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Relazione Sulla Gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2016 

 

Signori Soci, 

L'esercizio chiuso al 31/12/2016 riporta un risultato positivo pari a Euro 473.940. 

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 

 

Scenario generale 

Lo scenario politico internazionale ha rallentato la ripresa economica.  

I ripetuti attacchi terroristici che hanno colpito l’Europa, influenzano le scelte dei consumatori come già 

conferma la diminuzione dei viaggi nelle mete turistiche europee. 

Il terrorismo, poi, rende più complessa la gestione dei rifugiati che continuano ad affluire dai Paesi in guerra del 

Nord Africa e del Medio Oriente.  

Alla catastrofe umanitaria si aggiunge quindi la difficoltà a gestire l’emergenza, in un clima di sconcerto e 

timore, che agita l’opinione pubblica nei Paesi europei, avvantaggiando movimenti populisti, partiti nazionalisti 

e forze antieuropeiste. 

 

Segnali di ripresa 

Alcuni tra i paesi più colpiti dalla crisi dell'area euro danno segni di ripresa. Mentre in Italia si evidenzia ancora 

un andamento incerto. 

I segnali di ripresa, seppur minimi, del nostro sistema paese, che sembravano farsi luce nel 2015, sono 

purtroppo finiti nella seconda metà del 2016. 
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Infatti le tendenze dell’economia italiana osservate sino alla prima metà del 2016, mettono in luce una, seppur 

debole, ripresa sostenuta soprattutto dai consumi (+1%), il cui rafforzamento trova spiegazione nella crescita 

del potere d’acquisto delle famiglie.  

Il recupero di tale potere è a sua volta riconducibile a fattori specifici che hanno caratterizzato le tendenze di 

quest'ultimo periodo, come la contrazione del prezzo del petrolio, ed alcuni provvedimenti della politica di 

bilancio che hanno inciso sui redditi: 

la misura degli 80 euro a partire dal 2014 e gli incentivi alle assunzioni dal 2015 sono le misure principali in 

quest’ambito. 

Però proprio la natura transitoria dei fattori che hanno innescato la ripresa dei consumi spiega perché, dopo 

una prima fase di recupero, dalla II metà del 2016, la spesa delle famiglie stenti a rafforzarsi ulteriormente, anzi 

con una tendenza alla decelerazione nel 2017. 

Questo perché alla ripresa della spesa delle famiglie avrebbero dovuto affiancarsi altri elementi di traino, legati 

all’export e agli investimenti. 

La mancanza di questi fattori ha comportato che la variazione del Pil sia rimasta positiva +0,6%, ma in 

diminuzione rispetto all’anno precedente.   

Tale diminuzione comporta che il gap di crescita rimanga significativo rispetto alla media dei Paesi 

dell’eurozona. 

La bassa crescita del Pil, influenza anche l’andamento dell’occupazione in controtendenza rispetto l’anno 

precedente (dallo 0,9% del 2015 allo 0,7% del 2016) il ritmo di crescita risulta modesto, anche in virtù del fatto 

che nel 2016 siano venuti meno gli effetti degli sgravi contributivi, che avevano sostenuto il numero delle nuove 

assunzioni nel 2015. 

Se la ripresa non acquisirà ritmi sostenuti, risulterà infatti difficile scalfire l’area del disagio economico, 

incrementata nel corso degli ultimi anni.  

Fra le economie avanzate europee quella italiana presenta, dopo la Grecia, la quota maggiore di persone che 

sperimentano condizioni di disagio economico. 

l’Istat, versano in condizioni di povertà assoluta il 6% delle famiglie italiane. 

L’incidenza della povertà presenta naturalmente differenze lungo il territorio, con una maggiore incidenza nelle 

regioni del Mezzogiorno (9,1%, contro il 5% delle famiglie del Nord e il 4,2% delle famiglie del Centro); sono 

coinvolte in misura maggiore le famiglie numerose e quelle i cui componenti hanno titoli di studio più bassi e 

naturalmente è decisamente più diffusa fra i disoccupati. 

 

Presente e futuro: prospettive delle cooperative di abitazione 

Con il perdurare della crisi nel nostro paese e l’incertezza economica delle famiglie, corre l’obbligo di porci 

alcune domande; 

Come possiamo noi movimento delle cooperative edificatrici affrontare e dare risposte ai bisogni dei nostri 

Soci, giovani o anziani che siano. 

Come possiamo mettere le basi per continuare nel nostro compito di dare case dignitose ad un costo 

sostenibile. 
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La risposta sta nel riprendere e attualizzare quei valori su cui si è fondata la nostra collettività “La mutualità”, 

dobbiamo sviluppare un nuovo modello di welfare di comunità. 

E il percorso per dare risposte positive è nel ricercare sinergie con altri settori, ad esempio nel Terzo settore, 

con le Fondazioni per creare strutture integrate che offrano ospitalità di breve, medio e lungo periodo. Dove i 

servizi di accoglienza si integrino con servizi di sostegno psicopedagogico (educatori, psicologi e pedagogisti) 

e sociale (lavoro, casa e territorio): progetti di social housing per anziani, studenti, lavoratori, persone e 

famiglie che vivono situazioni di fragilità temporanea. Questa è la continuità della nostra missione, ovvero, 

una risposta abitativa di qualità, accessibile a diverse fasce di popolazione al fine di raggiungere maggiore 

socialità, integrazione, mutualità e piena occupazione degli alloggi. 

Ed è proprio su quest’ultimo punto che, nel corso del 2016 a seguito delle iniziative intraprese dal CdA 

(modifica al regolamento Assegnazioni alloggi, pubblicità su internet e Open Day) si è invertita la 

tendenza negativa, infatti abbiamo assegnato 63 alloggi, 26 in più del 2015.  

Nonostante questo, lo sfitto è ancora una criticità perché, il ricambio generazionale non è in grado di 

occupare tutti gli alloggi che si liberano. 

Sempre nel corso dell’esercizio il Consiglio d’Amministrazione ha accolto n. 89, richieste di 

ammissione a soci 32 in più del 2015, inoltre stiamo chiudendo accordi con 2 enti – con finalità sociali- 

interessati all’affitto dei nostri appartamenti.  

Abbiamo dilazionato il deposito cauzionale per 2 soci. 

 

Organizzazione della Cooperativa 

Riorganizzazione nelle risposte ai soci, tutte le chiamate saranno evase e sarà assegnato loro un ticket a cui i 

servizi dovranno rispondere. 

 

Il valore della Cooperativa  
Guardiamo al nostro patrimonio Interventi attuati: 

Sono terminati i lavori d’installazione delle termo valvole e contatori ACS per un costo complessivo di € 

1.225.331,43. 

Sono terminati i lavori nel quartiere di Gramsci/Turati con un costo complessivo di € 699.531,81 meno il 

contributo del conto termico. 

Si concluderanno presumibilmente entro il prossimo luglio i lavori nel quartiere di Campo dei fiori con un costo 

approssimativo di € 1.056.221,05 

Abbiamo adeguato i CPI (certificato prevenzione incendi) dei quartieri: 

- Garibaldi; 

- Bonfanti; 

- XXV Aprile; 
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Informazioni sulla gestione finanziaria 

Stiamo nuovamente ricontrattando il mutuo di 15 milioni con BPM portando il tasso dal 3,60% al 2.825% con 

una previsione di risparmi per circa € 1.450.000. 

Si è proceduto ad una nuova emissione di prestito vincolato per € 2.000.000. 

IL CdA consapevole che le risorse disponibili appartengono ai Soci che con i loro risparmi favoriscono il 

conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, evita le operazioni che comportano il benché 

minimo rischio. 

Non vi sono attività finanziarie ritenute di dubbia ricuperabilità.  

L’importo di € 6.265.218 iscritto tra le attività finanziarie è investito in certificati di deposito che come ho 

detto prima sono a basso rischio e facilmente smobilizzabili.  

A garanzia e per far fronte all’elevato rischio della natura breve del risparmio sociale, poiché potrebbe 

essere richiesto dai soci in brevissimo tempo, l’obiettivo di mantenere un fondo liquido pari al 25% del 

suo ammontare, senza la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari, come deliberato in occasione 

dell’assemblea dei soci dell’8 novembre 2008, è stato consolidato. 

 

Destinazione del risultato d’esercizio . 

Il bilancio che viene sottoposto al vostro esame è stato redatto secondo i criteri della continuità 

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

Il presente bilancio composto dallo stato patrimoniale, conto economico che verrà poi illustrato sotto 

l’aspetto tecnico dal Direttore della cooperativa e dalla nota integrativa a cui si rimanda per ogni 

ulteriore dettaglio, rappresenta in modo meritevole e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, 

nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.  

 
 
Il Consiglio propone all’assemblea dei soci di destinare l’utile d’esercizio pari a € 47 3.940,00 nel 

modo seguente: 

 

- versamento a fondo mutualistico € 14.218,00 pari al 3% dell’utile di esercizio (destinazione 

obbligatoria), 

- accantonamento a riserva legale del 30% dell’utile di esercizio, pari a € 142.182,00 

(adempimento obbligatorio) 

- accantonamento riserva straordinaria indivisibile (ovvero risorse da investire nell’azione 

sociale) pari a € 317.540,00  

“Grazie” 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci. 

Presidente del Consiglio di amministrazione  

Enrico Bruschi  


