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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 

 

Nel 2013 l’economia mondiale ha continuato a espandersi a ritmo moderato ed 

altalenante. La situazione economica dell’Area Euro è rimasta debole, ma a partire dal 

secondo trimestre si sono manifestati i primi segnali di uscita dalla fase recessiva che 

tuttavia è ancora di entità modesta. Il peggio per l'economia dovrebbe essere alle spalle, i 

dati di produzione industriale e le indagini congiunturali segnalano che il quarto trimestre 

ha registrato il ritorno alla crescita dell’attività economica. In Italia il PIL, sostenuto dalle 

esportazioni ha interrotto la propria caduta nel terzo trimestre del 2013. Nel 2014 il PIL 

salirà soltanto dell’1%, secondo le previsioni. La ripresa per ora continua ad essere 

trainata dalla domanda estera, ma nel corso del 2014, con il ridursi della restrizione fiscale 

(0,3% del PIL rispetto al -1,1% del 2012-13), è atteso un graduale recupero anche della 

domanda interna. L’inflazione in Italia ha confermando il trend in diminuzione, più di 

quanto era nelle previsioni, scendendo allo 0,7% in dicembre, ma i rischi di deflazione 

nella media area euro rimangono. 
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Vi sono diffuse aspettative che il 2014 sia un anno di moderata espansione per l’economia 

globale, con una maggiore convergenza dei tassi di crescita delle economie avanzate e 

assenza di pressioni inflazionistiche. L’Area Euro tornerà alla crescita e l’Italia ne risentirà 

positivamente anche se con tassi di espansione modesti rispetto alla recessione degli 

ultimi due anni.  

Le politiche monetarie rimarranno molto espansive: gli Stati Uniti cancelleranno 

gradualmente il programma di stimolo quantitativo, ma i tassi ufficiali rimarranno vicini allo 

zero nei principali paesi avanzati e lo stimolo quantitativo proseguirà in Giappone. Ciò 

nonostante, si attende che i tassi di interesse a medio e lungo termine continuino la 

graduale tendenza al rialzo iniziata nel 2013. 

 

Occupazione e situazione reddituale delle famiglie 

Nel terzo trimestre del 2013 il numero di occupati è ancora diminuito, ma meno che nei 

periodi precedenti. Nonostante ciò il tasso di disoccupazione resta elevato e quello 

giovanile (età compresa tra i 15 e 24 anni) raggiunge il 41,5%, i giovani saranno coloro i 

quali più di tutti erediteranno le conseguenze di questo lungo periodo di crisi. 

Si allarga la piaga della povertà che colpisce sempre più le classi medie e 

contestualmente si osserva una crescita degli indici di concentrazione della ricchezza, 

dove il dieci per cento delle famiglie più ricche possiede il 50% della ricchezza totale. 

Ammortizzatori sociali e solidarietà familiare hanno contenuto gli effetti negativi della crisi, 

ma deprivazione e povertà sono in crescita  

La crisi di questi ultimi 5 anni ha accentuato le diseguaglianze sociali. Le famiglie hanno 

tamponato la progressiva erosione del potere d’acquisto, intaccando il patrimonio, 

risparmiando meno e, in alcuni casi, indebitandosi e al contempo il divario fra i ceti più e 

meno abbienti continua ad ampliarsi. Ed è sempre più presente la questione delle 

diseguaglianze e della ingiustizia sociale. 

Si è accentuata la flessione dei consumi delle famiglie che restano frenati dalla debolezza 

del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro. 

I problemi sociali, le difficoltà dell'economia, un quadro politico ed istituzionale che 

continua a non mostrare i segni di una efficace capacità di indicare e praticare con 

decisione scelte condivise ci consegnano la prospettiva di un Paese sostanzialmente 

fermo, ancora alla confusa ricerca della "ricetta giusta" e dal 2014 ci si attende che il 

Governo assuma la responsabilità di indicare una svolta, un percorso, un progetto utile 

alla ripresa economica e sociale, con a cuore  un’idea della società e dell’economia una 
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cultura, un’idea di pensare il nostro futuro e la nostra vita necessaria per ridare speranza 

al nostro Paese. 

 

La Cooperazione ed il mercato immobiliare 

 

Anche il mondo cooperativo, nonostante abbia dimostrato una capacità complessiva di 

tenuta, non è uscito indenne da tutti questi anni di crisi e i problemi nemmeno immaginabili 

prodotti dalla crisi finanziaria prima, dalla recessione poi e dalla scomparsa di interi 

mercati, hanno messo a dura prova molti operatori ed alcuni non ce l’hanno fatta e molto 

probabilmente assisteremo ad altre perdite. 

Nel settore immobiliare dopo anni di andamento fortemente negativo  si registra qualche 

timido segnale di ripresa che già si conferma nei primi mesi del 2014. 

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. 

In questo senso i percorsi avviati da Legacoop Abitanti, le iniziative nel campo della qualità 

e della sostenibilità dell’abitare, l’impegno nel Social housing sono tutte azioni e attenzioni 

che hanno l’obiettivo di individuare strategie concrete tenendo conto della complessità e 

della necessità di innovazione. Lo stesso contratto di rete siglato nel 2013 tra 13 

Cooperative distribuite nel territorio nazionale, risponde all’obiettivo di dare vita a un 

esperimento che mette insieme funzioni aziendali importanti per migliorare l’attività 

d’impresa, la competitività e l’efficienza. E in ultimo ma non ultimo per importanza la 

stessa costituzione dell’ACI, l’associazione di rappresentanza  nata dalle tre Centrali 

Cooperative, è un progetto che ha l’intento di costituire un’unica organizzazione di 

coordinamento, di rappresentanza, ma anche di promozione. Una scelta per iniziare a 

costruire un’identità comune, per leggere la modernità e proporsi come risposta efficace. 

E’ divenuto anche per noi ineludibile fare un’analisi di ciò che è avvenuto, nello scenario 

economico e sociale che si è sensibilmente modificato, aumentare la nostra capacità di 

interpretare i bisogni che abbiamo davanti, capire cosa sta capitando adeguando i nostri 

comportamenti in modo cooperativo, usando i nostri valori e la nostra specificità.  

Pronti a discutere, pronti a misurarci con idee diverse, con l’obiettivo di allargare il 

confronto, avendo il coraggio di fare questo con responsabilità domandandoci se la nostra 

Cooperativa ha qualche esigenza di riflettere e se davvero è tutto a posto. Una domanda 

che dobbiamo porci se vogliamo attraversare positivamente il futuro. 
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Nel 2013 si è concluso il progetto “Per Bene: Le nostre case sono un valore comune”. La 

proposta di introdurre nel regolamento le modifiche necessarie per  affiancare all’attuale 

sistema di ripartizione dei costi anche  una modalità di recupero solidale  è stata respinta. 

La profonda incertezza del nostro tempo chiede la maturazione di una maggiore capacità 

di discernimento. E chiede anche una inedita capacità di presenza nella complessità, che 

non cerca semplificazioni e “risoluzioni” che non possono che rivelarsi inadeguate, dove 

una tendenza alla generalizzazione non aiuta a capire, poiché tutti noi sappiamo che la 

difficoltà non può essere  la motivazione per lasciare tutto così com’è, il rischio di toccare 

una linea di non ritorno è troppo grande. 

Sempre nel 2013 la proposta di introdurre nello scopo mutualistico all’art. 3  dello Statuto 

l’istituzione di un Fondo di solidarietà è stata accolta positivamente dai soci che a 

maggioranza hanno espresso voto favorevole alle modifiche proposte. 

Superata questa prima fase nel 2014 sarà presentato ai soci per l’approvazione il 

Regolamento che disciplina la gestione del Fondo. Il Fondo di solidarietà è uno strumento 

che ha l’obbiettivo di intervenire principalmente a supporto delle famiglie in difficoltà 

economica, è uno strumento di aiuto al bisogno emergente a fronte di una riduzione della 

capacità economica o derivante da fatti straordinari che determinano improvvise 

necessità. E’ destinato a soggetti che non risultano morosi. Il Fondo di solidarietà è 

alimentato con contribuzioni volontarie dei soci ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, nonché 

eventualmente dalla Cooperativa con singoli stanziamenti previa delibera del Consiglio di 

Amministrazione. Il Fondo di solidarietà è uno strumento che integra le significative 

azioni che la Cooperativa già svolge autonomamente per aiutare quanti vivono, a causa 

della crisi, una situazione economica difficilissima. 

 

Situazione aziendale 

 

Nel corso del 2013 la Cooperativa è stata oggetto di ispezione da parte del ministero dello 

sviluppo economico. L’Ispezione si è concentrata prevalentemente sulle modalità con cui 

la Cooperativa ha assegnato in passato gli alloggi ai propri soci, con particolare attenzione 

ai quartieri costruiti godendo di finanziamenti pubblici. Gli Ispettori hanno proceduto alla 

verifica del bilancio di esercizio 2012, e delle procedure previste nel regolamento di 

assegnazione degli alloggi sociali. Al termine della lunga ispezione l’unica anomalia 

rilevata è stata la mancanza di un regolamento dei ristorni previsti dallo Statuto. Per 
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ottemperare alla diffida il Consiglio di Amministrazione ha elaborato una bozza da 

sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale dei soci. 

Il risultato d’esercizio chiuso al 31/12/2013 evidenzia un risultato positivo pari a €  428.113 

(comprensivo delle imposte afferenti) in crescita, rispetto all’esercizio 2012 dove risultava 

positivo per € 266.874 

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

esercizio. 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

Le Immobilizzazioni subiscono un decremento di € 2.010 dovuto all’effetto degli 

ammortamenti. 

I Crediti si sono incrementati complessivamente di € 241.022. I crediti verso clienti si sono 

incrementati di € 85.894, quelli verso l’erario sono aumentati di € 151.397 ed i crediti 

diversi sono aumentati di € 3.731. Tali incrementi nei valori di bilancio sono dovuti 

all’aumento registrato nelle sofferenze e nei tempi di incasso dei crediti.   

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

al 31/12/2013 di € 6.686.142. 

Il decremento di € 857.594 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 € 448.649 rispetto al 2012. La crescita è imputabile 

principalmente al risultato dell’esercizio, positivo per € 428.113, ma anche all’ammissione 

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

un importo netto di € 28.546. 

I Debiti si sono decrementati di € 654.694: l’effetto deriva dalla somma algebrica di 

differenze positive e negative nelle varie voci. 

In particolare si evidenzia la riduzione del Prestito Sociale per € 52.158: 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 2013 ammontano a € 567.202. 

Un decremento di € 5.967 si registra nei debiti tributari: tale variazione è dovuta alle minori 

riprese fiscali (svalutazioni dei crediti) caratterizzanti l’esercizio 2013. 
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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 31/12/13 31/12/12 Scostamenti 

Valore della Produzione 6.860.210 6.867.830 (7.620) 

Costi della Produzione (5.150.910) (5.319.284) 168.374 

Risultato gest. caratteristica 1.709.300 1.548.546 160.754 

Proventi/oneri finanziari (1.083.894) (1.088.119) 4.225 

Proventi/oneri straordinari (30.412) 65 (30.477) 

Risultato prima delle Imposte 594.994 460.492 134.502 

Imposte (166.881) (193.618) 26.737 

Risultato dell’Esercizio 428.113 266.874 161.239 

 

Piano di Risanamento 

 

Nello scenario generale anche la nostra Cooperativa è stata interessata  dai riflessi 

negativi della crisi immobiliare facendo perdere ogni convenienza all’obiettivo di 

dismissione del patrimonio commerciale che avrebbe favorito l’immissione di risorse per 

finanziare le manutenzioni del patrimonio immobiliare.  

Il percorso di risanamento della nostra Cooperativa concluso 2 anni fa è stato importante. 

Senza quel percorso non avremmo potuto guardare avanti con rinnovata fiducia, ma 

dobbiamo dirci con molta franchezza che ciò che è stato fatto ha messo a posto le 

situazioni passate ma ha reso anche evidente il bisogno di migliorare il nostro modello 

strategico e organizzativo in senso più equo e più rispettoso dell’ambiente. 

Le necessità manutentive del nostro patrimonio, l’attenzione alla comunità, la differente 

condizione economica, ambientale e sociale, il desiderio di costruire una comunità dove 

ognuno di noi si senta partecipe e possa promuovere le idee e  partecipi alla loro 

realizzazione, sono state le leve che hanno dato vita al percorso di informazione e 

discussione sul tema delle manutenzioni straordinarie degli immobili della Cooperativa,  un 

bene comune da preservare nel tempo. Un’esperienza inedita e straordinaria di 

partecipazione e di informazione, dove i soci sono stati i veri protagonisti di tutto il 

processo, rifiutando le semplificazioni che servono solo per fare propaganda e per non  

affrontare i problemi. Ciò che proviene dal passato, cioè l’assenza di programmazione 

delle manutenzioni, gli interventi spot ma mai risolutivi e il continuo indebitamento  non 
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sono risposte adeguate per manutenere il patrimonio in efficienza assicurando una buona 

gestione delle risorse, una diminuzione dei costi e il controllo del debito.  

Dobbiamo accettare di affrontare altre sfide perché se dopo più di 110 anni la nostra 

Cooperativa è ancora qui, con la sua storia con la sua memoria vuol dire che c’erano 

valori profondi e qualcuno che ha creduto in una idea grande: quella di costruire un Paese 

più giusto. Un’eredità di peso e che nei mutamenti della nostra società ci consegna la 

responsabilità di coltivare quell’idea guardano all’oggi ma anche alla costruzione del 

domani. 

Occorre rafforzare la rete interna e la fiducia tra le persone partendo proprio dai valori 

Cooperativi. Le relazioni, in senso generale (familiari, di comunità, di scambio) sono una 

risorsa importante, poiché consentono di perseguire i propri fini potendo contare su risorse 

aggiuntive rispetto alle disponibilità economiche e culturali di cui ognuno di noi dispone. 

Creare le condizioni soddisfacenti per rispondere in modo adeguato alle esigenze di equità 

economica e sociale 

La solidarietà in questo senso diventa una misura significativa per raggiungere un 

benessere collettivo, poiché da sempre è un punto di forza che supplisce alle carenze e 

che tiene conto di tutti senza lasciare indietro nessuno, perché da sempre è stato il valore 

più forte nella costruzione delle comunità Cooperative. 

Tuttavia una comunità cresce se è forte anche il senso di fiducia reciproco, allora si può 

apprezzare una comunità più coesa, più cooperativa, e sono meno diffusi i comportamenti 

opportunistici. 

 

Prestito Sociale 

 
Al 31/12/2013 il prestito Sociale  ammonta a € 24.608.775 con un decremento rispetto 

all’anno precedente di € 435.736 al lordo della capitalizzazione degli interessi. 

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

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

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

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

circa 1.000.000 euro di conversione di prestito ordinario in prestito vincolato, a conferma 

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

grave crisi finanziaria che ha colpito l’economia italiana ed europea in questi ultimi anni.  
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La Cooperativa nel corso del 2013 ha riconosciuto ai Soci finanziatori i seguenti tassi: 

 

Fasce di remunerazione Tassi lordi Tassi netti 

Da 0 a € 259 - - 

da € 259,01 a € 5.000,00 1,00% 0,80% 

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

da € 20.000,01 a € 40.000,00 2,10% 1.68% 

oltre € 40.000,00 2,20% 1.76% 

 

Durata Vincolo Tassi lordi Tassi netti 

Biennale 3,00% 2,40% 

Triennale 3,50% 2,80% 

Quinquennale 4,00% 3,20% 

 

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

contribuirà significativamente alla realizzazione dei programmi di manutenzione 

straordinaria consentendo una maggiore flessibilità e tranquillità finanziaria. 

 

Manutenzione degli alloggi 

 

Nel corso del 2013 la Cooperativa è intervenuta su 47 alloggi, di cui 6 hanno richiesto 

interventi di ristrutturazione, mentre gli altri 41 più modesti interventi di ripristino e 

riparazione. Gli impegni preventivati per il 2014 sono stati fissati in € 910.000. 

Durante il 2013 sono state eseguite verifiche sulle solette di diversi stabili della 

cooperativa; alla luce di queste indagini nei primi mesi del 2014 è stato assegnato un 

primo appalto per effettuare opere di consolidamento tenendo conto della necessità di 

eseguire opere per rinforzare alcuni solai. 

Si riscontra che nel corso del 2013 si è manifestata la tendenza a un rilascio di alloggi che 

necessitano di interventi di completa ristrutturazione, questo fatto sta incidendo 

negativamente sulle rimanenze dei nostri alloggi non lavorati, in quanto le risorse 

finanziarie ordinariamente stanziate per le attività di manutenzione non sono più sufficienti 

per far fronte alle nuove necessità. 

Per questo motivo il Consiglio sta ricercando diverse soluzioni per ridurre lo sfitto e 

favorire il miglior utilizzo del patrimonio abitativo attraverso nuove fonti di finanziamento e 

diverse modalità di intervento a garanzia di una maggiore economicità.  
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Strategia di sviluppo 

 

Ogni Cooperativa in questi anni di profonda incertezza ha dovuto costantemente misurarsi 

con i problemi che la crisi  ha posto e nonostante questo il mondo Cooperativo non si è 

fermato. E’ giunto anche per noi il tempo di riflettere, di guardare alle nostre scelte e alla 

reale capacità di produrre cambiamenti che la nostra comunità è in grado di generare con 

azioni positive e propositive. 

La casa è un bene primario  e la crisi, come abbiamo già avuto modo di dire, ci chiede una 

maggiore capacità di reazione davanti ai bisogni emergenti e diversificati e non aiuta 

chiudersi al proprio interno, poiché non favorisce relazione, scambio e nemmeno crescita 

culturale e sociale. Dobbiamo iniziare a porci queste domande ed essere consapevoli che 

se tutti fanno un pezzettino – il nostro pezzettino - la Cooperativa è più solidale, è più 

giusta, è più equa. Ed è per questo che cresce, perché è in grado di produrre energie 

positive. Abbiamo assistito in questi anni a importanti processi di fusione tra Cooperative, 

operazioni che hanno consentito una maggiore dinamicità nelle scelte e disponibilità di 

risorse,  progetti in sinergia con altri operatori per affrontare in modo positivo il tema 

dell’abitare, dei servizi e della costruzione delle comunità di abitanti.  La nostra 

Cooperativa deve guardare avanti e con coraggio affrontare i temi ancora irrisolti. Il piano 

di manutenzione resta una priorità ed è per questo che la discussione con il corpo sociale 

non si può ritenere conclusa ma ha bisogno di proseguire e di crescere proprio per 

garantire una maggiore serenità e opportunità a tutti.  

Il Consiglio con responsabilità e impegno ricercherà tutte le soluzioni in grado di 

assicurare le manutenzioni urgenti e di legge contenendo i costi e programmando le 

attività nel rispetto dei regolamenti, tuttavia è già noto che questa non sarà una misura 

sufficiente e nemmeno risolutiva data la condizione del patrimonio della Cooperativa. 

Il tema delle manutenzioni, insomma, resta ancora un discorso da affrontare è non è 

rinviabile. Sono oramai sotto gli occhi di tutti i ritardi accumulati nel tempo che mettono a 

dura prova la capacità di rispondere in modo efficace ed efficiente, sia nei tempi sia nella 

loro sostenibilità finanziaria. Con il rischio di non avere le risorse economiche necessarie a 

causa della concentrazione delle opere nel momento in cui divengono non più rinviabili . 

Pena un depauperamento costante e continuo del nostro patrimonio immobiliare, 

Il 2014 sarà anche l’anno che impegnerà il Consiglio in un progetto per la formazione di un 

gruppo di donne e uomini, giovani e di esperienza,  con competenze  specifiche per 

guidare la  Cooperativa su obiettivi e proposte progettuali. Persone che discutano il tema 

importante delle manutenzioni, che condividano un programma da realizzare nel corso del 
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loro mandato da proporre ai soci. Un programma in grado di interpretare i bisogni che 

abbiamo davanti, di affrontare la modernità  con i nostri valori e la nostra specificità.  

E’ un’opportunità vera che abbiamo per favorire la costruzione di un percorso, di un 

progetto, di un’idea che potrà consentirci di superare lo stallo del passato e attraversare 

positivamente questa situazione, con una consapevolezza che il futuro non potrà solo 

essere il passato senza gli errori del passato, ma necessariamente dovrà essere un’altra 

cosa. 

Per la nostra Cooperativa i dati di bilancio del 2013 confermano un andamento positivo 

con un risultato ante imposte di € 594.994 superiore rispetto al 2012. Tuttavia nel 2013  si 

registra un maggior assorbimento di risorse liquide, con una diminuzione per € 857.594. 

Le risorse raccolte con le diverse emissioni di prestito vincolato sono state utilizzate per  il 

finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria effettuate alla Scala N nel 

quartiere di XXV Aprile e al quartiere Bonfanti. In particolare si segnala che l’intervento 

della scala N si è concluso nel 2013, mentre le opere nel quartiere Bonfanti si sono 

concluse nel mese di marzo 2014. Si fa presente che l’effetto finanziario graverà in parte 

sull’anno 2013 (€ 372.328) e per la restante parte dei costi sull’anno 2014 (€ 179.942). 

 

Situazione organizzativa 

 

Nel corso del 2013 sono proseguite le attività del servizio tecnico e amministrativo. Il 

settore tecnico è cresciuto sia rafforzando la sua presenza nel controllo delle attività 

manutentiva, sia nelle nuove responsabilità derivanti dalle attività di messa gara e 

gestione dei diversi servizi appaltati dalla Cooperativa. Tutti i contratti più importanti della 

Cooperativa originano sempre da gare di appalto, questa modalità continua a consentire di 

ottenere risparmi significativi rispetto al passato. 

Nell’ambito invece del settore Amministrativo, nel corso del 2013 si sono rafforzate le 

competenze legate al controllo di gestione e alla qualità del lavoro amministrativo in 

genere. Le attività di sportello nel corso del 2013 hanno visto incrementare l’offerta di 

servizi ai soci e dal 2014 si è ampliato l’orario di apertura degli sportelli al pubblico. 

Sempre da gennaio 2014 è andato online il nuovo sito della Cooperativa la Benefica con la 

rilevante novità dell’Area riservata ai Soci, in cui ciascun socio può comodamente 

verificare la propria situazione anagrafica, di risparmio e di fatturazione. Nel corso 

dell’anno 2014 sarà implementato 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. 
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Partirà nel corso del 2014 il progetto denominato “dettaglio fatturazione”. Il progetto ha 

l’obbiettivo 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. 

 

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 

31.12.12 
Ammissioni Dismissioni Numero 

31.12.13 
Valore 
quote 

Valore 
nominale 

Soci cooperatori 35  (2) 33 0.26 € 9 

Soci cooperatori 1.771  (48) 1.723 5.16  € 8.891 

Soci cooperatori 1.373 89 (46) 1.416 25.82 € 36.561 

Totale Soci 3.179 89 (96) 3.172  € 45.461 

Integrazioni 5 quote 2.035 240 - 2.275 25.82 € 58.740 

Totale Quote 5.214 329 (96) 5.447  € 104.201 

 
 
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. 
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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 31/12/13 risultano pari ad € 47.860.135, 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 € 47.778.257. Come 

evidenziato nella Nota Integrativa l’importo delle immobilizzazioni materiali è stato 

interessato dalla riclassificazione contabile dei crediti v/ soci per manutenzioni di natura 

ciclica.     

 

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

15.870.917 rispetto ad un ammontare di € 16.438.119 al 31.12.2012. Il debito diminuisce a 

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

finanziamenti nel corso del 2013. 

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

pari a € 6.686.142, con un maggior investimento di € 373.689 rispetto ai titoli presenti al 

31/12/12. 

 

Nel corso dell’esercizio 2013 il Consiglio di Amministrazione ha accolto n° 86 richieste di 

ammissione a soci persone fisiche nel rispetto delle previsioni statutarie. 

 

La Cooperativa, al 31/12/13, dispone di n. 1.383 alloggi , di n. 856 autorimesse e n. 47 

unità commerciali. 

Nel corso dell’esercizio 2013 sono stati assegnati ai soci n° 44 alloggi. 
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Nel corso dell’anno 2013 n. 6 alloggi sono stati oggetto di interventi di ristrutturazioni 

significative per un costo pari ad € 172.663, ulteriori 41 appartamenti sono stati oggetto di 

interventi di modesta entità.  

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

Nel corso del 2013 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 € 

2.822.160 rispetto ad € 2.850.146 percepiti nel 2012. 

 

Informazioni sulla gestione finanziaria 

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

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

valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. 

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 € 6.686.142 

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 16/01/14 (€ 1.000.000) in data 20/02/14 (€ 1.500.000) ed 

in data 13/03/14 (€ 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 € 750.000 

(scadenza vincolo 18 maggio 2014), per € 530.000 (scadenza 15 febbraio 2014)e 

per € 830.000 (scadenza vincolo 30 aprile 2014); 

• Conto di Deposito aperto presso BCC di Carate Brianza per € 760.000 (scadenza 

vincolo 2 gennaio 2014) e per € 516.142 (scadenza vincolo 13 febbraio 2014). 
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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 2013 la Cooperativa ha proseguito nelle ristrutturazioni degli 

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

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

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

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

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

 
Investimenti 
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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 295 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).  

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

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

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

 

Indicatori di performance 

Premettiamo che essendo una Cooperativa a mutualità prevalente gli indicatori di 

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

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

equilibrio dei conti economici. 

 

Valore della Produzione    6.860.210 

Materiali, servizi, oneri diversi (3.251.107) 

Valore Aggiunto     3.609.103 

Costo del Personale     (629.197) 

Margine  Operativo Lordo    2.979.906 

Ammortamenti e svalutazioni  (1.270.606) 

Reddito Operativo      1.709.300 

 

ROI = Reddito operativo / Capitale investito = 1.709.300/ 42.158.413 = 4.05% 

Consideriamo Capitale investito la somma delle immobilizzazioni immateriali e materiali ed 

i crediti. 

 

ROS = Reddito operativo / Ricavi vendite e prestazioni = 1.709.300 / 6.765.189 = 25,27% 

 

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..765.189 / 42.158.413 = 16.05% 

 

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 
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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 = 9.100.590 / 48.022.352 = 18.95% 

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 2013, 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 = 36.345.127 / 48.022.352 = 75,68% 

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 

 

Si segnala che un componente del Consiglio di Amministrazione, la signora Maria Grazia 

Tomaro, ha rassegnato le proprie dimissioni nel mese di febbraio 2014 per motivi 

personali. Il Consiglio ha cooptato nell’incarico la signora Valeria De Paoli. La nomina 

dovrà essere confermata nella prossima Assemblea generale dei Soci. 

  

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 




