica ha ceduto una volumetria di 850 mc di spettanza dell’area del comparto 

12/d alla Cooperativa Casa Nostra, la quale ha a sua volta riconosciuto alla Cooperativa la 

Benefica il corrispettivo di euro 100.000,00 + IVA. 

Per quanto riguarda la stipula della nuova Convenzione si dà notizia che detta 

Convenzione è stata sottoscritta dalle Cooperative “Casa Nostra” e “Urbanistica Nuova 

(ora UNACOOP)”. (v. Delibere della Giunta Comunale: Seduta del 17/02/2009 – Provv. 

G.C. n. 31), attuali proprietarie dell’area in questione. 

La Benefica non ha partecipato alla sottoscrizione della Convenzione in quanto aveva già 

provveduto, nel corso del 2007, a cedere l’Area ex CIFA alla Cooperativa Urbanistica 

Nuova. Le informazioni riguardanti la cessione dell’area sono contenute nel bilancio della 

nostra Cooperativa che si riferisce all’esercizio 2007. 

Per quanto di nostro interesse, la Benefica ha presentato in data 22/09/2008 istanza di 

cancellazione del vincolo di edilizia residenziale convenzionata in affitto, dal comparto 

12/D Bonfanti, previsto dall’articolo 8 della convenzione 11/06/2004. Tale vincolo fu 

all’epoca chiesto da Benefica per concorrere al bando regionale di finanziamenti di E.R.P, 

finanziamenti che non furono mai ottenuti. Inoltre, il progetto edificatorio per le note 

vicende non fu più realizzato. 
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Per quanto riguarda la causa Tonale si ricorda che l’udienza di appello è prevista a 

gennaio 2011. 

 

Prestito Sociale 

 

Al 31/12/2009 il Prestito sociale al netto dei depositi per vincolo alloggi aumenta a € 

23.634.107,00, con un incremento rispetto all’anno precedente di € 1.143.834,00 al lordo 

della capitalizzazione degli interessi. 

Il dato d’incremento risulta particolarmente positivo alla luce del saldo registrato nel 2008 

che vedeva una riduzione di circa € 1.500.000,00 rispetto all’anno precedente. 

Pur senza facili trionfalismi, considerando la grave crisi economico finanziaria che ha 

attraversato il Paese e con la prudenza e cautela che devono contraddistinguere le 

valutazioni sugli andamenti di bilancio, possiamo però affermare che lo sforzo degli 

amministratori, teso a stabilizzare il livello del prestito sociale, ha raggiunto l’obiettivo. 

A questo esito ha contribuito la risposta positiva dei soci risparmiatori che hanno 

dimostrato una rinnovata fiducia nella nostra Cooperativa e nelle sue prospettive future. 

 

Il Prestito Sociale si dimostra come in tutte le Cooperative, una risorsa finanziaria 

importante e da preferire in programmi di sviluppo, rispetto ad altre forme d’indebitamento.  

 

La Cooperativa nel corso del 2009 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 1,75% 1,53% 

da € 5.000,01 a € 20.000,00 2,25% 1,97% 

da € 20.000,01 a € 40.000,00 3,25% 2,84% 

oltre € 40.000,00 3,50% 3,06% 

 

Il Prestito Sociale ha garantito alla Cooperativa di sostenere la ristrutturazione di Via 

Garibaldi senza ricorrere ad ulteriore indebitamento. Da questa breve affermazione si può 

comprendere come questa forma di finanziamento rappresenta il contributo più importante 

che i soci manifestano nella realizzazione dello scopo sociale. 

I Soci dimostrano di gradire il risparmio in Cooperativa anche per il valore etico che 

assume, ma anche per la garanzia di solidità e sicurezza dell’investimento stesso. 
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In tutte le Cooperativa si riscontra, in controtendenza rispetto ad altri strumenti finanziari, 

una visibile crescita negli ultimi anni. Molte cooperative hanno ottenuto questi importanti 

traguardi anche grazie all’introduzione del prestito vincolato. 

Il Consiglio per raggiungere quindi l’obiettivo di maggiore stabilità e favorire nuovo 

risparmio è orientato ad avviare anche nella nostra Cooperativa il Prestito vincolato, che è 

una risorsa più correlata agli investimenti, capace di soddisfare le attese dei Soci e di 

garantire delle remunerazioni più competitive. 

 

Manutenzione degli alloggi 

 

Nel corso del 2009 la Cooperativa è intervenuta su 47 alloggi, di cui 27 hanno richiesto 

interventi di ristrutturazione mentre 20 più modesti interventi di ripristino e riparazione. Gli 

impegni preventivati per il 2010 sono stati fissati in € 527.000. 

Il Consiglio ha deliberato i criteri attraverso i quali articolare le linee guida da seguire per i 

lavori ritenuti necessari nel caso di ristrutturazione e/o riassegnazione. Ai fini della 

valutazione è stato necessario approfondire quanto e in quanto tempo il canone consenta 

il recupero degli investimenti, e quanto la mancata copertura di determinati costi pesi sulla 

liquidità e la sostenibilità finanziaria ed economica. Si è reso inoltre necessario verificare la 

correlazione temporale fra l’investimento e il flusso finanziario generato dai canoni. 

Nel tempo le ristrutturazioni, volte al ripristino delle condizioni originarie dell’alloggio, sono 

state accompagnate da interventi di messa a norma degli impianti elettrici, gas e idraulici. 

L’obiettivo è di migliorare il patrimonio (sia sotto l’aspetto qualitativo che del valore del 

bene) e di conservare nel tempo il valore del bene stesso. 

In generale i criteri individuati dal Consiglio confermano l’impegno della Cooperativa a 

garantire: 

Rivalutazione nel tempo del patrimonio della Cooperativa; 

Manutenzione degli alloggi con riferimento alle norme di sicurezza, degli impianti; 

Preservare nel tempo il patrimonio immobiliare da destinare alle generazioni future; 

Correggere quali/quantitativamente gli interventi per contenere i costi; 

Recuperare e riutilizzare i materiali non deteriorati. 

Il risultato atteso di questi nuovi criteri è una riduzione dei costi e il miglioramento 

dell’equilibrio finanziario, tenendo conto degli investimenti che la Cooperativa deve 

sostenere e finanziare e dei tempi di rientro per tali investimenti. 

 

 



COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA  DI NOVATE MILANESE SOCIETA’ COOPERATIVA  

Bilancio al 31/12/2009  Pagina 10 

Strategia di sviluppo 

 

La Cooperativa La Benefica è portatrice di un grande patrimonio, non solo immobiliare, 

attraverso il quale ha assolto e continua ad assolvere un ruolo sociale importante nella 

comunità novatese. 

In particolare, per quanto concerne la missione principale, La Benefica continua ad essere 

punto di riferimento per le famiglie, le giovani coppie, gli anziani che trovano qui, una 

valida alternativa al libero mercato. 

Nello stesso tempo Benefica costituisce un importante riferimento per le politiche 

pubbliche di welfare locale, ponendosi anche come interlocutore positivo e propositivo 

dell’Amministrazione Comunale. 

L’impegno della Cooperativa guarda dentro e oltre i confini del Comune, con rinnovata 

attenzione alla qualità dell’abitare, pensando ai soci di oggi e a quelli di domani, 

proponendosi di soddisfare una domanda dell’”abitare” sempre più articolata. 

Questo consegna alla Cooperativa una nuova responsabilità in termini di innovazione, con 

attenzione alle nuove dimensioni della domanda sociale. 

Questo vuol dire farsi promotori di nuove iniziative legate per esempio al risparmio 

energetico o all’Housing sociale, ma anche essere agenti dello sviluppo del territorio. 

Nel panorama cooperativo questo ha significato porre grande attenzione al reperimento 

delle risorse, alle dimensioni aziendali, alle strategie, alle politiche di alleanza e di 

cooperazione tra soggetti che hanno obiettivi e scopi comuni. 

Le Cooperative oggi attive nella proposta abitativa e di qualità sono quelle che hanno 

saputo cogliere le opportunità che si sono aperte nel settore, aggregando saperi, 

esperienza e risorse finanziarie, in risposta al ritrarsi degli incentivi e delle agevolazioni 

pubbliche. 

Con maggior determinazione la nostra Cooperativa dovrà verificare questi nuovi scenari e 

compiere le scelte che garantiranno la continuità aziendale, la soddisfazione dei soci e la 

partecipazione ad un piano abitativo coerente con l’evoluzione della domanda, 

aggiornando le modalità di risposta alla realizzazione dello scopo sociale. 

 

LO STATUTO: 

Una riflessione specifica va dedicato al nostro statuto, ed in particolare alla possibilità per 

la nostra Cooperativa di operare anche nel campo della proprietà divisa. 

E’ noto che questa possibilità ci è preclusa dalla definizione del nostro oggetto sociale, che 

ci consente di agire solo nel segmento della proprietà indivisa. 
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Questa preclusione è rafforzata dalle particolari maggioranze qualificate richieste per 

apportare modifiche allo Statuto. Maggioranze che per dimensioni sono di fatto impossibili 

da raggiungere. 

Questa situazione ha fermato sempre il Consiglio limitandone l’azione e facendo perdere 

alla Cooperativa delle opportunità. 

E’ giunto ormai il momento per condividere l’obiettivo di modernizzare il nostro Statuto per 

renderlo più rispondente alle nostre necessità. 

E’ ormai ineludibile affrontare il nodo di una modifica statutaria su questo punto, per dare 

una prospettiva di sviluppo alla nostra Cooperativa e consentire una partecipazione attiva 

alle politiche abitative, soprattutto in presenza delle opportunità del nuovo piano casa 

emanato dalla Regione.  

Tuttavia, questi risultati si possono ottenere solo attraverso il coinvolgimento di tutti i Soci 

che debbono sentirsi protagonisti del cambiamento nel rispetto dei principi democratici 

della Cooperativa. 

Dal 2003 a oggi, la nostra Cooperativa non ha più partecipato ad alcun progetto 

edificatorio. Sono passati 7 anni nei quali si è potuto accertare che le Cooperative rimase 

ad indivisa pura, di fatto, sono restate ferme. 

Mentre si è riscontrato che quelle che hanno saputo innovare i loro Statuti inserendo la 

tipologia “mista” hanno potuto, in questi stessi anni, garantire sia politiche di welfare 

attraverso l’indivisa, sia politiche abitative, a prezzi assolutamente competitivi rispetto al 

mercato, che hanno consentito da un lato a molti soci di avere una casa in proprietà e 

dall’altro di rafforzare la redditività della Cooperativa rendendola più reattiva rispetto alle 

variazioni del mercato. 

Inoltre, non va dimenticato che il nostro Comune sarà interessato da importanti interventi 

sul piano edilizio e immobiliare (Expo 2015 e Cittadella della salute), che coinvolgeranno 

anche operatori del mondo Cooperativo e che la valenza sociale che questi sapranno 

assolvere non potrà escludere progetti di “divisa”. 

La divisa quindi diventa, per la nostra Cooperativa, un’opportunità per trovare nuove 

risorse finanziare, necessarie per la continuità aziendale e sviluppare la propria funzione 

sociale nell’interesse dei Soci. 
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DIMENSIONI AZIENDALI: 

Il convegno del 20 luglio 2009, promosso dal Consiglio, ha messo a confronto le 

esperienze di forti cooperative, quali Auprema, Ecopolis, Niguarda e Degradi, che oggi 

sono accreditati come interlocutori affidabili nelle politiche abitative di qualità. 

Il Consiglio, a seguito di quell’iniziativa, ha avviato una serie d’incontri per verificare i 

complessi processi messi in atto da queste Cooperative per competere ed essere 

promototrici d’iniziative sociali.  

Oggi possiamo dire di essere al principio di questo percorso e i confini non sono ancora né 

chiari né delineati. Il raggiungimento di un obiettivo anima il Consiglio: quello di voler 

proseguire nello spirito dello scopo sociale, rafforzando questa esperienza ultra 

centenaria.  

 

Situazione organizzativa 

 

Gli interventi sin qui operati sulla struttura organizzativa hanno prodotto alcuni risultati 

importanti. È stata portata a termine l’esternalizzazione del servizio di pulizia stabili. Il 

personale interessato è stato integralmente assorbito dalla società appaltatrice e  

attraverso un accordo con i sindacati di categoria sono state fissate le idonee garanzie e 

tutele per i lavoratori e le lavoratrici. Questa operazione ha comportato un significativo 

risparmio di costi ed un miglioramento dell’efficienza del servizio, a beneficio sia del conto 

economico della cooperativa che dei soci. 

La struttura amministrativa è stata oggetto di ulteriori riorganizzazioni, che hanno 

consentito una miglior allocazione delle risorse e un miglioramento del servizio offerto ai 

soci. Il dimensionamento della struttura ha raggiunto un livello non ulteriormente 

comprimibile senza comprometterne l’efficienza. 

Si ritiene tuttavia che siano necessari in futuro nuovi interventi, per migliorare le attività e 

le procedure amministrative, garantire un maggior presidio e coordinamento del comparto 

tecnico ed amministrativo e per rendere più efficaci i sistemi operativi..  
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Situazione Soci 

 

Nel 2009 è cresciuta la base sociale con la sottoscrizione di quote da parte di nuovi soci. 

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

relativi valore delle quote. 

 
Descrizione Numero 

31.12.08 
Ammissioni Dismissioni Numero 

31.12.09 
Valore quote Valore 

nominale 

Soci cooperatori 50  7 43 0.26 11 

Soci cooperatori 1.969  56 1.913 5.16 9.871 

Soci cooperatori 1.123 109 23 1.209 25.82 31.216 

Totale Soci  3.142 109 86 3.165   

Integrazioni 5 quote 935 420 20 1.335 25.82 34.470 

Totale Quote  4.077 529 106 4.500  75.568 

 
 
 
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 si sono ormai stabilizzati rispetto al recente passato: il Bilancio 

presenta un equilibrio economico, anche dopo la contabilizzazione delle Imposte. 

L’unico ricavo di carattere extra-gestionale ammonta ad € 100.000 derivante dalla 

cessione dei diritti volumetrici alla Cooperativa Casa Nostra. 

È opportuno premettere 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 2009 rispetto al 

2008 di € 92.776 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 31/12/09 risultano pari ad € 47.506.560, comprensivi degli 

incrementi per la ristrutturazione degli alloggi liberati e da riassegnare, del valore delle 

opere per la centralizzazione dell’impianto di acqua calda sanitaria in via Garibaldi, 

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 € 47.313.753.  

 

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

17.956.675 rispetto ad un ammontare di € 18.407.414 al 31.12.2007. Il debito diminuisce a 

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

finanziamenti nel 2009. 

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

pari a € 2.850.000, con un maggior investimento di € 600.000 rispetto ai certificati presenti 

al 31/12/08. 

 

Nel corso dell’esercizio 2009 il Consiglio di Amministrazione ha accolto n° 46 richieste di 

ammissione a soci persone fisiche nel rispetto delle previsioni statutarie. 

 

La Cooperativa, al 31/12/09, dispone di n. 1.388 alloggi , di n. 797 autorimesse e n. 47 

unità commerciali. 

Nel corso dell’esercizio 2008 sono stati assegnati ai soci n° 47 alloggi. 

Nel corso dell’anno 2008 n. 27 alloggi sono stati oggetto di interventi di ristrutturazioni 

significative per un costo pari ad € 655.658, ulteriori 20 appartamenti sono stati oggetto di 

interventi di modesta entità.  

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

Nel corso del 2009 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  

€ 2.869.609 rispetto ad € 2.776.833 percepiti nel 2008. 
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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 € 2.850.000 

iscritto tra le attività finanziarie è relativo a 3 Certificati di Deposito della Banca Popolare di 

Milano, della durata di 3 mesi e scadenti in data 15/01/10 (€ 750.000), in data 15/02/10 (€ 

1.500.000) ed in data 10/03/10 (€ 600.000).  Tali titoli sono  già stati pienamente 

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

L’obiettivo è quello di mantenere un fondo liquido per far fronte alle richieste di prelievo 

senza la necessità di effettuare ulteriori richieste di 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: 
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il rischio di tasso (si): tale rischio è però stato limitato dalla ricontrattazione del mutuo a 

tasso fisso avvenuta nel 2008; 

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 2009 si sono conclusi i lavori per la centralizzazione dell’impianto 

di acqua calda sanitaria nel quartiere di Via Garibaldi: l’importo complessivo dei lavori per 

l’appalto, le spese tecniche e le assistenze esterne ammonta a € 645.000, ed è stato 

contabilizzato ad incremento del valore del fabbricato nelle immobilizzazioni materiali. 

Inoltre la cooperativa prosegue 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 

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 prenotatari, in attesa 

dell’assegnazione di oltre 400 persone. 

 

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 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. 
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Valore della Produzione    6.962.754 

Materiali, servizi, oneri diversi (3.207.829) 

Valore Aggiunto     3.754.925 

Costo del Personale     (507.152) 

Margine  Operativo Lordo    3.247.773 

Ammortamenti e svalutazioni  (1.230.772) 

Reddito Operativo       2.017.001 

 

ROI = Reddito operativo / Capitale investito = 2.017.001 / 51.242.596 = 3,94% 

Consideriamo Capitale investito la somma delle immobilizzazioni immateriali e materiali ed 

i crediti. 

 

ROS = Reddito operativo / Ricavi vendite e prestazioni = 2.017.001 / 6.725.030 = 30% 

 

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 = 6.725.030 / 51.242.596 = 13,12% 

 

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 = 6.681.038 / 50.141.081 = 13,32% 

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 2009, 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 = 30.442.457 / 50.141.081 = 60,71% 

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 

 

Come più sopra commentato, nel mese di gennaio 2010 si è conclusa la verifica ispettiva 

dei revisori inviati da Legacoop ai sensi del D.Lgs n.220 del 02/08/2002. 

 

In data 13 gennaio 2010 la Cooperativa ha venduto un immobile sito in Milano, via G. 

Giusti n. 5, per la somma € 198.000. Il valore netto dell’immobile iscritto in bilancio è di € 

72.464. Dalla cessione è maturata una plusvalenza di € 125.536.   

L’immobile ceduto è considerato strumentale e non facente parte del patrimonio 

inalienabile. 

 

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 € 206.137, come già indicato in Nota Integrativa. 

 

 




