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*********** 

 

Relazione Sulla Gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2007 
 

*********** 

Signori Soci, 

 

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

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa, è stato redatto con 

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

 

Situazione aziendale 

 

Il risultato d’esercizio chiuso al 31/12/2007 evidenzia un risultato positivo pari a € 

1.257.419 (comprensivo delle imposte afferenti), rispetto all’esercizio 2006 dove risultava 

negativo per € 266.310. 

Il significativo risultato positivo ottenuto nell’esercizio 2007 è stato principalmente 

determinato da due operazioni di natura “straordinaria” rispetto all’attività della gestione 

ordinaria della Cooperativa: l’ottenimento della plusvalenza sulla vendita dell’area 

edificabile di Viale delle Rimembranze e la rilevazione di una sopravvenienza attiva dovuta 

alla chiusura dell’accantonamento d’imposte dello scorso esercizio operato in 

ottemperanza della Risoluzione 71/E dell’Agenzia delle Entrate ora superata a seguito 

della Finanziaria 2008. 

L’operazione straordinaria, resasi concreta dopo diversi anni, ha consentito alla 

Cooperativa il realizzo di risorse finanziarie importanti e contemporaneamente, grazie al 
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diritto di prelazione riservato ai Soci, hanno potuto partecipare al progetto edificatorio che 

realizzerà la Cooperativa Urbanistica Nuova, acquirente dell’area. La cessione di un’area 

così importante, seppur dolorosa, è stata però necessaria per ricondurre la Società su 

binari di maggior stabilità economica, e per consentire anche possibili strategie di sviluppo. 

 

Il Prestito Sociale 

La nostra Cooperativa, come altre Cooperative, sta subendo da diversi anni una costante 

contrazione delle sue risorse finanziarie, principalmente quelle legate al prestito sociale. 

Al 31.12.2007 il prestito sociale ammonta a € 28.094.289 con una diminuzione rispetto 

l’anno precedente di € 2.500.000 circa. La diffusione e il ricorso alla raccolta del risparmio 

tra i soci è una peculiare forma di autofinanziamento che ha consentito alla cooperativa di 

dotarsi di risorse necessarie per realizzare i propri fini mutualistici. 

Negli ultimi anni questa importante forma di finanziamento. È stata costantemente e 

ingiustificatamente contestata. Il livello raggiunto dal prestito sociale è da ritenersi un limite 

da non comprimere ulteriormente, per garantire stabilità patrimoniale e finanziaria alla 

cooperativa. Allo stato attuale appare non auspicabile un incremento dello stesso, anche 

una politica di sostituzione del prestito sociale con mutui bancari – perseguita nel passato 

– non sembra conveniente, per l’eccessiva onerosità e vincolata comunque all’accensione 

di nuove ipoteche. 

Gli sforzi della Cooperativa dovranno pertanto concentrarsi sull’obiettivo di stabilizzare il 

livello del prestito sociale, almeno nel breve/medio periodo. 

Questo consentirà di accompagnare i progetti di risanamento e d’intervento nei nostri 

quartieri con un modello di indebitamente coerente con le risorse disponibili. 

E’ utile ricordare che il patrimonio dei Soci è ampiamente garantito dagli immobili, e che 

ancora oggi rappresentano la migliore forma d’investimento. Il Consiglio è quindi orientato 

a porre in atto politiche di fidelizzazione dei Soci risparmiatori, anche attraverso 

remunerazioni attese più in linea con il mercato. 

 

Strategia di sviluppo 

 

Negli anni 2006 e 2007 la Cooperativa ha eseguito interventi di ristrutturazione su circa 

100 alloggi, che sono stati dati in nuova assegnazione. Un dato di sicura importanza che 

rappresenta da una parte la risposta positiva al fabbisogno abitativo nel nostro territorio e 

dall’altra consolida la vocazione della Cooperativa. Ancora oggi la casa in Cooperativa 

consente canoni calmierati e soddisfa le esigenze di coloro i quali non possono accedere 
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al mercato privato. Prova di questo sono i numerosi Soci iscritti nelle liste di assegnazione, 

che confermano l’importante ruolo che la Cooperativa esercita nel territorio novatese. 

Un piano di sviluppo pluriennale dovrà necessariamente comprendere una 

programmazione sia degli interventi di ristrutturazione alloggi che degli investimenti sul 

patrimonio esistente, ricercando un equilibrio costante tra sviluppo e dinamica finanziaria, 

tra indebitamento e realizzazioni possibili. 

Il nuovo piano di manutenzione straordinaria dovrà essere definito con particolare 

attenzione alla sostenibilità finanziaria, alle priorità identificate alle necessità di fare 

interventi per sanare i nostri quartieri. 

La strategia è prima orientata a migliorare e a sanare le condizioni del nostro patrimonio, 

poi ad allargare a progetti che come segno distintivo persegue quello di continuare nella 

missione dell’indivisa. 

Ancora oggi si conferma il ruolo primario della Cooperazione proprietà indivisa. A seguito 

di molteplici attacchi che le Cooperative come la nostra stanno subendo da diversi anni, in 

un Paese con la “vocazione” alla proprietà privata, e in assenza di politiche pubbliche sulla 

casa, il lavoro per tutti gli operatori del settore è reso ancora più difficile. 

Per questo sarà anche necessario individuare nuovi percorsi, pensare a nuove opportunità 

che la Cooperativa dovrà analizzare per continuare in un’opera propositiva. 

Per raggiungere una maggior stabilità finanziaria e uno sviluppo coerente con la solidità 

patrimoniale concorrerà l’alienazione degli immobili non direttamente necessari alla 

realizzazione dello scopo sociale. 

Un evento importante nel 2007 è stata la revisione biennale dell’Ispettore Rag. Adriano 

Nicola iscritto al n. 457/LEGA dell’elenco tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive. 

L’evento da una parte si colloca nelle funzioni ordinarie di controllo, dall’altra per la nostra 

Cooperativa ha assunto, negli ultimi anni, un carattere di particolare attenzione, 

prevalentemente determinato dalla continua riduzione del prestito sociale e dalla 

conseguente sofferenza di liquidità, nonché dalla conflittualità in essere tra una parte del 

corpo sociale e la Cooperativa. 

La revisione biennale ha posto principalmente tre livelli di attenzione: 

Misure da adottare per ripristinare la liquidità. 

Interventi per ridurre la morosità. 

Definire uno strumento di pianificazione pluriennale degli investimenti. 

Nel corso del 2008 i Soci saranno chiamati ad approvare il piano economico finanziario 

predisposto dal Consiglio atto a rispondere alle priorità individuate nella revisione 

biennale. I Soci saranno inoltre direttamente coinvolti nell’approvazione dei regolamenti 
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che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la 

Società e i Soci. 

Per quanto riguarda la morosità, l’azione del Consiglio è stata e sarà rigorosa nel rispetto 

delle norme statutarie e regolamentali e non saranno consentiti comportamenti in 

violazione delle stesse. Al riguardo è stato istituito dall’aprile 2007 l’ufficio recupero crediti, 

oggi a regime, e sono state codificate le procedure d’intervento da attivare all’insorgere 

della morosità. Si ricorda che la procedura di esclusione da Socio è l’ultimo atto previsto 

dal nostro Statuto e che questa interviene in estrema ratio. 

Manutenzioni/ristrutturazioni straordinarie 

Durante il 2007 sono stati avviati i tavoli per la discussione e definizione dei piani di 

ammortamento che si riferiscono alle ristrutturazioni straordinarie dei quartieri: Tonale – 

XXV Aprile – Monte Rosa – Campo dei Fiori. 

Il lavoro effettuato di ricostruzione e controllo dei documenti e degli atti concernenti ogni 

intervento consente oggi a Benefica e ai suoi Soci di avere certezze e informazioni esatte 

su tutto quanto ha caratterizzato gli interventi realizzati negli anni passati. 

I controlli della documentazione, con il contratto d’appalto le scritture contabili e gli stati di 

avanzamento lavori, sono terminati. Gli elaborati di sintesi e analitici e i piani di 

ammortamento sono stati consegnati ai gruppi di lavoro costituiti in rappresentanza dei 

Soci dei quartieri interessati. 

Si tratta di un lavoro molto importante che questo Consiglio ha scelto di portare a 

compimento e sul quale sta esprimendo il massimo impegno per raggiungere una 

soluzione condivisa che tenga conto della sostenibilità finanziaria e delle sollecitazioni più 

volte rappresentate dai Soci. La chiusura positiva di questa vicenda, che dovrà trovare 

soluzioni eque tra tutti i quartieri interessati, contribuirà ad allineare i piani di 

ammortamento in scadenza con le banche e le entrate che i Soci dovranno corrispondere. 

Rinegoziazione dei mutui 

Il Consiglio con l’obiettivo di raggiungere una stabilità finanziaria ritiene indispensabile 

affrontare anche il tema dei mutui in essere attraverso un processo di rinegoziazione degli 

stessi. L’intervento intende perseguire tre obiettivi: 

1. Diminuire i flussi di cassa in uscita cercando di stabilizzarli nel tempo; 

2.  Ristrutturare le garanzie prestate alle banche con l’intento di concentrarle e liberare 

di conseguenza immobili ora gravati da ipoteca; 

3. Identificare nuove forme di finanziamento per la ristrutturazione degli alloggi ante 

assegnazione. 



COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA  DI NOVATE MILANESE SOCIETA’ COOPERATIVA 

Bilancio al 31/12/2007  Pagina 5 

Le leve identificate e su cui agire per diminuire i flussi di cassa e stabilizzarli nel tempo 

sono due: 

a. Diluzione del debito (prolungamento della durata); 

b. Variare il regime dei tassi da variabili a fissi. 

All’interno del programma di consolidamento della situazione economica finanziaria è 

stata identificata un’altra necessità: prevedere nuove forme di finanziamento per la 

ristrutturazione degli alloggi assegnati in godimento. 

Situazione organizzativa 
 

La ristrutturazione organizzativa della cooperativa è un passaggio che ha la medesima 

importanza di quelli aventi finalità economiche e finanziarie. L’autonomia tecnica e 

gestionale della società è presupposto fondamentale del buon funzionamento della 

“macchina” negli anni a venire. Molto del lavoro di questi anni è stato svolto con l’ausilio di 

strutture esterne ma consapevoli dell’obiettivo dell’autonomia entro un lasso di tempo 

ragionevole, soprattutto nell’area amministrativa. Quindi da un lato si sta lavorando per 

valorizzare quelle risorse già presenti in cooperativa che hanno le caratteristiche tecniche 

e caratteriali idonee per un approccio lavorativo moderno e funzionale, dall’altro 

rivolgendosi al mercato del lavoro per ricercare quelle figure oggi mancanti in 

organigramma. Tale ricerca si sta svolgendo anche con l’ausilio di società specializzate, al 

fine di minimizzare i possibili errori di scelta delle professionalità ritenute idonee. Purtroppo 

si deve registrare una forte carenza di personale tecnicamente adeguato alla gestione 

delle cooperative, al punto che diverse grandi cooperative sono da tempo alla ricerca di 

figure qualificate. 

 

Controllo di gestione 
 
E’ stato portato a termine il progetto d’implementazione di un sistema di controllo di 

gestione, operativo dal primo trimestre 2008. 

Attraverso questo strumento è possibile monitorare l’andamento della gestione della 

Cooperativa, identificando nei quartieri i centri di costo principali cui vengono imputati sia i 

costi diretti sia quella parte degli indiretti secondo criteri prestabiliti. 

In questo modo la Cooperativa sarà in grado di analizzare tempestivamente eventuali 

scostamenti, identificarne le cause ma soprattutto di affinare le capacità di previsione in 

modo da rendere maggiormente coerenti tra loro i preventivi di spesa e i relativi consuntivi. 
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Libro Soci 
 

Nel 2007 è stata avviata la procedura di revisione del libro soci che terminerà nel corso dei 

primi mesi del 2008. Il lavoro di riordino è stato condotto con estremo scrupolo al fine di 

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione della compagine Sociale, 

aggiornata al 31/12/2007. Questo ha comportato un notevole lavoro di controllo e di 

correzione dei dati presenti negli archivi in modo da tenere aggiornate tutte le informazioni 

rilevanti e utili alla prosecuzione del rapporto sociale. Per questo è stato richiesto ai Soci lo 

sforzo di presentare la documentazione necessaria. Purtroppo si deve registrare un dato 

negativo consistente nella mancata partecipazione di numerosi Soci i quali non 

presentandosi agli sportelli con la documentazione richiesta non hanno consentito di 

chiudere la procedura in tempi più brevi recando un particolare disagio agli operatori e 

ulteriori costi per consentire la chiusura del procedimento di revisione del libro Soci. Gli 

esiti della procedura saranno resi noti nel corso del 2008. 

 
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). 
 
Il risultato ottenuto a seguito della plusvalenza e della sopravvenienza rilevata 

sull’accantonamento imposte operate per l’esercizio 2007 viene in parte compensato 

dall’appostamento a conto economico dei costi di manutenzione di competenza, 

dall’ammontare degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, degli accantonamenti 

a fronte dei crediti vantati nei confronti di assegnatari insolventi o morosi e dall’entità degli 

oneri finanziari gravanti sulla Cooperativa correlati alla dimensione del debito oneroso di 

cui la stessa è gravata. 

I bilanci degli ultimi esercizi sono stati a tal punto caratterizzati da eventi di natura 

straordinaria, sia positivi che negativi, che appare difficoltosa una lettura omogenea della 

“gestione caratteristica”. Da una lettura attenta dei numeri, comunque alcuni fatti 

“emergono” con sufficiente chiarezza. 

E’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 
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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, in ragione di una cinquantina di unità l’anno. L’effetto cumulato di tali 

cambi determina un incremento 2007 rispetto al 2006 di 121 mila euro dei ricavi per 

canoni di godimento, pur consapevoli che tali nuovi canoni scontano l’effetto della 

ristrutturazione dell’alloggio, finanziata dalla cooperativa. 

Un ulteriore segnale della gestione può essere riscontrato nelle spese recuperate dai soci 

assegnatari, importo in calo di 177 mila euro rispetto al 2006. Una gestione più efficiente 

produce minori costi e di conseguenza minori spese per i soci. Con questo aspetto si 

intende esclusivamente segnalare una tendenza in corso e non un risultato definitivo 

acquisito, perché i fronti aperti sono molti ed il risultato finale atteso potrebbe essere ancor 

più interessante. 

Notizie meno confortanti arrivano dagli oneri finanziari, che ovviamente risentono 

pesantemente dell’incremento dei tassi di interesse. Da qui la logica esposta in 

precedenza della necessità di reimpostare l’indebitamento della cooperativa dandogli 

anche certezza sui costi finanziari. Le cooperative indivise hanno la necessità di cautelarsi 

dal rischio di oscillazione tassi in modo sicuro e consapevole. 

In sintesi se alcuni indicatori gestionali indicano segnali di miglioramento, alcune variabili 

esogene tendono a vanificarne gli effetti. Ciò si riflette anche sulle dinamiche finanziarie, 

che non presentano significative variazioni e pertanto migliorano solamente a seguito della 

maggiore puntualità degli incassi, effetto delle azioni di recupero intraprese. 

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 31.12.2007 risultano pari ad € 47.650.227, comprensivi sia 

degli incrementi per la ristrutturazione degli alloggi liberati e da riassegnare che delle 

diminuzioni per effetto dell’appostamento degli ammortamenti di competenza per gli 

immobili di proprietà che degli immobili in diritto di superficie; lo scorso esercizio tale 

valore era pari a € 50.189.509 ed è diminuito principalmente a seguito della cessione 

dell’area edificabile di Viale delle Rimembranze che, al 31.12.2006, era iscritta tra le 

immobilizzazioni materiali in corso per € 2.273.393.  

Nello stesso periodo di tempo, anno 2007, la Cooperativa presenta una esposizione 

finanziaria netta verso banche pari ad € 16.576.387 rispetto ad un ammontare di € 

15.701.788 al 31.12.2006. L’incremento è dovuto al reperimento di risorse durante la 

prima parte dell’esercizio, per i prelievi operati dai soci sul Prestito Sociale: nella seconda 
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parte del 2007 le richieste di prelievi sono state soddisfatte con l’utilizzo della liquidità 

generata dalla vendita dell’area edificabile. 

 

Il prestito sociale alla data del 31.12.2007 ammonta ad € 28.094.289, comprensivo della 

capitalizzazione degli interessi, al netto di imposte e spese, pari ad € 613,349, 

evidenziando una diminuzione pari ad € 2.437.817 rispetto al 31.12.2006. 

Nel corso dell’esercizio 2007 il Consiglio di Amministrazione ha accolto n° 105 richieste di 

ammissione a soci persone fisiche nel rispetto delle previsioni statutarie. 

La Cooperativa, al 31.12.2007, dispone di n. 1.388 alloggi, di n. 797 autorimesse e n. 47 

unità commerciali. 

Nel corso dell’esercizio 2007 sono stati assegnati ai soci n° 51 alloggi. 

Nel corso dell’anno 2007 n. 36 alloggi sono stati oggetto di intervento  di ristrutturazione 

significative per un costo pari ad € 824.664, ulteriori 25 appartamenti sono stati oggetto di 

interventi di modesta entità.  

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

Nel corso del 2007 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 € 

2.682.046 rispetto ad € 2.560.779 percepiti nel 2006. 

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 fornire 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 € 2.000.000 

iscritto tra le attività finanziarie è relativo ad un certificato di deposito fruttifero a tre mesi: 

tale titolo è già stato pienamente recuperato per l’intero importo e reinvestito in titoli con le 

medesime caratteristiche. L’obiettivo è quello di mantenere un fondo liquido per far fronte 
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alle richieste di prelievo senza la necessità di effettuare ulteriori richieste di finanziamenti 

bancari. 

 

Rischio di liquidità 

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

si segnala quanto segue. 

La società ha negoziato linee di credito presso istituti bancari per soddisfare la necessità 

di liquidità legata alle dinamiche del prestito sociale. 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); 

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 al certificato di deposito sopra descritto. 

 
Interventi sugli immobili 
 
Nel corso dell’esercizio 2007 non sono stati effettuati interventi di manutenzione di 

dimensioni rilevanti, se non per ciò che riguarda la ristrutturazione degli alloggi da 

riassegnare. 

 
Investimenti 
 

Non sono stati effettuati investimenti in nuovi alloggi.  

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 a carico della cooperativa di ridurre 

l’esposizione finanziaria, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i 

rischi di distruzione, diffusione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati nello 
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svolgimento dei servizi che costituiscono l’oggetto sociale quali, tra gli altri, la gestione 

degli alloggi e del risparmio 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. 

 

 

Altre notizie 
 

Si comunica che nella causa intentata dai Soci di Via Tonale, il Tribunale di Milano con 

sentenza n. 01018/08 ha dichiarato nulla la delibera dell’assemblea del 30.05.1998 avente 

per oggetto l’approvazione del bilancio al 31/12/1997. 

Il Consiglio ha impugnato la sentenza in primo grado e ha promosso ricorso alla Corte di 

Appello, certo di poter dimostrare la correttezza della delibera sopra citata. 

Il Consiglio ha inoltre deliberato l’incarico a una Società di revisione per certificare la 

correttezza contabile della Benefica, convinto che la Corte d’Appello condannerà al 

pagamento delle somme i 15 Soci di Via Tonale che hanno ottenuto sentenza favorevole 

in primo grado unicamente perché il Consulente Tecnico del Tribunale, esperto di Società 

per azioni, non ha correttamente interpretato la specificità delle Cooperative a proprietà 

indivisa e in particolare le peculiarità della loro contabilità. 

 

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 € 1.257.419, come già indicato in Nota Integrativa. 

 

Versamento a F.do Mutualistico  € 37.723 

Copertura perdite pregresse  €  1.205.728 

Riserva Indivisibile    € 13.968 

Totale Utile dell’esercizio   €  1.257.419 
 

 

Novate Milanese, 27 marzo 2008  

       Cooperativa Edificatrice La Benefica 
              Il Presidente 
                                                 (Eugenio Milanesi)            

 
 


