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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata

75

75

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

75

75

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

1.420

2.960

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

20.432

-

Totale immobilizzazioni immateriali

21.852

2.960

209.931.395

217.044.170

1.460.216

1.568.817

3) attrezzature industriali e commerciali

12.399

15.950

4) altri beni

48.785

45.676

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario

5) immobilizzazioni in corso e acconti

607.151

630.427

212.059.946

219.305.040

a) imprese controllate

7.454.546

7.449.546

b) imprese collegate

5.662.808

6.127.043

260.827

310.645

13.378.181

13.887.234

esigibili entro l'esercizio successivo

1.676.852

1.876.852

esigibili oltre l'esercizio successivo

3.160.668

3.067.881

Totale crediti verso imprese controllate

4.837.520

4.944.733

788.883

839.301

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.510.847

1.524.462

Totale crediti verso imprese collegate

3.299.730

2.363.763

-

278.969

248.776

17.780

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo

d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

248.776

296.749

8.386.026

7.605.245

500.000

-

22.264.207

21.492.479

234.346.005

240.800.479

3.060.279

2.767.265

547.155

813.402

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

190.000

62.000

3.797.434

3.642.667

1.552.489

427.725
Pag. 2 di 57

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

DELTA ECOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA

II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo

421.721

300.974

Totale crediti verso clienti

421.721

300.974

esigibili entro l'esercizio successivo

895.894

1.726.727

Totale crediti verso imprese controllate

895.894

1.726.727

esigibili entro l'esercizio successivo

970.643

495.324

Totale crediti verso imprese collegate

970.643

495.324

1.276.567

1.285.818

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

15.299

15.299

1.291.866

1.301.117

esigibili entro l'esercizio successivo

528.143

673.254

esigibili oltre l'esercizio successivo

217.058

217.058

Totale crediti verso altri

745.201

890.312

4.325.325

4.714.454

6) altri titoli

8.462.491

8.276.275

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

8.462.491

8.276.275

10.613.001

6.020.027

800

-

Totale crediti tributari
5-quater) verso altri

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa

26.317

31.096

Totale disponibilità liquide

10.640.118

6.051.123

28.777.857

23.112.244

38.087

29.840

263.162.024

263.942.638

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale

76.660

146.450

126.871.695

127.052.357

13.324.424

13.324.424

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria

11.356.649

11.356.649

14.303.555 (1)

13.786.800

25.660.204

25.143.449

117.800

346.486

166.050.783

166.013.166

4) altri

479.433

479.433

Totale fondi per rischi ed oneri

479.433

479.433

447.216

401.394

esigibili entro l'esercizio successivo

52.743.588

57.986.472

esigibili oltre l'esercizio successivo

15.965.000

14.233.444

Totale debiti verso soci per finanziamenti

68.708.588

72.219.916

Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche
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esigibili entro l'esercizio successivo

1.154.662

3.533.541

esigibili oltre l'esercizio successivo

15.077.572

9.154.708

Totale debiti verso banche

16.232.234

12.688.249

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.165.676

1.159.732

Totale debiti verso altri finanziatori

1.165.676

1.159.732

esigibili entro l'esercizio successivo

396.354

472.759

Totale acconti

396.354

472.759

esigibili entro l'esercizio successivo

2.151.065

3.212.415

Totale debiti verso fornitori

2.151.065

3.212.415

esigibili entro l'esercizio successivo

1.701.933

1.872.753

Totale debiti verso imprese controllate

1.701.933

1.872.753

esigibili entro l'esercizio successivo

734.568

622.507

Totale debiti verso imprese collegate

734.568

622.507

esigibili entro l'esercizio successivo

672.453

316.866

Totale debiti tributari

672.453

316.866

esigibili entro l'esercizio successivo

60.427

54.806

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

60.427

54.806

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

726.074

762.631

3.632.834

3.664.578

4.358.908

4.427.209

96.182.206

97.047.212

2.386

1.433

263.162.024

263.942.638

(1)

Varie altre riserve
Riserva ex legge 904/77
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre ...
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(1)
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Conto economico
31-12-2019

31-12-2018

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

8.849.214

9.287.812

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

(339.860)

(805.542)

293.013

537.164

792.706

2.080.861

Conto economico
A) Valore della produzione

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi

792.706

2.080.861

9.595.073

11.100.295

254.044

646.550

4.803.204

4.697.829

106.646

99.057

a) salari e stipendi

798.709

787.969

b) oneri sociali

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

212.015

214.729

c) trattamento di fine rapporto

59.231

64.263

d) trattamento di quiescenza e simili

11.571

7.327

e) altri costi

31.037

44.147

1.112.563

1.118.435

6.005

7.204

723.077

707.228

89.700

55.799

818.782

770.231

552.389

584.952

7.647.628

7.917.054

1.947.445

3.183.241

altri

167

167

Totale proventi da partecipazioni

167

167

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

11.044

6.000

186.216

185.305

-

2.565

altri

80.446

115.001

Totale proventi diversi dai precedenti

80.446

117.566

277.706

308.871

1.306.244

1.275.386

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

1.306.244

1.275.386

(1.028.371)

(966.348)

84.555

657.395

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
Totale svalutazioni

5.000

1.063.500

89.555

1.720.895

(89.555)

(1.720.895)

829.519

495.998

imposte correnti

711.719

149.512

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

711.719

149.512

117.800

346.486

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019

31-12-2018

Utile (perdita) dell'esercizio

117.800

346.486

Imposte sul reddito

711.719

149.512

1.028.538

966.515

(167)

(167)

(502.106)

(1.916.905)

1.355.784

(454.559)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

45.822

49.458

Ammortamenti delle immobilizzazioni

729.082

714.432

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

152.213

1.913.389

(168.999)

(171.815)

758.118

2.505.464

2.113.902

2.050.905

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(81.154)

500.259

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

234.766

(69.657)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(1.095.109)

809.018

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(8.247)

22.116

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

953

(2.743)

(236.562)

(683.604)

(1.185.353)

575.389

928.549

2.626.294

(642.167)

(955.215)

(75.405)

(149.745)

167

167

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)

-

(161.064)

(717.405)

(1.265.857)

211.144

1.360.437

(Investimenti)

(450.280)

(3.875.282)

Disinvestimenti

6.204.919

5.811.288

(24.897)

-

(1.656.395)

(6.683.269)

732.454

1.568.687

-

2.000.000

4.805.801

(1.178.576)

Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
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Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(2.378.879)

1.569.422

Accensione finanziamenti

7.900.000

-

(Rimborso finanziamenti)

(5.868.888)

(6.324.988)

(80.183)

(8.227)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(427.950)

(4.763.793)

4.588.995

(4.581.932)

6.020.027

1.046.954

-

1.000

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

31.096

23.410

6.051.123

10.633.055

10.613.001

6.020.027

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
117.800.
Il Bilancio d'esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla presente Nota Integrativa e dal
Rendiconto Finanziario è stato redatto nel rispetto delle norme vigenti, in conformità con i principi contabili nazionali
emanati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità).
Nella redazione del Bilancio, così come nella gestione sociale, si è considerato il carattere non speculativo, le finalità
mutualistiche, il fondamentale e caratteristico rapporto con i Soci che contraddistingue la Cooperativa.
Stante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 la nostra Cooperativa si è avvalsa della deroga a quanto previsto
dall'art. 2364, comma 2 e dall'art. 2478-bis c.c. che consente a tutte le società di convocare l'assemblea ordinaria entro
180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, prevista all'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.
Attività svolte
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore immobiliare assegnando immobili in proprietà
divisa e gestendo immobili in proprietà indivisa, prevalentemente a favore dei propri soci.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Per sviluppare al meglio la relazione con il territorio e i soci, la Cooperativa, a fine 2018, ha costituito la Fondazione
Cotica che a febbraio 2019 è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia, pertanto i cittadini che volessero potranno
devolvere in suo favore il 5 per mille.
Nel mese di dicembre 2018 era stato depositato il progetto di fusione per incorporazione della Cooperativa Abitanti di
Settimo Milanese. Nel corso del 2019 l'assemblea straordinaria dei soci della stessa cooperativa non ha approvato il
progetto di fusione, di fatto vanificando gli sforzi profusi.
Ha invece avuto esito positivo l'incorporazione della partecipata Corcab Sviluppo Soc. Coop. con effetto contabile e
fiscale a far data dal 01/01/2019. Questa operazione ha portato in dote alcune partecipazioni quali Euromilano Spa e
Immobiliare Boffalora Srl e un avanzo di cassa di circa Euro 375 mila. Di seguito si riportano i dati sintetici che hanno
costituito il progetto di fusione:

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti dovuti (A)
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)

DELTA ECOPOLIS 31/12
/2018

CORCAB SVILUPPO
31/12/2018

TOTALE

75

75
2.960

24.897

27.857

219.305.040

353.616

219.658.656

21.492.481

30.095

21.522.576

240.800.481

408.608

241.209.089

Rimanenze

4.070.392

0

4.070.392

Crediti

4.714.454

447.262

5.161.716

Attività finanziarie che non cost. immobilizzazioni

8.276.275

0

8.276.275

Disponibilità liquide

6.051.123

129.584

6.180.707

23.112.244

576.846

23.689.090

29.840

0

29.840

263.942.640

985.454

264.928.094

Totale Attivo Circolante (C)
Ratei e risconti (D)
TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

Patrimonio Netto (A)

DELTA ECOPOLIS 31/12
/2018

CORCAB SVILUPPO
31/12/2018

TOTALE

166.013.169

769.461

166.782.630

Fondi per rischi ed oneri (B)

479.433

0

479.433

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)

401.394

0

401.394

97.047.211

211.634

97.258.845

Ratei e risconti (E)

1.433

4.359

5.792

TOTALE PASSIVO

263.942.640

985.454

264.928.094

Debiti (D)

CONTO ECONOMICO

DELTA ECOPOLIS 31/12
/2018

CORCAB SVILUPPO
31/12/2018

TOTALE

9.595.073

23.093

9.618.166

(7.647.628)

915.262

(6.732.366)

1.947.445

(892.169)

1.055.276

(1.028.371)

(14)

(1.028.385)

Rettifiche di Valore di Attività e Passività Finanziarie (D)

(89.555)

(879)

(90.434)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

829.519

(893.062)

(63.543)

(711.719)

0

(711.719)

117.800

(893.062)

(775.262)

Valore della produzione (A)
Costi della produzione (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A
- B)
Proventi ed oneri finanziari (C)

Imposte sul reddito (E)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

L'assegnazione ai soci del patrimonio sociale ha preso una forte accelerazione con la messa a disposizione degli
immobili di via Osma e via Sapri; nel 2019 sono stati assegnati in proprietà o promessi in vendita ben 44 alloggi per un
controvalore di circa Euro 7,55 milioni. Per far fronte alle crescenti richieste di prelievo del prestito da parte dei soci,
nel mese di gennaio è stato erogato da B.ca Intesa un finanziamento ipotecario vincolato alla restituzione del prestito
sociale; questa iniezione di nuova liquidità per circa Euro 5,8 milioni ha consentito una navigazione tranquilla durante
tutto il prosieguo dell'anno.
Il 2019 ha visto una crescita delle attività anche nelle società partecipate dalla nostra Cooperativa, in particolare Settimo
Borgo ha cominciato a raccogliere adesioni al progetto edilizio da parte di possibili futuri acquirenti e ha dato inizio alle
operazioni di demolizione dei fabbricati insistenti sull'area e alle attività di bonifica della stessa.
Nell'esercizio è stata acquisita la partecipazione in Village-Care Srl con cui è iniziata una collaborazione per l'offerta ai
soci della Cooperativa di supporto nella gestione di congiunti non più autosufficienti.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione
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(Rif. art. 2423C.c.e art. 2423-bis C.c.)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del
Collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
I costi di sviluppo sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
ammortizzati con una aliquota annua del 33,33%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
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Descrizione
Uffici e sedi periferiche
Manutenzioni cicliche (es. rifacimento facciate)

%
3%
5%

Altre manutenzioni cicliche

10%

Attrezzature commerciali – Affitto Ramo d'Azienda (ex Senago)

12%

Attrezzature industriali e commerciali

15%

Attrezzature palestra via Medea 10

12%

Impianti e macchinari

10%

Impianti asserviti agli immobili sede territoriale Trenno

5%

Impianti asserviti agli immobili sede territoriale Lampugnano

5%

Impianti via G. di Vittorio

10%

Macchine elettroniche

20%

Mobili e arredi

12%

Mobili e arredi – Affitto Ramo d'Azienda (ex Senago)

10%

Arredi palestra via Medea 10

10%

Le aliquote economico tecniche rispecchiano la presumibile durata dei cespiti in oggetto.
Gli immobili in diritto di superficie sono ammortizzati in base alla durata residua della convenzione.
Gli immobili sociali, in parte già rivalutati in base alla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e alla legge 19 marzo 1983, n. 72,
figurano ora in Bilancio per il valore attribuito sulla base della perizia di stima a norma del Decreto Legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
La Cooperativa non ha mai fatto ricorso a rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il
loro limite massimo nei valori attribuiti da perizie di stima che trovano riscontro nelle rilevazioni dall'Organizzazione
Servizi per il Mercato Immobiliare (OSMI) della Camera di Commercio di Milano e dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In ossequio del Principio Contabile OIC n.16 le immobilizzazioni destinate alla vendita, valutate in base ai preliminari
di vendita stipulati con gli assegnatari degli appartamenti, sono state imputate nelle rimanenze di prodotti finiti.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato aumentato dei costi
sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e utilmente i cespiti nel processo produttivo.
Crediti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza
inferiore ai 12 mesi e/o in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, considerando l'esistenza di indicatori di perdita durevole di valore. I crediti in origine incassabili
entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le
immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Debiti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore
ai 12 mesi e/o in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Le rimanenze degli interventi in fase di realizzazione già assegnate sono valorizzate in base al criterio del ricavo
maturato; i costi specifici di realizzazione sono incrementati del margine acquisito sulla base degli stati di avanzamento
lavori e delle percentuali di assegnazione rilevate alla chiusura dell'esercizio. Qualora il grado di assegnazione
dell'intervento fosse troppo basso non si è proceduto al recepimento di margine economico.
Le rimanenze delle unità ancora da assegnare sono valutate al costo di costruzione; in assenza di contratti preliminari
d'assegnazione sottoscritti entro la fine dell'esercizio, le rimanenze sono valutate al costo d' acquisto delle aree,
eventualmente incrementato degli oneri accessori e dei costi specifici dell'intervento in corso.
Come previsto dal Principio Contabile OIC n.16, nelle rimanenze di magazzino sono comprese le immobilizzazioni
destinate alla vendita, che sono valutate al valore di assegnazione ai soci.
Titoli
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti con
il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile, e sono rilevati quando avviene la consegna del titolo (cd data
regolamento). I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo ammortizzato ovvero al valore di
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato a quei titoli i cui flussi non sono determinabili e nei seguenti casi:
•
titoli detenuti presumibilmente per un periodo inferiore ai 12 mesi;
•
se le differenze tra valore iniziale e valore finale sono di scarso rilievo.
In questi casi i titoli sono rilevati al costo di acquisto, che è costituito dal prezzo pagato comprensivo dei costi
accessori.
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
Partecipazioni
Le partecipazioni sono iscritte in Bilancio al costo di acquisto, eventualmente svalutate per perdite durevoli di valore. In
caso di acquisto o di sottoscrizione sono computati anche i costi accessori, i versamenti in conto capitale e le successive
sottoscrizioni di aumento di capitale sociale o la sottoscrizione di riserve patrimoniali. Le partecipazioni iscritte nelle
immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, e ammonta a quanto si sarebbe dovuto corrispondere agli stessi in caso di cessazione del
rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
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•
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;
•
le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel corso
dell'esercizio.
La Società, essendo cooperativa, gode dell'esenzione parziale dalle imposte dirette, pertanto l'accantonamento delle
imposte a bilancio tiene conto di quanto precede.
L'IRES differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L'IRAP corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (es.: acquisto e vendita a
termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (es.: contratto con clausola di revisione
prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.
Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali.
Nel caso di fidejussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione), è riportato l'intero ammontare
della garanzia prestata, se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio.
Mutualità prevalente
La cooperativa svolge la propria attività prevalentemente nei confronti dei soci, utenti di servizi e destinatari delle
vendite, è iscritta nell'Albo di cui all'articolo 2512 del Codice civile nella sezione a mutualità prevalente al numero
A192647 categoria edilizia di abitazione.
Gli amministratori ed i sindaci della Cooperativa documentano la condizione di prevalenza ex artt. 2512 e 2513 c.c.,
evidenziando che lo scambio mutualistico intervenuto a favore dei soci (art. 2512, 1° c., n. 1) nell'esercizio è prevalente
rispetto alla totalità dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, 1° comma, punto A1 e
segnatamente:
CONTENUTO DEL CONTO ECONOMICO (ART. 2425 C.C.)
VALORE DELLA PRODUZIONE: Ricavi delle vendite e delle prestazioni
ANNO

TOTALE A BILANCIO

%

VERSO SOCI

%

VERSO TERZI

%

2017

10.444.177

100%

9.880.789

94,6%

563.388

5,4%

2018

9.287.812

100%

8.808.624

94,8%

478.188

5,2%

2019

8.849.214

100%

8.362.395

94,5%

486.819

5,5%

Ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. si dichiara che, oltre alla condizione di prevalenza di cui alla tabella precedente, lo
statuto prevede i requisiti mutualistici di cui all'articolo 2514 c.c.:
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a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di
due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione. Tali requisiti sono di fatto osservati.
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Nota integrativa, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte già richiamata Euro 75.
Descrizione

Importo sottoscritto

Importo richiamato

Soci Ordinari

75

75

Totale

75

75

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
21.852

Variazioni
2.960

18.892

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Costi di impianto e
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Valore di inizio
esercizio
Costo

197.776

83.786

-

281.562

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

197.776

80.826

-

278.602

-

2.960

-

2.960

-

-

24.897

24.897

-

1.540

4.465

6.005

-

(1.540)

20.432

18.892

Costo

197.776

89.018

35.000

321.794

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

197.776

87.598

14.568

299.942

-

1.420

20.432

21.852

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

212.059.946

Variazioni

219.305.040

(7.245.094)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni

87.967.707

3.122.322

113.265

488.080

630.427

92.321.801

133.447.492

-

-

-

-

133.447.492

4.371.029

1.553.505

97.315

442.404

-

6.464.253

217.044.170

1.568.817

15.950

45.676

630.427

219.305.040

306.067

47.620

-

12.535

84.058

450.280

(1.149.649)

-

-

-

(48.728)

(1.198.377)

5.715.313

-

-

-

58.606

5.773.919

553.880

156.221

3.550

9.426

-

723.077

-

-

(1)

-

-

(1)

(7.112.775)

(108.601)

(3.551)

3.109

(23.276)

(7.245.094)

87.981.701

3.036.769

113.265

515.676

607.151

92.254.562

126.871.695

-

-

-

-

126.871.695

4.922.001

1.576.553

100.866

466.891

-

7.066.311

209.931.395

1.460.216

12.399

48.785

607.151

212.059.946

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Terreni e fabbricati
Il patrimonio immobiliare della cooperativa mantiene inalterata nel tempo la propria efficienza, poiché si pone costante
attenzione agli adeguamenti normativi e al miglioramento delle performance energetiche, che garantiscono minori costi
di gestione degli stabili.
Gli ammortamenti sono calcolati sugli immobili realizzati su aree in diritto di superficie e sulle manutenzioni cicliche
periodicamente apportate agli stabili al fine di mantenere uno standard abitativo adeguato.
Una parte del patrimonio immobiliare è proposto ai soci per l'assegnazione in proprietà. Gli appartamenti interessati alla
vendita sono ubicati nei quartieri di via Ferrieri, via Cascella, via Rizzardi, via Sapri e via Osma a Milano, nonché via
Volta a Rho (MI), a cui si aggiungeranno quelli di via Gorlini a Milano.
Nell'esercizio sono state cedute unità immobiliari per Euro 5.702.813, realizzando plusvalenze per Euro 548.408 e
minusvalenze per Euro 46.302. Inoltre, sono stati classificati tra le rimanenze Euro 1.228.039 relativi ad immobili
oggetto di preliminare d'assegnazione in proprietà, viceversa sono stati immobilizzate rimanenze di immobili da
destinare all'affitto per Euro 29.662.
Gli incrementi dell'esercizio sono composti da immobilizzazioni in corso completate per Euro 48.784 e da costi per la
ristrutturazione degli immobili esistenti per Euro 306.066, in particolare:
Descrizione

Valore Euro

RISTR. IMMOBILI VIA TRENNO 41

10.793

RISTR. IMMOBILI VIA TRENNO 15

92.394

RISTR. IMMOBILI VIA DIOMEDE 60

14.256

RISTR. IMMOBILE VIA ROGOREDO 41

10.060

RISTR. IMMOBILE VIA ROGOREDO 39

5.876

RISTR. IMMOBILE VIA M.TE PIANA 12

34.755

RISTR. IMMOBILE VIA MEDEA 11

14.150

RISTR. IMMOBILE VIA MEDEA 15

5.485

RISTR. IMMOBILI VIA GIORGI
RISTR. IMMOBILI VIA G. DI VITTORIO 44
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Descrizione

Valore Euro

RISTR. IMMOBILE VIA FELTRINELLI 13

2.790

RISTR. IMMOBILE VIA MEDEA 19

27.617

RISTR. IMMOBILE VIA CAVOUR

11.900

RISTR. BOX VIA G. DI VITTORIO 44

5.500

MANUT.CICLICA VIA M.TE PIANA 12

6.150

MANUT.CICLICA VIA FELTRINELLI 13

5.150

MANUT. CICLICA VIA TRENNO 15 - 41

14.840

Impianti e Macchinario
L'incremento per Euro 47.620 è imputabile a opere aggiuntive in Cascina Cotica.
Altri Beni
L'incremento per Euro 12.535 è da imputarsi all'acquisto di mobili e arredi per la sede di Cascina Cotica, inclusi gli
appartamenti e l'area coworking, per Euro 9.898; mobili, arredi e macchine elettroniche acquisite dall'incorporazione di
Corcab Sviluppo per Euro 17.697, diminuito dai relativi fondi di ammortamento di Euro 15.060.
Immobilizzazioni materiali in corso
Si segnala che sono in corso varie opere di manutenzione straordinaria degli stabili, appostate tra le immobilizzazioni
materiali in corso di esecuzione in attesa della conclusione dei lavori. Nell'esercizio hanno avuto inizio, o sono
proseguiti, i seguenti progetti:
•
•
•
•
•
•
•

AMMODERNAMENTO ASCENSORI VIA GIORGI
RIFACIMENTO TETTO P.ZZA CARL MARX
CAVO GRUPPO ELETTROGENO VIA MEDEA 15
RISTR. IN CORSO - ALLOGGI VIA DI VITTORIO
PROGETTO PREVENZ. INCENDI LAMPUGNANO
PROGETTO PREVENZ. INCENDI ROGOREDO
ACCONTI SU ACQUISTO MOBILI E ARREDI

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della
società al 31/12/2019 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione
civilistica.
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in
base a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le
rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Descrizione

Rivalutazione
di legge

Rivalutazione
economica

Totale
rivalutazioni

Terreni e fabbricati

126.871.695

126.871.695

Totale

126.871.695

126.871.695

Come richiesto dal principio contabile OIC 16 l'effetto sul patrimonio netto della rivalutazione, al netto degli utilizzi per
la copertura di perdite pregresse e delle quote liberate a seguito della cessione di immobili, è pari a Euro 126.871.695.

Immobilizzazioni finanziarie
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Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

22.264.207

Variazioni

21.492.479

771.728

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in
imprese collegate

Partecipazioni in
altre imprese

Totale
Partecipazioni

Altri
titoli

Valore di inizio esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio

8.357.054

7.289.514

389.140

16.035.708

-

907.508

1.162.471

78.495

2.148.474

-

7.449.546

6.127.043

310.645

13.887.234

-

5.000

29.573

22.448

-

51.750

(51.750)

-

-

-

190.000

516

190.516

-

-

64.038

20.000

84.038

-

-

(291.520)

-

(291.520)

-

5.000

(464.235)

(49.818)

(509.053) 500.000

8.362.054

5.917.043

287.816

14.566.913 500.000

907.508

254.235

26.989

7.454.546

5.662.808

260.827

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni (del
valore di bilancio)
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

57.021 500.000

Valore di fine esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio

1.188.732

-

13.378.181 500.000

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di
valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione. Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di
sottoscrizione.
Le variazioni intervenute sono così dettagliate:
DENOMINAZIONE

VALORE 31/12
/2018

INCREMENTO

DECREMENTO

VALORE 31/12
/2019

a) Società controllate
FONDAZIONE COTICA

50.000

5.000

55.000

0

15.000

15.000

b) Società collegate
EUROMILANO SPA
CORCAB SVILUPPO SCRL

1.268.776

F.do svalutazione CORCAB SVILUPPO

(977.256)

CONSOCI ENERGIE SRL

1.268.776
(977.256)

0
0

42.500

1.666

44.166

F.do svalutazione CONSOCI ENERGIE SRL

(32.500)

(6.666)

(39.166)

SETTIMO BORGO S.R.L.

185.660

44.640

141.020

F.do svalutazione SETTIMO BORGO S.R.L.

(135.660)

(44.640)

(91.020)

BORGO MAGLIANO SRL

276.039

276.039

0

F.do svalutazione PARTEC. BORGO MAGLIANO

(86.039)

(86.039)

0

IMMOBILIARE BOFFALORA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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VALORE 31/12
/2018

DENOMINAZIONE
F.do svalutazione IMMOBILIARE BOFFALORA

INCREMENTO

0

CONS. GERENZANO EX NIVEA IN LIQ.

DECREMENTO

VALORE 31/12
/2019

(5.622)

(5.622)

51.750

51.750

F.do svalutazione CONS. GERENZANO EX NIVEA

(51.750)

(51.750)

0

20.000

20.000

0

(20.000)

(20.000)

85.696

1.233

86.929

c) Altre Società
VILLAGE-CARE SRL
F.do svalutazione VILLAGE-CARE SRL
C.C.F.S.
CEREF

516

FINABITA

516

55.940

COOP. UNITARIA ABITARE MILANO

955

0

260

785.422

(27.017)

0
56.895
260

482.036

276.369

Per le partecipazioni in imprese controllate o collegate, valutate al costo d'acquisto, il cui valore di bilancio è superiore
alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata (fair value), si rileva:
Capitale
in Euro

Denominazione

Quota in
Euro

Quota
%

Valore a
bilancio

Maggior
Valore

Fair Value

Motivazione

COLLEGATE
5.900.000

1.982.350

33,65

5.405.523

4.007.091

1.398.432

Perdita Temporanea su Intervento
Edilizio in corso

Settimo Borgo Srl

129.000

50.000

38,76

50.000

0

50.000

Perdita Temporanea su Intervento
Edilizio in corso

La Nostra Piazza Srl

300.000

150.000

50,00

150.000

87.173

62.827

Perdita Temporanea su Intervento
Edilizio in corso

Città Contemporanea Spa

Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito un cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso
imprese controllate
Crediti immobilizzati verso
imprese collegate
Crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti immobilizzati

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

4.944.733

(107.213)

4.837.520

1.676.852

3.160.668

2.363.763

935.967

3.299.730

788.883

2.510.847

296.749

(47.973)

248.776

-

248.776

7.605.245

780.781

8.386.026

2.465.735

5.920.291

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
Descrizione

31/12/2018 Acquisizioni Rivalutazioni

Riclassifiche

Imprese controllate

4.944.733

95.000

Imprese collegate

2.363.763

773.378

278.969

296.749

230.996

(278.969)

7.605.245

1.099.374

Altri

Cessioni

Svalutazioni 31/12/2019

200.000

2.213

4.837.520

50.418

65.962

3.299.730
248.776

Arrotondamento
Totale

250.418

68.175

8.386.026

La seguente tabella riporta il dettaglio dei movimenti dei crediti immobilizzati:
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Descrizione

Saldo
Iniziale

Increm.

Decrem.

Saldo
Finale

F.do Sval.
Iniziale

Increm.

Decrem.

F.do
Sval.
Finale

31/12/19

CONTROLLATE
ECOPOLIS SERVIZI SRL

1.876.852

RESIDENZE TIZIANA SRL

4.046.381

SICURGAS SRL IN LIQ.
Arrotondamento

1.676.852

0

(498.000)

3.643.381

(978.500)

238.391

238.391

(238.391)

1

1

6.161.625

95.000

(200.000)

95.000

(698.000)

5.558.625

(50.418)

0

(1.216.891)

(2.213)

(2.213)

498.000

498.000

0

1.676.852

(482.713)

3.160.668

(238.391)

0

0

1

(721.104)

4.837.521

0

0

0

788.883

(310.000)

400.000

COLLEGATE
CORCAB SVILUPPO

50.418

CITTA'
CONTEMPORANEA SPA

788.883

RHO 2015 SRL IN LIQ.

305.000
63.508

CONSOCI ENERGIE SRL
DIVIM SRL IN LIQ.
SETTIMO BORGO SRL

788.883

0

405.000

710.000

(305.000)

300.000

363.508

0

0

363.508

130.285

(100.285)

(100.285)

30.000

62.128

1.493.082

0

(60.962)

1.432.120

285.219

285.219

0

0

285.219

3.770.977

(405.285)

(471.247)

3.299.730

130.285
1.430.954

IMMOB. BOFFALORA SRL

(5.000)

(60.962)

Arrotondamento
2.769.048

1.052.347

(50.418)

(65.962)

0

CREDITI VALTRI
COOPERFIDI ITALIA

10.432

10.432

0

0

10.432

ROGOREDO '84 ASD

133.914

133.914

(133.914)

(133.914)

0

0

0

0

0

5.978

0

0

5.978

2.000

0

0

2.000

230.366

0

0

230.366

382.690

(133.914)

(133.914)

248.776

IMMOBILIARE
BOFFALORA
DEPOSITI CAUZIONALI
IMMOBILIZZ.
CANONI ANTICIPATI
AUTOVETTURE
PEGNO C/C C.C.F.S.

278.969
5.348

(278.969)
630

2.000
0

230.366

430.663

230.996

(278.969)

0

0

I crediti immobilizzati sono interamente di natura finanziaria. Di seguito si forniscono maggiori informazioni rispetto ai
finanziamenti più significativi.
ECOPOLIS SERVIZI (Controllata)
Il credito ammonta complessivamente a Euro 1.676.852 ed è un finanziamento infruttifero, funzionale a garantire la
stabilità finanziaria rispetto alla ciclicità degli incassi da clienti. Nel 2019 è diminuito per Euro 200.000.
RESIDENZE TIZIANA (Controllata)
Il finanziamento a Residenze Tiziana è stato concesso in relazione alla realizzazione dell'intervento immobiliare. I
tempi di esigibilità del credito sono direttamente connessi all'andamento delle vendite ed alla riduzione del mutuo in
essere. A quest'ultima condizione è legata la postergazione formale di tutti i crediti dei soci.
Il credito è stato svalutato in funzione della copertura del risultato negativo 2019 a mezzo rinuncia al finanziamento
soci. L'importo è considerato esigibile oltre l'esercizio successivo.
SICURGAS (Controllata)
Si tratta di un credito di natura finanziaria totalmente svalutato stante la messa in liquidazione della società.
CITTA' CONTEMPORANEA SPA (Collegata)
Si tratta di un credito di natura finanziaria acquisito con l'acquisto della partecipazione detenuta dalla Coop. Edif. di
Muggiò e relativo alla realizzazione dell'intervento immobiliare di “Cascina Merlata”.
RHO 2015 (Collegata)
Si tratta di un credito di natura finanziaria a suo tempo concesso per l'acquisto di un'area edificabile e totalmente
svalutato stante la messa in liquidazione della società. L'incremento dell'esercizio è da considerarsi esigibile per Euro
400.000 stante l'impegno formalmente assunto da un probabile acquirente della società.
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SETTIMO BORGO (Collegata)
Il finanziamento è pari a Euro 1.493.082. Il credito è stato incrementato per Euro 62.128 nell'esercizio e poi svalutato in
vista della copertura delle perdite previste per il 2019.
CONSOCI (Collegata)
Si tratta di un credito di natura finanziaria.
DIVIM (Collegata)
Si tratta di un credito di natura finanziaria.
Tra gli altri crediti si segnala il finanziamento alla A.S.D. Rogoredo 84 di Euro 133.914, interamente svalutato; inoltre,
nell'esercizio è stato riclassificato il credito verso la Immobiliare Boffalora Srl di Euro 278.969, poi incrementato di
Euro 6.250, stante l'incorporazione della partecipata Corcab Sviluppo soc. coop. che ha portato la quota di
partecipazione in Immobiliare Boffalora al 25,45%; il valore nominale di tale credito ammonta Euro 1.142.125.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Denominazione
Ecopolis
Servizi Srl
Residenze
Tiziana Srl

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Patrimonio
netto in
euro

Quota
Quota
posseduta posseduta
in euro
in %

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

Milano

07424360969

6.940.000

5.168

7.996.936

7.593.890

94,96%

7.399.546

Milano

07112730960

90.000

(238.319)

(124.803)

(103.587)

83,00%

-

Sicurgas Srl

Milano

10492760151

100.000

(337.207)

9.691

9.594

99,00%

-

Fondazione
Cotica

Milano

97836000154

55.000

-

55.000

55.000

100,00%

55.000

Totale

7.454.546

Per Ecopolis Servizi Srl e Residenze Tiziana Srl i valori di riferimento sono riferiti ai progetti di Bilancio al 31/12/2019
in fase di approvazione; per quanto riguarda Sicurgas Srl in Liq., si è fatto riferimento alla Situazione Patrimoniale e
Economica al 31/12/2018, che ha determinato la messa in liquidazione della società con assemblea straordinaria del 17
gennaio 2019.
Partecipazioni in imprese controllate
ECOPOLIS SERVIZI SRL
Ecopolis Servizi è la società operativa di Delta Ecopolis e ha la funzione di assistere sia la cooperativa sia le società di
scopo partecipate dalla stessa. La società è al centro di un progetto volto a renderla protagonista del mercato dei servizi
all'abitare, che comprende anche un deciso rafforzamento della sua patrimonialità, sia in termini di mezzi propri che di
capacità di generare reddito. Proprio al fine di garantire alla società piena autonomia economica e finanziaria, Delta
Ecopolis ha deciso di conferire alla stessa il ramo di azienda legato agli immobili aventi natura commerciale ed
industriale, proprietà compresa.
Nel corso del 2018 la società ha siglato due accordi di durata biennale con REDO SGR S.p.A., per la promozione,
commercializzazione e gestione delle varianti per i 211 appartamenti in edilizia convenzionata realizzati nell'area di
Cascina Merezzate a Milano (Lotti UdC 6 e 9). Nel 2019 è stato siglato un ulteriore accordo quadriennale per
l'assegnazione in locazione per ulteriori 404 alloggi in realizzati sulla medesima area, nonché per la gestione dell'intero
complesso residenziale realizzato.
La bozza di bilancio d'esercizio al 31/12/2019 chiude con un risultato positivo di Euro 5.168.
RESIDENZE TIZIANA SRL
La società ha realizzato sul lotto denominato R13 un complesso immobiliare di 101 alloggi costruiti in regime di
edilizia convenzionata, di cui residuano 6 unità promesse in vendita e 14 concesse in locazione; il secondo lotto,
denominato R12, composto da un'area edificabile in regime di edilizia libera, è stato permutato a inizio 2020 con
un'area adiacente, denominata AI, che consentirà di valorizzare SLP per mq 7.500 destinati all'edilizia residenziale
libera e convenzionata, per mq 1.000 destinati ad attività commerciali e per mq 5.000 destinati a funzioni sociali,
culturali e ricreative; per quest'ultima porzione è stata presentata al Comune di Milano una richiesta di conversione dei
mq 5.000 di SLP destinati a funzioni sociali in mq 10.000 da destinare alla realizzazione di uno studentato o di alloggi
da adibire all'affitto a canone concordato.
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Nel 2020 si prevede di cedere gli alloggi ancora disponibili sul lotto R13 a compensazione del sostegno finanziario
prestato da Delta Ecopolis durante questi anni di difficoltà del mercato immobiliare; inoltre, si è in procinto di ridefinire
gli assetti societari portando l'altro socio, Edilvit Srl, a una partecipazione paritetica.
La bozza di bilancio d'esercizio al 31/12/2019 chiude con un risultato negativo di Euro 238.319.
SICURGAS SRL IN LIQ.
La società svolge la propria attività nel settore dell'impiantistica e gestione energetica. È controllata con il 99% delle
quote al valore di acquisto di Euro 283.500, riconoscendo un sovrapprezzo rispetto al capitale di Euro 100.000. La
Situazione Patrimoniale e Economica al 31/12/2018 ha evidenziato una perdita di Euro 336.857 che, con assemblea
straordinaria del 17 gennaio 2019, ha determinato la decisione dei soci di ridurre il capitale sociale ad Euro 10.000 e di
mettere in liquidazione volontaria la società.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Denominazione

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Euromilano Spa

Milano

02775550151

1.356.582

(14.601.203)

41.511.550

233.238

24,56%

15.000

Milano

02506210356

5.900.000

(2.195.925)

11.908.151

4.007.091

33,65%

5.405.523

Reggio Emilia

02397110350

120.000

(541.221) (22.285.303)

-

27,00%

-

Milano

07239980969

100.000

(25.987)

(456.068)

-

30,00%

-

Milano

04740560968

129.000

(167.004)

(28.280)

-

38,76%

50.000

Milano

08287190964

10.000

10.744

120.370

40.131

33,34%

5.000

Milano

08813690966

90.000

6.410

133.330

44.439

33,33%

30.000

Milano

10521610963

300.000

(125.655)

174.346

87.173

50,00%

150.000

Milano

06085930961

40.000

(11.402)

28.623

7.285

25,45%

7.285

Sesto S.
Giovanni

07418830969

112.500

(87.700)

24.800

11.408

46,00%

-

Città
Contemporanea
Spa
Rho 2015 Spa
in Liquidazione
DIVIM Srl in
Liquidazione
Settimo Borgo
Srl
Consoci
Energie Srl
Quality Living
Service Srl
La Nostra
Piazza Srl
Immobiliare
Boffalora
Cons.
Gerenzano exNivea in Liq.

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Totale

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Quota
Quota
Patrimonio
posseduta posseduta
netto in euro
in euro
in %

Valore a bilancio
o corrispondente
credito

5.662.808

Nel bilancio sono iscritte partecipazioni per valori superiori al loro fair value. Le ragioni per cui non ne è stato ridotto il
valore contabile sono sintetizzate in precedenza. La copertura di eventuali perdite avverrà tramite rinuncia ai crediti
finanziari, pertanto le partecipazioni con un fair value inferiore al valore contabile non sono state svalutate.
Partecipazioni in imprese collegate
CITTA' CONTEMPORANEA SPA
La Società, costituita in data 18.11.2011, ha per oggetto sociale l'attività immobiliare ed edificatoria in genere, a
destinazione residenziale, da sviluppare in Milano tra le Vie Gallarate e Daimler, inserito in un Programma Integrato di
Intervento e in un Accordo di Programma per la riqualificazione urbana e la riorganizzazione infrastrutturale delle aree
complessivamente denominate "Cascina Merlata".
Nell'esercizio 2019 la Società ha proseguito con la stipula degli atti definitivi di compravendita (rogiti) delle unità
immobiliari promesse in vendita del primo lotto denominato "R7.1" altresì le vendite relative al secondo lotto di edilizia
residenziale convenzionata denominato "R7.2", costituito da n. 175 unità abitative con relative pertinenze i cui lavori di
costruzione sono iniziati a luglio 2018 e termineranno nell'esercizio 2021. Nel corso dell'esercizio sono stati stipulati nr.
23 preliminari di compravendita per il lotto “R7.2”.
L'intervento è costituito da altri due lotti per un totale di 340 alloggi per un totale complessivo di oltre 600 alloggi.
I ricavi complessivi iscritti in bilancio 2019 conseguenti alla stipula atti di rogito delle unità del lotto R7.1 sono pari a
Euro 2.411.073; la bozza di Bilancio al 31/12/2019 chiude con una perdita d'esercizio di Euro 2.195.925.
Inevitabilmente i bilanci degli esercizi in cui l'iniziativa prende avvio chiudono con risultati economici negativi, ma si
ritiene che i profitti attesi potranno coprire le perdite pregresse. Si segnala infine che Città Contemporanea aderisce al
regime di Trasparenza Fiscale ma non si indicano gli effetti da essa derivanti, in quanto non rilevanti ai fini di una
redazione veritiera e corretta del Bilancio e della comprensione dello stesso.
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SETTIMO BORGO SRL
Per quanto riguarda l'area di Settimo Milanese, a marzo 2019 è stato approvato in via definitiva dal Comune di Settimo
Milanese il Piano Integrato di Intervento, che prevede la realizzazione di 144 alloggi. Nel mese di giugno 2019 è stata
siglata la Convenzione Urbanistica; da ottobre 2019 sono stati avviati i lavori di demolizione dei fabbricati esistenti. La
perdita d'esercizio 2019 ammonta a Euro 167.004, sarà coperta dai soci utilizzando parte delle riserve disponibili,
costituite rinunciando ai crediti finanziari. Nel corso del 2018 è stata incorporata la società Ferretti Srl, inattiva ormai da
tempo ma proprietaria della porzione di area necessaria ad ampliare e completare il piano edilizio programmato,
pertanto le rimanenze si sono incrementate di oltre Euro 3,1 milioni.
Nel frattempo sono iniziate le attività di commercializzazione. Sebbene per diversi esercizi la Società abbia chiuso i
propri bilanci in passivo, è nostra aspettativa è che tali perdite non siano destinate ad essere durevoli ma ad essere più
che riassorbite dai profitti attesi.
RHO 2015 SRL IN LIQ.
L'intento da parte dei soci di non avviare l'intervento sull'area sita nel comune di Rho (MI) ha portato, con assemblea
straordinaria del 20 dicembre 2018, a trasformare la società da Spa in Srl, deliberando nel contempo la messa in
liquidazione volontaria della stessa. Nel 2019, B.ca Popolare di Sondrio ha ceduto a Delta Ecopolis il credito di Euro 1
milione vantato nei confronti di Rho 2015 per Euro 400.000, liberando nel contempo i soci dalle fidejussioni prestate a
garanzia dello stesso. Delta Ecopolis ha sottoscritto una fidejussione non solidale di Euro 1,6 milioni nei confronti di
Intesa Sanpaolo a garanzia di un finanziamento chirografario di Euro 6 milioni. Il progetto di Bilancio al 31/12/2019
prevede una perdita di Euro 541.221.
CONSOCI ENERGIE SRL
Delta Ecopolis attraverso Consoci Energie propone la vendita di gas ed energia elettrica ai soci per gli usi domestici e
alle imprese. La società ha registrato l'uscita del socio Hope; nella compagine sociale restano Delta Ecopolis e Tre T
entrambe detentrici del 50% delle quote. A fine 2019 è stato depositato un progetto di fusione per incorporazione di
Consoci in Gas Più Srl, società totalmente detenuta dal socio 3T Srl. In seguito alla fusione Delta Ecopolis deterrà il 5%
del capitale sociale dell'incorporante. Questa operazione razionalizzerà la capacità di fornire servizi di vendita Gas e
Luce. Il fatturato 2018 è di oltre Euro 4,16 milioni, mentre l'utile d'esercizio 2018 è di Euro 10.744.
DIVIM SRL IN LIQ.
Nel 2018 la società è stata posta in liquidazione volontaria. Delta Ecopolis ha provveduto a svalutare integralmente la
partecipazione e in buona parte i crediti vantati. La perdita di Bilancio al 31/12/2018 è pari a Euro 25.097.
QUALITY LIVING SERVICE SCRL
Delta Ecopolis, insieme alle Cooperative Uniabita e Degradi, ha dato vita a QLS, che si è affermata come interlocutore
di importanti gestori di patrimoni, infatti, questa società gestisce l'utenza delle residenze del Fondo “Policlinico – Cà
Granda”, il progetto di housing sociale di Cascina Merlata e il “Borgo Sostenibile” di Figino.
Il progetto di Bilancio al 31/12/2019 evidenzia un modesto utile d'esercizio di Euro 6.410.
IMMOBILIARE BOFFALORA SRL
Con l'incorporazione di Corcab Sviluppo si è acquisita una partecipazione pari al 25,45% del capitale sociale in
Immobilare Boffalora, nonché un credito di nominali Euro 1.142.125. Questa società non svolge alcuna attività ma
annovera nell'attivo una partecipazione del 30% del capitale sociale di Draba Srl, proprietaria di un ampio terreno nella
zona del parco agricolo di Milano.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Area
geografica

Crediti immobilizzati verso
controllate

Crediti immobilizzati verso
collegate

Crediti immobilizzati verso
altri

Totale crediti
immobilizzati

Italia

4.837.520

3.299.730

248.776

8.386.026

Totale

4.837.520

3.299.730

248.776

8.386.026

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Altri titoli

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 24 di 57
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

DELTA ECOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

500.000

500.000

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.

Descrizione

Incrementi per
acquisizioni

Decrementi per
alienazioni (del
valore di bilancio)

Riclassifiche

Rivalutaz.

Svalutaz.

Altre
variazioni

Fair
value

Titoli a cauzione
Titoli in garanzia

500.000

500.000

500.000

500.000

Altri
(F.do svalut. titoli immob.ti)
Arrotondamento
Totale

L'acquisto di obbligazioni Bper B.ca è funzionale alla costituzione di un pegno a garanzia di un fido di cassa di pari
importo presso lo stesso istituto di credito.
Valore contabile

Fair value

260.827

255.944

Crediti verso imprese controllate

4.837.520

4.837.520

Crediti verso imprese collegate

3.299.730

3.269.730

Crediti verso altri

248.776

248.776

Altri titoli

500.000

500.000

Partecipazioni in altre imprese

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre
imprese
Descrizione

Valore contabile Fair value
100.000

100.000

3.078

3.078

56.895

56.895

983

983

86.929

86.929

Coop. Unitaria Abitare Milano Soc. Coop.

260

260

Fincircoli

258

258

Circoli Ricreativi

52

52

Coopservizi Scrl

4.884

-

Cooperfidi Scrl

7.489

7.489

(1)

-

260.827

255.944

Genera Spa
Unipol Assicurazioni Spa
Finabita Spa
Banca di Credito Cooperativo di Milano
Consorzio Finanziario Cooperativo per lo Sviluppo

Arrotondamento
Totale

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese
controllate
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Descrizione

Valore contabile

Fair value

Ecopolis Servizi Srl

1.676.852

1.676.852

Residnze Tiziana Srl

3.160.668

3.160.668

-

(4.837.520)

4.837.520

4.837.520

Totale

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese
collegate
Descrizione

Valore contabile

Fair value

788.883

788.883

1.432.120

1.432.120

Rho 2015 Srl in Liq.

400.000

400.000

Consoci Energie Srl

363.508

363.508

Immobiliare Boffalora Srl

285.219

285.219

30.000

30.000

-

(3.299.730)

3.299.730

3.269.730

Città Contemporanea Spa
Settimo Borgo Srl

DIVIM SRL

Totale

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione

Valore contabile

Fair value

10.432

10.432

Deposi Cauzionali Attivi

5.977

5.977

Canoni Anticipati Autovetture

2.000

2.000

Altri crediti

230.367

(18.409)

Totale

248.776

248.776

Cooperfidi Italia

Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati
Descrizione

Valore contabile

Fair value

Titoli in garanzia

500.000

500.000

Totale

500.000

500.000

In bilancio non sono iscritti titoli per un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
5.349.923
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I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto a quelli adottati in precedenza dalle società oggetto della fusione
che ha dato vita a Delta Ecopolis e sono riepilogati nei “Criteri di Valutazione” della presente Nota Integrativa.
La seguente tabella dettaglia le variazioni intervenute nell'esercizio:
Descrizione

Saldo 31-12-2018

INTERVENTO GERENZANO

Saldo 31-12-2019

Variazione

543.636

647.287

103.651

48.538

48.538

0

PARABIAGO (TERRENO)

1.146.422

1.335.786

189.364

POGLIANO M.SE - VIA MORONI (TERRENO)

1.028.669

1.028.669

0

(1)

(1)

3.060.279

293.014

INTERVENTO CANNETO PAVESE

Arrotondamento
TOTALE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

2.767.265

INTERVENTO CALDIROLA

29.662

0

(29.662)

VENDITA IMMOBILE VIA OSMA 5

0

175.500

175.500

VENDITA IMMOBILE VIA SAPRI

0

165.500

165.500

VENDITA IMMOBILE VIA VIA VOLTA 49

0

255.000

255.000

ALLOGGI - BOX VIA TAVIANI 13

395.500

229.000

(166.500)

N. 2 ALLOGGI VIA CIMBARDI 22

318.000

318.000

0

N. 4 BOX ROZZANO

32.000

32.000

0

N. 1 BOX TREZZANO

10.572

10.572

0

N. 2 CANTINE VIA PALERMO

12.870

12.870

0

VENDITA IMMOBILE CASCELLA

250.725

430.139

179.414

VENDITA IMMOBILE VIA FERRIERI

177.000

361.350

184.350

VENDITA IMMOBILE VIA RIZZARDI

0

165.000

165.000

POGLIANO - VIA LAINATE COMP. 2 (NEGOZIO)

169.441

169.441

0

SENAGO (APPARTAMENTI E BOX)

255.356

185.272

(70.084)

Arrotondamento

1

(1)

TOTALE PRODOTTI FINITI

1.651.127

2.509.644

858.517

FONDO SVALUT. PROG. EDILIZI

(410.000)

(410.000)

0

TOTALE RIMANENZE FINALI

4.008.392

5.159.923

1.151.531

0

190.000

190.000

CAPARRE CONFIRMATORIE

62.000

0

(62.000)

ACCONTI

62.000

190.000

128.000

ACCONTI A FORNITORI X INTERVENTI

Al netto delle immobilizzazioni destinate alla vendita abbiamo:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale rimanenze

2.767.265

293.014

3.060.279

813.402

(266.247)

547.155

62.000

128.000

190.000

3.642.667

154.767

3.797.434

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
427.725

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

1.124.764

1.552.489

Per quanto concerne le immobilizzazioni destinate alla vendita, le stesse sono rappresentate da alloggi in precedenza
inseriti tra le immobilizzazioni materiali e destinate al godimento da parte dei soci. In particolare, si tratta di alloggi in
via Ferrieri 12, via Osma 5, via Sapri 77-89, via Rizzardi 12 e Cascella 1 a Milano e via Volta 49 a Rho. La variazione
è dovuta a incrementi per riclassificazioni dalle immobilizzazioni per Euro 1.228.039, adeguamento delle rimanenze ai
valori d'assegnazione per Euro 147.450 e decrementi per rogiti per 250.712.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

4.325.325

Variazioni

4.714.454

(389.129)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

300.974

120.747

421.721

421.721

-

1.726.727

(830.833)

895.894

895.894

-

495.324

475.319

970.643

970.643

-

1.301.117

(9.251)

1.291.866

1.276.567

15.299

890.312

(145.111)

745.201

528.143

217.058

4.714.454

(389.129)

4.325.325

4.092.968

232.357

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto, la società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo
ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di scadenza indefinita e nel caso in cui
i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza siano di scarso
rilievo, pertanto i crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo.
Sui crediti iscritti nell'attivo circolante non è applicato alcun interesse.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, considerando l'esistenza di indicatori di perdita durevole di valore. I crediti in origine incassabili
entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le
immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Nello stato patrimoniale i crediti verso soci e imprese cooperative e consorzi sono iscritti tra i crediti verso altri.
I crediti verso clienti di ammontare rilevante al 31/12/2019 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

CONDOMINIO "QUINTO ROMANO"

135.735

CONDOMINIO DI VIA FERRIERI 16

31.090

ROGOREDO '84 A.S.D.

26.808

C.C.F.S. SOC. COOP.

23.960

MIZAR REAL ESTATE S.L.

20.536

ASST "Fatebenefratelli Sacco"

17.000
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Descrizione

Importo

SOCI > Euro 10.000

53.195

I crediti verso imprese controllate / collegate, per complessivi Euro 1.866.537 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Ecopolis Servizi (controllata)

889.228

Città Contemporanea (collegata)

460.691

Consoci Energie (collegata)

425.000

Quality Living Service (collegata)

76.268

Settimo Borgo (collegata)

8.684

Sicurgas (controllata)

6.666

I crediti verso erario, al 31/12/2019, pari a Euro 1.291.866 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

IVA C/Erario

1.252.699

IRES

0

IRAP

3.667

Ritenute alla Fonte

1.647

Altro

33.854

I crediti verso altri, al 31/12/2019, pari a Euro 744.950 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

API ROZZANO

420.000

DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI

217.058

ANTICIPI A FORNITORI

21.872

COMUNE DI SENAGO

30.557

CREDITI V/LIQUIDATORI

25.307

ALTRI

30.156

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Area geografica

Italia

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

421.721

421.721

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

895.894

895.894

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante

970.643

970.643

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

1.291.866 1.291.866
745.201

745.201

4.325.325 4.325.325

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Nel Bilancio al 31/12/2019 non sono presenti operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.
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L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

Descrizione

F.do svalutazione ex art. 106
D.P.R. 917/1986

Totale

Saldo al 31/12/2018

157.311

133.346

290.657

Utilizzo nell'esercizio

27.450

85.389

112.839

89.700

89.700

137.657

267.518

Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2019

129.861

Il credito verso Ecopolis Servizi Srl (controllata) ammonta al 20,56% del totale dei crediti; tale credito non è soggetto a
rischi d'insolvenza ed è controbilanciato da debiti commerciali d'importo superiore.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
8.462.491

Variazioni
8.276.275

186.216

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati

8.276.275

186.216

8.462.491

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

8.276.275

186.216

8.462.491

Le attività finanziarie non immobilizzate presenti in portafoglio al 31/12/2018 sono:
Descrizione

31/12/2018

31/12/2019

Variazione

POLIZZA DI CAPITALIZZAZIONE - UNIPOL

8.272.275

8.462.891

186.216

Totale

8.272.275

8.462.891

186.216

Note
Proventi Finanziari

La polizza a capitalizzazione garantita della Unipol Sai Assicurazioni è stata sottoscritta nel 2015 al valore nominale di
Euro 7.540.000. A fine 2019 il titolo è stato incrementato del rendimento di Euro 186.216 riconosciuto e comunicato
dall'ente assicurativo. Pur avendo scadenza naturale il 22/01/2025, si è classificata la polizza tra le attività finanziarie
non immobilizzate in quanto liquidabile anticipatamente a richiesta e poiché trattasi di un investimento temporaneo di
liquidità in strumenti finanziari non soggetti a forti oscillazioni del valore di mercato e con rendimenti certi superiori a
quanto riconosciuto sulle disponibilità bancarie.
Nello stato patrimoniale le partecipazioni in imprese cooperative e consorzi sono iscritte tra quelle in altre imprese.

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

10.640.118

Variazioni
6.051.123

4.588.995

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nello stato patrimoniale i crediti verso consorzi finanziari sono iscritti nei depositi bancari e postali.
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
38.087

Variazioni
29.840

8.247

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
-

3.500

3.500

Risconti attivi

29.840

4.747

34.587

Totale ratei e risconti attivi

29.840

8.247

38.087

Ratei attivi

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Risconto Verifiche Biennali Ascensori
Risconto Spese Condominiali
Risconto Contributo Revisione Ministeriale
Risconto Servizi Conduzione Calore e Manutentivi

Importo
1.208
11.743
1.787
16.066

Risconto Assicurazioni

3.782

Cedole in Corso

3.500

Altri di ammontare non apprezzabile

1
38.087
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

166.050.783

Variazioni

166.013.166

37.617

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

146.450

3.760

73.550

76.660

127.052.357

4.278.781

4.459.443

126.871.695

13.324.424

-

-

13.324.424

Riserva straordinaria

11.356.649

-

-

11.356.649

Varie altre riserve

13.786.800

516.755

-

14.303.555

Totale altre riserve

25.143.449

516.755

-

25.660.204

346.486

117.800

346.486

117.800

117.800

166.013.166

4.917.096

4.879.479

117.800

166.050.783

Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo
14.277.183

Riserva ex legge 904/77

(1)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

26.373

Altre ...

14.303.555

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
Importo
76.660

Capitale

Possibilità di utilizzazione
B

126.871.695

A,B

13.324.424

A,B

Riserva straordinaria

11.356.649

A,B

Varie altre riserve

14.303.555

Totale altre riserve

25.660.204

Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Altre riserve

Totale

165.932.983
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo

Riserva ex legge 904/77

14.277.183

A,B

(1)

A,B

26.373

A,B

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre ...
Totale

Possibilità di utilizzazioni

14.303.555

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
Capitale
sociale
All'inizio dell'esercizio precedente

Riserva legale

147.598

13.324.424

Risultato
d'esercizio

Altre Riserve

Totale

151.966.928

235.959

165.674.909

Destinazione del risultato
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi

3.933

228.880

346.486

579.299

- Decrementi

5.081

2

235.959

241.042

- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio precedente
Alla chiusura dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio

346.486
146.450

13.324.424

152.195.806

346.486

166.013.166

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi

3.760

4.795.536

117.800

4.917.096

- Decrementi

73.550

4.459.443

346.486

4.879.479

- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio
corrente

117.800
76.660

13.324.424

152.531.899

117.800

166.050.783

I movimenti avvenuti nelle quote sociali nel corso dell'esercizio sono di seguito riepilogati:
TABELLA DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE
Capitale sociale all'inizio dell'esercizio: quote da Euro 2,58 n

6.305

Capitale sociale all'inizio dell'esercizio: quote da Euro 5,16 n.

711

Capitale sociale all'inizio dell'esercizio: quote da Euro 25 n.

2.400

Capitale sociale all'inizio dell'esercizio: quote da Euro 26 n.

125
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TABELLA DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE
Capitale sociale all'inizio dell'esercizio: quote da Euro 258,22 n.

245

+ Quote sottoscritte dai nuovi soci: quote da Euro 2,58 n.

4

+ Quote sottoscritte dai nuovi soci: quote da Euro 25 n.

150

- Quote rimborsate ai soci recessi: quote da Euro 2,58 n.

3.693

- Quote rimborsate ai soci recessi: quote da Euro 5,16 n.

34

- Quote rimborsate ai soci recessi: quote da Euro 25 n.

926

- Quote rimborsate ai soci recessi: quote da Euro 26 n.

6

- Quote rimborsate ai soci recessi: quote da Euro 258,22 n.

157

Capitale sociale alla fine dell'esercizio: quote da Euro 2,58 n.

2.616

Capitale sociale alla fine dell'esercizio: quote da Euro 5,16 n.

677

Capitale sociale alla fine dell'esercizio: quote da Euro 25 n.

1.624

Capitale sociale alla fine dell'esercizio: quote da Euro 26 n.

119

Capitale sociale alla fine dell'esercizio: quote da Euro 258,22 n.

88

Si forniscono le seguenti informazioni complementari in merito alle riserve di rivalutazione che in caso di distribuzione
concorrono a formare il reddito imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione:
Riserve

Valore

Riserva ex lege 2/2009

126.871.695

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
479.433

Descrizione

Variazioni
479.433

31/12/2018

Incrementi

Decrementi

Altre variazioni

Per trattamento di quiescenza
Per imposte, anche differite
Strumenti finanziari derivati passivi
Altri

479.433

479.433

479.433

479.433

Fondo mutualistico per attività sociali
Arrotondamento
Totale

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2019, pari a Euro 479.433, risulta così composta:
(articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
FONDO RISCHI LEGALI
FONDO IMPREVISTRI PRU BOVISA
FONDO MAN. LAVORI STRAORDINARI
FONDO DI RIPRISTINO AMBIENTALE
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
447.216

Variazioni
401.394

45.822

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
401.394

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

45.822

Totale variazioni

45.822
447.216

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo esclude le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai
sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

96.182.206

Variazioni

97.047.212

(865.006)

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per
finanziamenti

72.219.916

(3.511.328)

68.708.588

52.743.588

15.965.000

-

Debiti verso banche

12.688.249

3.543.985

16.232.234

1.154.662

15.077.572

9.539.566

1.159.732

5.944

1.165.676

-

1.165.676

1.165.676

472.759

(76.405)

396.354

396.354

-

-

Debiti verso fornitori

3.212.415

(1.061.350)

2.151.065

2.151.065

-

-

Debiti verso imprese
controllate

1.872.753

(170.820)

1.701.933

1.701.933

-

-

Debiti verso imprese collegate

622.507

112.061

734.568

734.568

-

-

Debiti tributari

316.866

355.587

672.453

672.453

-

-

54.806

5.621

60.427

60.427

-

-

4.427.209

(68.301)

4.358.908

726.074

3.632.834

-

Debiti verso altri finanziatori
Acconti

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
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Valore di
inizio
esercizio
97.047.212

Totale debiti

Variazione
nell'esercizio
(865.006)

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

96.182.206

Quota scadente
oltre l'esercizio

60.341.124

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

35.841.082

10.705.242

Nello stato patrimoniale i debiti commerciali e finanziari verso cooperative / consorzi e i debiti commerciali e finanziari
verso soci sono iscritti tra gli altri debiti, mentre il prestito sociale sono iscritti tra i debiti verso soci per finanziamenti.
Debiti verso soci per finanziamenti
Il risparmio sociale ha fatto segnare un calo del 4,86%, in parte conseguente al calo della remunerazione rispetto al
2018, in parte a causa della mancanza di un ricambio generazionale che sposta l'età media della base sociale sempre più
in avanti. Nessun finanziamento è soggetto a clausole di postergazione, la composizione, suddivisa secondo la durata, è
la seguente (articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.):
Descrizione

Tasso lordo

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

PRESTITO SOCIALE ORDINARIO

0,65%

33.382.724

35.342.660

(1.959.936)

PRESTITO SU ECCEDENZE

0,00%

11.701

48.537

(36.836)

DEPOSITO VINCOLATO 18 MESI

1,10%

15.624.163

19.216.838

(3.592.675)

DEPOSITO VINCOLATO 30 MESI

1,40%

19.690.000

17.611.881

2.078.119

68.708.588

72.219.916

(3.511.328)

Debiti verso banche
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, di Euro 16.232.234, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili, in crescita di Euro 3.543.986 rispetto al 2018.
Debiti verso altri finanziatori
I debiti verso altri finanziatori ammontano a Euro 1.165.676 Sono debiti con durata superiore ai 5 anni, costituiti da un
finanziamento agevolato concesso dalla Regione Lombardia: questo finanziamento andrà restituito a partire dal 2028 in
quindici anni, comprensivo delle rivalutazioni monetarie, senza corresponsione di interessi. La variazione dell'esercizio
di Euro 5.944 è relativa all'incremento dell'indice Istat FOI per il 2019.
Acconti
La voce accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; è comprensiva
degli acconti e delle caparre, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
Descrizione

31/12/2019

C/TO ASSEGNAZ. GROPPELLO

72.213

C/TO ASSEGNAZ. VIA FERRIERI

16.923

C/TO ASSEGNAZ. VIA CASCELLA
C/TO ASSEGNAZ. SENAGO
C/TO ASSEGNAZ. VIA RIZZARDI
C/TO ASSEGNAZ. VIA VOLTA (RHO)

53.081
196.441
27.273
9.615

C/TO ASSEGNAZ. VIA OSMA

20.308

C/TO ASSEGNAZ. VIA SAPRI

500

Totale

396.354

Debiti verso fornitori
Per quanto riguarda i debiti verso fornitori la cooperativa si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo
ammortizzato e/o di non attualizzare i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, nel caso in cui il tasso di interesse
effettivo non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, ovvero nel caso in cui i costi di
transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza siano di scarso rilievo;
pertanto sono iscritti al valore nominale.
I debiti commerciali più rilevanti al 31/12/2019 risultano così costituiti:

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 36 di 57
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

DELTA ECOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA

Descrizione

Importo

COOP. EDIFICATRICE DI MUGGIO' S.C.

758.550

ENERGA GROUP SRL

713.366

EUROMILANO SPA

54.900

MM SPA

38.619

PULINORD IMPRESA DI PULIZIA

36.675

MA.VI. SERVICE SRL

34.454

EDILPAUL DI PAOLO CANCILLA

29.065

VIVAIO DORDONI SRL

21.483

MULTICLO SC

19.739

SILVANO MATTINZOLI

18.156

IL CIGNO SRL

17.731

Debiti verso imprese controllate e collegate
I debiti verso imprese controllate / collegate al 31/12/2019 sono così costituiti:
Descrizione
ECOPOLIS SERVIZI SRL (Controllata)
CONSOCI ENERGIE SRL (Collegata)
CITTA' CONTEMPORANEA SPA (Collegata)

Importo
1.701.933
653.997
80.571

Debiti tributari
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Registrano un incremento di Euro 355.587 riconducibile alla rilevazione di imposte dell'esercizio sensibilmente
superiori agli esercizi precedenti.
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
I debiti verso istituti di previdenza sono così dettagliati:
Descrizione
DEBITI V/INPS

31/12/2019
53.099

ASS.SAN.INTEGRATIVA
DEBITO F.DI PENSIONE
Totale

348
1.359
54.806

Altri debiti
Gli altri debiti sono così dettagliati:
Descrizione
CAUZIONI PASSIVE ALLOGGI

31/12/2019
3.627.988

DEBITI V/COOP. EDIF. DI MUGGIO'

220.000

DEBITI V/SOCI SOMME DA RESTITUIRE

189.027

DEBITO VS COMUNE DI SENAGO SN 12

109.658

QUOTE SOCIALI DA RESTITUIRE

68.699

CLIENTI SALDO AVERE (CONGUAGLI)

54.897

RATEO FERIE

27.587

RATEO 13^/14^

25.312

DEBITI PER RATE CONDOMINIALI

24.724
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Descrizione

31/12/2019

ALTRI DEBITI

6.170

CAUZIONI PASSIVE V/COMMERCIALI

4.846

Totale

4.358.908

Per Euro 3.632.834 sono esigibili oltre i 12 mesi, in quanto principalmente riferiti a depositi cauzionali su alloggi
assegnati in godimento e unità immobiliari locate

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Italia

Area geografica

Totale

Debiti verso soci per finanziamenti

68.708.588 68.708.588

Debiti verso banche

16.232.234 16.232.234
1.165.676

1.165.676

396.354

396.354

Debiti verso fornitori

2.151.065

2.151.065

Debiti verso imprese controllate

1.701.933

1.701.933

Debiti verso imprese collegate

734.568

734.568

Debiti tributari

672.453

672.453

60.427

60.427

4.358.908

4.358.908

Debiti verso altri finanziatori
Acconti

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Debiti

96.182.206 96.182.206

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

Totale

-

-

68.708.588 68.708.588

13.970.485

13.970.485

2.261.749 16.232.234

Debiti verso altri finanziatori

-

-

1.165.676

1.165.676

Acconti

-

-

396.354

396.354

Debiti verso fornitori

-

-

2.151.065

2.151.065

Debiti verso imprese controllate

-

-

1.701.933

1.701.933

Debiti verso imprese collegate

-

-

734.568

734.568

Debiti tributari

-

-

672.453

672.453

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

-

-

60.427

60.427

Altri debiti

-

-

4.358.908

4.358.908

13.970.485

13.970.485

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche

Totale debiti

82.211.721 96.182.206

Le garanzie sono le seguenti:
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Movimentazione dei mutui e prestiti
Debito al 31
/12/2018

Banca erogante
Unipol Banca APC c/c2029

Erogazioni /
Incrementi

4.333.338

Rimborsi /
Decrementi

Debito al 31
/12/2019

Rimborsi
entro 12 mesi

Valore
Ipoteca

Scadenza

(333.338)

4.000.000

333.333

10.000.000

set-24

(1.212.064)

6.689.392

183.060

13.840.022

gen-39

193.697

(193.697)

0

0

1.920.554

(1.920.554)

0

0

57.563

(2.620)

54.943

2.715

178.800

mag-35

2.920.569

(240.360)

2.680.209

122.897

7.200.000

dic-29

Intesa n.61368819

9.104

(4.419)

4.685

4.686

113.621

dic-20

Cred.Coop.Inzago

133.202

(8.818)

124.384

9.027

373.672

ott-31

37.977

(6.168)

31.809

6.477

227.242

giu-23

Unicredit n.354336

108.378

(24.666)

83.712

26.219

600.000

nov-22

Unicredit n.9108231

57.152

(4.438)

52.714

4.714

128.232

set-28

318.000

Intesa - Mutuo Osma Euro
8.000.000

7.901.456

Intesa – mutuo Euro 500.000
Intesa – mutuo Euro 5.000.000
UBI Banca – mutuo Euro1.
600.000
UBI Banca – mutuo Euro
3.600.000

Intesa n.61577645-6

Unipol n.8165367

(9.355)

116.561

9.834

BPM - Finanz. 2.500.000

2.387.091

125.916
3.500

(386.831)

2.003.760

193.712

Rate mutuo in scadenza

403.708

257.989

(403.708)

257.989

257.989

12.688.249

8.162.945

(4.751.036)

16.100.158

1.154.663

giu-23
mar-25

Arrotondamento
Totale debiti verso Banche

32.979.589

Variazioni del prestito sociale
Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2018

72.219.916

Versamenti del periodo

3.693.284

Interessi capitalizzati

526.145

Prelievi

7.730.757

Saldo al 31/12/2019

68.708.588

I prestiti sono assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti.
Descrizione
A

Valore del prestito sociale

B

Patrimonio netto di riferimento

C

Rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto

31/12/2019
68.708.588
166.013.169
0,4139

Il prestito sociale rispetta i criteri di raccolta previsti dalla Banca d'Italia in attuazione della delibera C.I.C.R. del 3
marzo 1994. Il rapporto tra il prestito sociale ed il patrimonio netto è nei limiti di legge.
Il saldo dei Presiti Sociali al 31/12/2019 è pari a Euro 68.708.588 così suddiviso:
o Prestiti Sociali vincolati
Euro 33.394.425
o Prestiti Sociali non vincolati
Euro 35.314.163
La raccolta dei Prestiti da Soci rappresenta la forma di autofinanziamento prevista dallo statuto e dalla legge ed è
disciplinata dalle disposizioni emanate dal CICR, dalla Banca d'Italia e dal Regolamento interno.
L'ultimo provvedimento della Banca d'Italia recante “Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle
Banche” è stato pubblicato l'8 novembre 2016 ed è entrato in vigore il primo gennaio 2017.
Le nuove disposizioni prevedono un limite massimo di raccolta di risparmio presso i propri soci non superiore al triplo
del patrimonio. Solo qualora l'ammontare complessivo del prestito sociale superi tale limite (fino ad un massimo del
quintuplo del patrimonio), il 30% del prestito sociale deve essere assistito da idonea garanzia.
Gli altri provvedimenti della Banca d'Italia in relazione alle cooperative riguardano:
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a) Le modalità di prelievo
Il prelievo non può essere a vista e la richiesta di rimborso deve essere comunicata con un preavviso non inferiore
a 24 ore.
b) L'indice di struttura finanziaria
Nella nota integrativa deve essere evidenziato “l'indice di struttura finanziaria” dato dal rapporto fra patrimonio
(Pat.) più debiti a medio e lungo termine (Dm/l) e attivo immobilizzato (AI), ossia:
(Pat

+

Dm/l) / AI.

La Banca d'Italia chiarisce che, al fine di rappresentare un corretto equilibrio finanziario, l'indice di struttura finanziaria
deve essere uguale o maggiore di 1.
Considerato che il prestito sociale ordinario è allocato fra i debiti a breve, il predetto indice alla data di chiusura del
bilancio è il seguente:
Indice di struttura finanziaria
(Pat

+

Dm/l) /

31/12/2019

AI

Patrimonio netto

166.050.785

Debiti a medio/lungo (esigibili oltre l'esercizio):

1.165.676

3

Prestito sociale oltre 12 mesi

15.965.000

4

verso banche oltre 12 mesi

15.077.572

6

Acconti oltre 12 mesi

14

Altri debiti oltre 12 mesi

3.632.834

Totale debiti medio/lunghi
A

Totale

35.841.082

Pat + Dm/l

201.891.867

Attivo Immobilizzato:
I - Immateriali

B
C

21.852

II - Materiali

212.059.947

III finanziarie

22.254.208

Totale AI

234.346.008

Indice di struttura finanziaria

A/B

0,86

<1

Sulla base dell'andamento storico delle movimentazioni del prestito sociale e indipendentemente dalla sua allocazione
in bilancio tra debiti a breve o a medio–lungo, il Consiglio di Amministrazione ritiene maggiormente aderente alla
natura del prestito considerare l'incidenza delle movimentazioni sul totale del prestito stesso, al fine di pervenire alla
determinazione della parte di prestito che può essere considerato a medio–lungo termine.
L'incidenza percentuale delle movimentazioni cumulate tra le cooperative che hanno dato vita a Delta Ecopolis del
prestito negli ultimi cinque esercizi è la seguente:

Movimentazioni Prestito Sociale (%)

2015

2016

2017

2018

2019

(3,42)

(3,33)

(2,25)

(4,45)

(4,86)

La movimentazione peggiore del quinquennio è quindi pari al (4,86)% che rapportata al totale del prestito sociale al 31
dicembre 2019 fa ritenere che la parte di prestito da considerare prudenzialmente a breve termine sia Euro 3.340.606,
pertanto il prestito a medio-lungo termine sarà pari a Euro 65.367.982.
Sulla base delle suddette considerazioni l'indice di struttura finanziaria ricalcolato risulta superiore/pari a 1 come
evidenziato dalla seguente tabella.
Indice di struttura finanziaria
(Pat

+

Dm/l) /

31/12/2019

AI

Patrimonio netto
Debiti a medio/lungo (esigibili oltre l'esercizio):
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Indice di struttura finanziaria

31/12/2019

3

Prestito sociale oltre 12 mesi

65.367.982

4

verso banche oltre 12 mesi

15.077.572

6

Acconti oltre 12 mesi

14

Altri debiti oltre 12 mesi

3.632.834

Totale debiti medio/lunghi
A

Totale

85.244.064

Pat + Dm/l

251.294.849

Attivo Immobilizzato:
I - Immateriali

B
C

21.852

II - Materiali

212.059.947

III finanziarie

22.254.208

Totale AI

234.346.008

Indice di struttura finanziaria

A/B

1,07

>1

Inoltre, l'associazione a cui la Cooperativa aderisce, Legacoop Abitanti, ha emanato un regolamento che prevede, a
maggior garanzia del prestito sociale il mantenimento di una quota di liquidità, comprensiva dei crediti e titoli di facile
liquidabilità, del 30% da raggiungere in tre anni a partire dal 2017. Per Delta Ecopolis la situazione è la seguente:
Descrizione

31/12/2019

TOTALE TITOLI (Attivo Circolante)

8.462.491

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

10.640.118

CREDITI FACILMENTI SMOBILIZZABILI

2.226.431

TOTALE LIQUIDITA'

21.329.041

PRESTITO SOCIALE

68.708.588

Indice di copertura del Prestito Soci

31,04%

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
2.386

Variazioni
1.433

953

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

1.433

286

1.719

-

667

667

1.433

953

2.386

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Ratei su Interessi

Importo
705

Rateo Spese Condominiali

1.015

Risconto Canoni Anticipati

667

Altri di ammontare non apprezzabile

(1)
2.386

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati
nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
9.595.073

Variazioni

11.100.295

Descrizione

(1.505.222)

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni

8.849.214

9.287.812

Variazioni rimanenze prodotti

(339.860)

(805.542)

465.682

293.013

537.164

(244.151)

792.706

2.080.861

(1.288.155)

9.595.073

11.100.295

(1.505.222)

Variazioni lavori in corso su ordinazione

(438.598)

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
Categoria

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Vendite e prestazioni a terzi

486.819

478.633

8.186

Vendite e prestazioni a soci

8.362.395

8.809.179

(446.784)

Totale

8.849.214

9.287.812

(438.598)

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
L'attività legata all'assegnazione in godimento e alla locazione degli immobili di proprietà presenta ricavi abbastanza
stabili nel tempo, mentre l'attività di assegnazione in proprietà è influenzata dall'andamento del mercato immobiliare e
dai tempi di realizzazione degli interventi edilizi. Si ricorda che buona parte delle attività di sviluppo immobiliare sono
realizzate attraverso società di scopo, partecipate anche da altri soggetti, funzionali al frazionamento del rischio ed a
contenere l'impegno finanziario per singola iniziativa.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Vendite prodotti

542.225

Prestazioni di servizi

318.289
7.945.847

Fitti attivi

42.853

Altre

8.849.214

Totale

Ricavi per tipologia committente
Categoria
Committente pubblico

Importo

Percentuale
65.558

1

Soggetti privati

8.783.656

99

Totale

8.849.214
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I ricavi per il committente pubblico sono legati alla locazione di spazi commerciali a ASST "Fatebenefratelli Sacco".

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

8.849.214

Totale

8.849.214

La società ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 711.888. Per maggior dettaglio si rinvia alla
specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa.

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
7.647.628

Variazioni
7.917.054

Descrizione

(269.426)

31/12/2019

Materie prime, sussidiarie e merci

31/12/2018

Variazioni

254.044

646.550

(392.506)

4.803.204

4.697.829

105.375

Godimento di beni di terzi

106.646

99.057

7.589

Salari e stipendi

798.709

787.969

10.740

Oneri sociali

212.015

214.729

(2.714)

Trattamento di fine rapporto

59.231

64.263

(5.032)

Trattamento quiescenza e simili

11.571

7.327

4.244

Altri costi del personale

31.037

44.147

(13.110)

6.005

7.204

(1.199)

723.077

707.228

15.849

89.700

55.799

33.901

552.389

584.952

(32.563)

7.647.628

7.917.054

(269.426)

Servizi

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Questa voce è così composta:
Descrizione
Costi per acquisto area edificabile

31/12/2019
215.000

Cancelleria e materiale vario

23.424

Carburanti e attrezzatura minuta

15.621

Arrotondamenti

(1)
254.044
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Costi per servizi
Questa voce comprende oneri inerenti all'attività produttiva, commerciale e amministrativa ed è così dettagliata:
Descrizione

31/12/2019

Consulenze e prestazioni tecniche

79.469

Consulenze amministrative, legali, notarili, edp

156.574

Costo costruzione e altri oneri

15.569

Costi interventi di costruzione

8.078

Manutenzioni e ristrutturazioni

1.013.670

Utenze

1.286.922

Altre spese su immobili

679.926

Costi commercializzazione

49.020

Spese telefoniche

21.635

Servizi amministrativi

900.000

Revisione e Certificazioni

37.244

Compensi sindaci

29.016

Attività sociali

41.061

Assicurazioni

201.914

Commissioni e spese

59.787

Altre spese per servizi

124.179

Collaborazioni Prestazioni Occasionali

99.139

Arrotondamenti

1
4.803.204

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
I costi sono così suddivisi:
Descrizione

Retribuzione

Totale

Accantonamento TFR e trattamento
quiescenza

Oneri sociali

798.709

212.015

70.802

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
La voce comprende accantonamenti per rischi su crediti generici per Euro 89.700.
Oneri diversi di gestione
La voce è così composta:
Descrizione

31/12/2019

ALTRI CONTRIBUTI E BENEFICIENZA

4.450

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALCAB

45.000

CONTRIBUTO ISPEZIONI LEGACOOP

3.330

IMPOSTE DI REGISTRO

3.408

IMPOSTE E TASSE DIVERSE
IMPOSTE E TASSE COMUNALI
IMU - TASI
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Descrizione

31/12/2019

MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITI

46.302

MULTE E AMMENDE

1.773

OMAGGI e BENEFICIENZA

13.201

PERDITE SU CREDITI

149.247

SPESE VARIE

3.732

TASSA RACCOLTA RIFIUTI

4.942

Arrotondamento

1

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

487.909

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

(1.028.371)

Descrizione

Variazioni
(966.348)

31/12/2019

Da partecipazione

(62.023)

31/12/2018

Variazioni

167

167

11.044

6.000

5.044

186.216

185.305

911

80.446

117.566

(37.120)

(1.306.244)

(1.275.386)

(30.858)

(1.028.371)

(966.348)

(62.023)

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
Totale

Composizione dei proventi da partecipazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
Descrizione

Controllate

Collegate

Cooperative
e consorzi

Altre

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi
Dividendi

167

UNIPOL ASSICURAZIONI

162

BCC MILANO

5
167

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

550.765

Altri

755.479

Totale
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Descrizione

Controllate

Cooperative e
consorzi

Collegate

Soci

Altre

Totale

Interessi su obbligazioni
Interessi bancari

161.701

161.701

Interessi fornitori

44.472

44.472

383.092

383.092

5.972

5.972

Interessi medio credito
Sconti o oneri finanziari
Interessi su finanziamenti

711.006

711.006

Arrotondamento
Totale

711.006

1

1

595.238

1.306.244

Altre

Totale

Altri proventi finanziari
Descrizione

Controllate

Collegate

Cooperative e
consorzi

Soci

Interessi su obbligazioni

11.044

11.044

287

287

Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi su finanziamenti
Interessi su crediti commerciali

76.922

Altri proventi

189.454

Arrotondamento
Totale

189.454

(1)

(1)

200.784

277.706

Tra gli Altri Proventi si segnala la rivalutazione della polizza a capitalizzazione Unipol Assicurazioni per Euro 186.216.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
(89.555)

Variazioni

(1.720.895)

1.631.340

Rivalutazioni
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Totale

Svalutazioni

Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie

84.555

657.395

(572.840)

5.000

1.063.500

(1.058.500)

89.555

1.720.895

(1.631.340)

Di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale

Nei due prospetti seguenti vengono riepilogate le svalutazioni di partecipazioni e crediti finanziari. Per gli opportuni
commenti si rimanda alle note delle corrispondenti voci dell'attivo patrimoniale.
Di seguito riportiamo il dettaglio delle svalutazioni di partecipazioni:
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Descrizione

31/12/2019

CONS. GERENZANO EX-NIVEA IN LIQ.

51.750

VILLAGE-CARE SRL

20.000

CONSOCI ENERGIE S.R.L.

6.666

IMMOBILIARE BOFFALORA SRL

5.623

CEREF

516
84.555

Di seguito riportiamo il dettaglio delle svalutazioni di crediti finanziari:
Descrizione

31/12/2019

Finanz. RHO 2015 SRL IN LIQ.

5.000
5.000

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Voce di ricavo

Importo

Plusvalenze da alienazione immobili

548.408

Sopravvenienze Attive

163.480
28.889

Imposte esercizi precedenti

740.777

Totale

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Voce di costo

Importo

Sopravvenienze Passive

63.349

Minusvalenze da alienazione immobili

46.302
109.651

Totale

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
711.719

Imposte

Variazioni
149.512

Saldo al 31/12/2019

562.207

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Imposte correnti:
IRES

677.207

114.725

562.482

IRAP

34.512

34.787

(275)

711.719

149.512

562.207

Totale
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio. Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico
risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
PROSPETTO DETERMINAZIONE IRES ANNO DI IMPOSTA 2019
Risultato prima delle imposte

829.519

VARIAZIONI IN AUMENTO
Componenti positivi indicati nel quadro EC
Quota costante delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze

-

Quota costante contributi o liberalità costituenti sopravvenienze
Componenti derivanti da operazioni straordinarie
Reddito determinato con criteri non analitici
Reddito di immobili non cost. beni strumentali

4.216.761

Spese ed altri com. neg. relatativi agli imm. di cui al rigo RF11

3.432.128

Rim. non cont. o cont. in mis.inf.a quella deter. ai sensi del TUIR

-

Compensi spettanti agli amministratori non corrisposti
Interessi passivi indeducibili

544.894

Imposte indeducibili o non pagate

198.220

Oneri di utilità sociale
Erogazioni liberali

4.914

Spese per mezzi di trasporto indeducibili (art. 164)

3.772

Svalutaz. e minusv. patr. e sopravv. pass. e perdite non deduc.

147.388

Perdite su partecipazioni

516

Minusvalenze relative a partecipazioni esenti
Ammortamenti non deducibili (artt. 102, 102 bis e 103)

190.902

Ammortamento finanziario dei beni grat. devol. (art. 104)
Variazione ex art 118 e 123
Spese di cui all'art. 108 o di competenza di altri esercizi (art. 109 comma 4)
Spese relative a studi e ricerche
Spese di pubblicità e propaganda
Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di bevande e alimenti
Altre spese di rappresentanza
Altre spese pluriennali
Spese e altri comp. neg. di competenza di altri esercizi (art. 109 comma 4)
Spese di manutenzione eccedenti (art. 102 6° comma)
Accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105)
Svalutaz. e accant. per rischi su crediti (art.106)
Altri accantonamenti e svalutazioni (art. 107)

5.000

Variazione riserva sinistri (art. 111)
Cessioni di imm.li rivalutati - riallineamento valori civilistici e fiscali

3.101.497

Spese e altri comp. neg. ecced. la quota deducibile
Differenze su cambi (art. 110, comma 3)
Spese e altri comp. neg per operazioni con residenti in paradisi fiscali
Altre variazioni in aumento:

7.789

Spese per contravvenzioni/omaggi/abbuoni/rappresentanza/inserzioni
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO
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PROSPETTO DETERMINAZIONE IRES ANNO DI IMPOSTA 2019
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Plusvalenze pat. e sopr. attive da acquisire in quote costanti.
Contributi o liberalità costituenti sopr. attive da acquisire in quote costanti.
Utili da partecipazione
Perdita delle imprese marittime det. Forfettariamente
Dividendi derivanti da utili in regime di trasparenza
Proventi degli immobili di cui al rigo RF11

4.220.335

Utili spettanti a dipendenti, associati in partec. e amministratori
Quote costanti svalutazione crediti (enti creditizi)
Quota delle minusvalenze non realizzate su partecipazioni
Spese ed altri comp. neg. non dedotti in prec. Esercizi
Quota di spese relative a studi e ricerche
Quota di spese di pubblicità e propaganda
Quota di spese di rappresentanza
Quota di altre spese
Quota di spese di manutenzione
Imposte anticipate
Proventi non computabili nella determinazione del reddito art 91
Plusvalenze relative a partecipazioni esenti
Dividendi esclusi (art. 89)

158

Utili distribuiti da soggetti residenti in paradisi fiscali
Credito di imposta imputato a conto economico
Reddito esente
Differenze su cambi
Spese per operazioni con residenti in paradisi fiscali
Altre variazioni in diminuzione
Quota utili non tassati art.1 comma 460, lettera b) Legge 311/2004
Sopravvenienze attive non tassate

28.889

Contributi statali art. 88 del TUIR
Deduzione per le cooperative edilizie art. 2 comma 5 Legge 388/2000

870.424

50% IMU IMMOBILI STRUMENTALI

46.389

Variazione in diminuzione art. 21, c. 10 Legge 27/12/97, n. 449

67.146

INTERESSI PASSIVI DA ECCEDENZA ROL TASSATI IN PRECEDENZA

-

Plusvalenze da conferimento

-

Rimborsi spese da soci

3.621.759

57% Utile dell'esercizio

67.146

10% IRAP pagata
Utilizzo fondi

3.451
-

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

8.925.697

Somma algebrica

3.757.603

Reddito al lordo delle erogazioni Liberali (perdita)

3.757.603

Erogazioni liberali
Reddito (perdita) ai fini IRES

3.757.603

REDDITO

3.757.603

PERDITA
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PROSPETTO DETERMINAZIONE IRES ANNO DI IMPOSTA 2019
Crediti d'imposta sui fondi comuni
perdita delle società traspartenti

146.524

Perdite di periodi d'imposta precedenti

615.569

Reddito imponibile

2.995.510

Imponibile IRES ad aliquota ordinaria

24,0%

IRES ad aliquota ordinaria

718.922

IRES corrispondente al reddito imponibile

718.922

detrazioni di imposta

41.715

Imposta Netta

677.207

Determinazione dell'imponibile IRAP
Sistema retributivo
Tipo di retribuzione

Importi in euro

1)

Retribuzioni spettanti al personale dipendente

793.229

5)

Compensi erogati

34.004

6)

Compensi erogati per prestazioni di collaborazione

53.837

7)

Compensi erogati per attività di lavoro autonomo

3.855

IMPONIBILE

884.925

IRAP (3,90%)

34.512

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Non sono state iscritte imposte anticipate, derivanti da perdite fiscali riportabili di esercizi precedenti, in quanto - per
le stesse - non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale
futuro.
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12/2019

Dirigenti

31/12/2018

Variazioni

1

1

Quadri
Impiegati

14

14

Operai

3

3

Altri

2

3

(1)

20

21

(1)

Totale

Nella voce “Altri” sono indicati i lavoratori Part-Time.
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del Commercio - Cooperative di Consumo, mentre per il portiere
degli stabili ancora in attività è quello dei dipendenti di proprietari di fabbricati.
Numero medio
Dirigenti

1

Impiegati

14

Operai

3

Altri dipendenti

2
20

Totale Dipendenti

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Sindaci
Compensi

29.016

Ai sensi di legge si evidenzia che non sono stati concessi prestiti o anticipazioni a amministratori o membri del collegio
sindacale.

Compensi al revisore legale o società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dalla società di revisione
legale e da entità appartenenti alla sua rete:
Valore
Revisione legale dei conti annuali

37.244

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 37.244
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Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
I diritti delle azioni privilegiate sono così stabiliti:
Descrizione

Numero

Quote da 2,58

Importo
2.616

Quote da 5,16

6.749

677

3.493

Quote da 25

1.624

40.600

Quote da 26

119

3.094

88

22.723

5.124

76.660

Quote da 258,22
Arrotondamento

1

Valore contabile

Non risultano emesse azioni con diritti diversi da quelle ordinarie.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
Di seguito vengono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, primo comma, n. 19 del codice civile.
La società non ha emesso strumenti finanziari.
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Importo
44.464.640

Impegni
di cui nei confronti di imprese controllate
di cui nei confronti di imprese collegate

36.620.963
7.813.677
33.709.955

Garanzie

33.709.955

di cui reali

Di seguito vengono dettagliati i movimenti dell'esercizio:
CONTI D'ORDINE

31/12/2018

31/12/2019

Variazione

IMPEGNI A FAVORE DI CONTROLLATE E COLLEGATE
RESIDENZE TIZIANA (INTESA SANPAOLO) APC €. 12.400.000
RHO 2015 – B.CA POPOLARE DI SONDRIO (LINEA DI CREDITO 1 MIL. NS 27%)
RHO 2015 - INTESA SANPAOLO (€ 6 MIL. X NS 27%)

5.146.000

5.146.000

-

270.000

-

(270.000)

1.620.000

1.620.000

-

16.108.333

16.109.348

1.015

CONSOCI - BPER (LINEA DI CREDITO DI € 100.000)

150.000

150.000

-

CONSOCI - BPER (OBBLIGHI COMMERCIALI VS A2A € 95.000)

142.500

142.500

-

MUTUO AEDIFICA INTESA SANPAOLO - CITTÀ CONTEMPORANEA (43,72%)
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FIDEJ/ECOPOLIS SERVIZI APC C/2029 SCAD. 31/12/2034

10.179.000

10.179.000

-

FIDEJUSSIONE SOLIDALE BPER - SETTIMO BORGO

1.800.000

1.800.000

-

Postergazione UNIPOL credito SETTIMO BORGO

1.474.110

1.474.115

5

36.889.943

36.620.963

(268.980)

40.750

40.750

-

IMPEGNI A FAVORE DI ALTRI
L.210 ACQUIRENTI RESIDENZE TIZIANA (XIONG)
CASCINA COTICA FIDEJUSSIONE A FAVORE COMUNE MILANO

111.739

COOBBLIG. FIDEJUSSIONE - ACQUIRENTI 2^ LOTTO CASCINA MERLATA

(111.739)

2.623.200

2.623.200

-

COOBBLIG. FIDEJUSS. - COMUNE DI MILANO 2^ LOTTO CASCINA MERLATA

716.945

716.945

-

PATRONAGE A GARANZIA SALDO AREA CASCINA MERLATA V/S EUROMILANO

815.192

815.192

-

PATRONAGE A GARANZIA EREDI FERRETTI - SETTIMO BORGO

527.136

527.136

-

COGARANZIA MUTUO ACQUIRENTI VIA TAVIANI - CASSANO D'ADDA

143.345

143.345

-

1.198.309

1.198.309

-

1.748.800

1.748.800

6.176.616

7.813.677

1.637.061

7.500.000

-

(7.500.000)

651.000

-

(651.000)

10.000.000

10.000.000

-

MUTUO UBI CALDIROLA IPOTECA

178.800

178.800

-

BPER APERTURA DI CREDITO - PEGNO SU TITOLI OBBLIGAZIONARI

500.000

500.000

-

230.366

230.366

GARANZIA SU ACCOLLO NON LIBERATORIO ACQUIRENTI VIA CIMBARDI
FIDEJ. NON SOLIDALE A FAVORE DI UNIPOLSAI (CITTA' CONTEMPORANEA)

GARANZIE REALI A FAVORE DI ALTRI
VIA OSMA 5 - B.CA INTESA (€ 5 MIL.)
VIA OSMA 5 - B.CA INTESA (€ 0,5 MIL.)
APC BPER BANCA €. 5.000.000 - IMMOBILE GORLINI

C.C.F.S. C/C VINCOLATO 2125/0-00 - PEGNO A GARANZIA FINANZ.
GROPPELLESE IPOTECA MUTUO UNICREDIT STABILE VIA FARA

128.232

128.232

-

GROPPELLESE IPOTECA MUTUO BCC INZAGO STABILE VIA TAVIANI

373.672

373.672

-

GROPPELLESE IPOTECA MUTUO S.PAOLO EDIFICIO 3

113.621

113.621

-

GROPPELLESE IPOTECA MUTUO S.PAOLO EDIFICIO 5 - 6

113.621

113.621

-

GROPPELLESE IPOTECA MUTUO S.PAOLO EDIFICIO 8 - 9

113.621

113.621

-

GROPPELLESE IPOTECA MUTUO UNICREDIT

600.000

600.000

-

GROPPELLESE IPOTECA MUTUO BPER STABILE VIA CIMBARDI

818.000

318.000

(500.000)

7.200.000

7.200.000

-

MUTUO UBI IPOTECA STABILE DIOMEDE
IPOTECA MUTUO INTESA SAN PAOLO - VIA OSMA

TOTALE GENERALE

13.840.022

13.840.022

28.290.567

33.709.955

5.419.388

71.357.126

78.144.595

6.787.469

Non si rilevano impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Di seguito sono indicati l'importo, la natura dell'importo e le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per la
comprensione del bilancio relative a tali operazioni, in quanto non concluse a condizioni di mercato.
Le informazioni relative alle singole operazioni sono state aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro
separata indicazione sia stata ritenuta necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.
Natura dell'operazione
Ecopolis Servizi – finanziamento attivo infruttifero
Ecopolis Servizi – riaddebito costi diversi
Ecopolis Servizi – Anticipazioni su fatt. commerciali
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Ecopolis Servizi – debito commerciale per service commerciale e
amministrativo

1.693.795

Ecopolis Servizi – debito per anticipi per ns. conto
Residenze Tiziana – finanziamento attivo infruttifero
Sicurgas – finanziamento attivo fruttifero

8.138
3.643.381
238.391

Sicurgas – fatture addebito interessi

6.666

Inferiore al totale dei crediti
Compensabile con crediti
Concesso per l'acquisizione lotti edificabili R12 e R13 –Svalutato
per Euro 482.713.
Interamente Svalutato
Interessi su finanziamento fruttifero

Città Contemporanea – finanziamento attivo infruttifero

788.883

Finanziamento acquisito da Coop. Muggiò

Città Contemporanea – credito verso cliente

460.692

Compensi variabili su attività della collegata

Città Contemporanea – debiti finanziari

80.571

Immobiliare Boffalora –crediti finanziari

285.219

Acquisito credito da incorporata Corcab Sviluppo

Rho 2015 – finanziamento attivo infruttifero

710.000

In attesa cessione partecipazione – Svalutato per Euro 310.000

Consoci Energie – finanziamento attivo fruttifero

363.508

Interessi a condizioni di mercato

Consoci Energie – anticipo a fornitori

425.000

Imputabile ai debiti per fornitura

Consoci Energie – debito verso fornitore

653.997

Fornitura elettricità e gas per riscaldamento

Divim – finanziamento attivo infruttifero

130.285

Svalutato per Euro 100.285.

Settimo Borgo – finanziamento attivo infruttifero

1.493.082

Settimo Borgo – credito verso cliente
Quality Living Service – credito verso cliente

8.684
76.268

Debiti per trasparenza fiscale

Concesso per l'acquisizione dell'area – Svalutato per Euro 60.962.
Importo non significativo
Addebito servizi di building management

Di seguito dettagliamo gli effetti economici dei rapporti intercorsi con società controllate o collegate:
Natura dell'operazione

Importo

Altre informazioni

RICAVI COMMERCIALI
RICAVI PER SERVIZI

95.485

QUALITY LIVING SERVICES SRL

SERVIZI COMMERCIALI

69.588

CITTA' CONTEMPORANEA SRL

RIADDEBITO COSTI

52.384

ECOPOLIS SERVIZI SRL

217.457
COSTI COMMERCIALI
SERVIZI AMMINISTRATIVI

810.000

ECOPOLIS SERVIZI SRL

LOCAZIONI COMMERCIALI

90.000

ECOPOLIS SERVIZI SRL

PIANO MOBILITA' + VARIE Q.L.S. SRL

80.000

ECOPOLIS SERVIZI SRL

INCARICO Ex CORCAB SVILUPPO

10.000

ECOPOLIS SERVIZI SRL

RISCALDAMENTO E ACS - CONSUMO

798.195

CONSOCI ENERGIE SRL

ENERGIA ELETTRICA - CONSUMO

199.615

CONSOCI ENERGIE SRL

UTENZE DA RIADDEBITARE A TERZI

84.710

CONSOCI ENERGIE SRL

SERVIZI CONTRATTUALI RISCALDAMENTO

23.602

CONSOCI ENERGIE SRL

4.825

CONSOCI ENERGIE SRL

1.430

CONS. GERENZANO - EX NIVEA

ALTRE UTENZE
COSTI GESTIONE

2.102.377

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura commerciale sono state concluse a
condizioni normali di mercato. Le operazioni di finanziamento sono per lo più infruttifere di interessi.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
In data 17 marzo 2020, è entrato in vigore il Decreto Legge “recante misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” (“Decreto”), approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale
(Serie Generale n. 70 del 17-03-2020), dove viene previsto all'art. 106 del Decreto che in deroga a quanto previsto
dall'art. 2364, comma 2 e dall'art. 2478-bis c.c. e alle disposizioni statutarie, è consentito a tutte le società di convocare
l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le adunanze per l'approvazione dei bilanci
2019 potranno quindi essere convocate entro il 28 giugno 2020.
La nostra Cooperativa è stata colpita direttamente dagli effetti di questa pandemia, registrando ben due casi di positività
al Covid-19 nella sede principale e innumerevoli altri tra i propri soci, pertanto è parso naturale al Consiglio di
Amministrazione differire la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci.
Sebbene l'emergenza Covid-19 abbia creato un clima d'incertezza generale, rispetto ad altri settori dell'economia, avrà
effetti più limitati e diluiti nel tempo sul mondo cooperativo di cui Delta Ecopolis è un importante attore della realtà
milanese. L'attuale situazione legata all'emergenza Covid-19 sta rallentando il ritmo delle assegnazioni in proprietà di
alloggi offerti ai soci, nonché lo sviluppo dei numerosi progetti in cui la Cooperativa è impegnata, direttamente o
tramite società partecipate; si auspica in una ripresa nella seconda metà del 2020. Attualmente non sono valutabili gli
effetti patrimoniali, economici e finanziari di questi ritardi, ma si ritiene non possano pregiudicare in maniera sensibile
gli equilibri gestionali della Cooperativa.
Ciò detto, nel 2020 saranno acquisiti 19 alloggi, di cui 14 già in affitto e 5 già promessi in vendita, dalla controllata
Residenze Tiziana Srl a compensazione del sostegno finanziario prestato da Delta Ecopolis durante questi anni di
difficoltà del mercato immobiliare; inoltre, si è in procinto di ridefinire gli assetti societari portando l'altro socio, Edilvit
Srl, a una partecipazione paritetica.
Concluso l'intervento di Lambrate, realizzato attraverso la cooperativa Ecopolis Casa Sc, si procederà, una volta
completati i rogiti notarili degli appartamenti assegnati in proprietà, all'incorporazione della stessa Ecopolis Casa;
l'operazione porterà in dote 25 appartamenti destinati all'affitto a canone concordato e uno spazio di Co-Housing dalla
capienza massima di 13 posti letto destinato all'affitto temporaneo.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 quinquies e sexies), C.c..

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2019

Euro

117.800

Euro

3.534

Euro

114.266

Destinazione:
a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92
Attribuzione:
a riserva L. 944/77

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Vincenzo Barbieri
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019
Signori Soci,
l'esercizio chiuso al 31/12/2019 riporta un risultato positivo pari a Euro 117.800.
Il 2019 è stato un anno abbastanza intenso per quanto riguarda l’attività della nostra cooperativa; la prevista
fusione con la cooperativa Abitanti di Settimo Milanese, nonostante il gran lavoro preparatorio svolto, non è
stata deliberata dall’assemblea dei soci di quest’ultima; invece è andata a buon fine l’incorporazione di
Corcab Sviluppo Soc. Coop. portando in dote alcune partecipazioni quali Euromilano Spa e Immobiliare
Boffalora Srl e un avanzo di cassa di circa Euro 375 mila. L’assegnazione ai soci del patrimonio sociale ha
preso una forte accelerazione con la messa a disposizione degli immobili di via Osma e via Sapri; nel 2019
sono stati assegnati in proprietà o promessi in vendita ben 44 alloggi per un controvalore di circa Euro 7,55
milioni. Per far fronte alle crescenti richieste di prelievo del prestito da parte dei soci, nel mese di gennaio è
stato erogato da B.ca Intesa un finanziamento ipotecario vincolato alla restituzione del prestito sociale;
questo ha portato una iniezione di nuova liquidità per circa Euro 5,8 milioni, consentendo una navigazione
tranquilla durante tutto il prosieguo dell’anno. Nell’esercizio è stata acquisita la partecipazione in VillageCare Srl con cui è iniziata una collaborazione per l’offerta ai soci della Cooperativa di supporto nella gestione
di congiunti non più autosufficienti.
Un fatto straordinario e inaspettato: Covid 19
L’esplosione del coronavirus, all’inizio del 2020, poi diventata pandemia, ha distanziato le relazioni sociali, ha
frenato la produzione di beni, ha imposto di pensare una nuova organizzazione del lavoro (smart working).
Nei dibattiti pubblici i partecipanti ipotizzano nuove idee per ripartire, spesso legate alle tecnologie. Di sicuro
però, cambiamenti e innovazione, non stravolgeranno il funzionamento dell'economia nazionale e
internazionale: le fabbriche saranno ancora necessarie per produrre beni (e finché non sarà tutto
automatizzato, ci vorranno anche gli operai, gli impiegati, accanto agli ingegneri), e ci vorranno sempre le
aziende che distribuiscono i prodotti; così come ci vorranno società o enti pubblici e privati che offrono
servizi; e ci vorranno i consumatori che utilizzano i prodotti e i servizi in uno spazio urbano o privato.
Non sappiamo quanto durerà il virus e come ci obbligherà a comportarci. Ma già abbiamo temi fondamentali
su cui confrontarci legati alla città e in generale alla nostra esistenza: lo spazio pubblico, lo spazio privato (la
casa), gli spazi condivisi, il rapporto uomo natura. E abbiamo il tema del lavoro: se tutto sarà automatizzato
cosa faranno le persone? Come matura questo confronto dando vita a progetti che consentano uno sviluppo
equilibrato delle macchine e delle persone? E come ci organizziamo per affrontare nuovi virus?
Progettualità e solidarietà sono i due termini che dovranno fare da guida. E ritorna prepotentemente la
cooperazione come approccio alle cose e alle relazioni umane. In questo tempo le persone hanno riscoperto
il valore del vicino, il valore della comunità, la solidarietà. Nei prossimi mesi svilupperemo tanti contatti con i
soci (con il telefono, con le mail, con questionari) per raccogliere le esigenze, le opinioni che ci consentano,
partendo dai soci, di definire meglio la Cooperativa e la sua funzione.
Il tempo del Covid 19 e la cooperazione
Insieme ad altre cooperative abbiamo promosso un Comitato contro il Covid 19 che è riuscito a donare 8
ventilatori polmonari agli ospedali pubblici milanesi.
Con la comparsa del virus, la nostra attenzione è andata ai soci più fragili (anziani soli), per i quali ci siamo
resi disponibili per aiutarli a fare la spesa per loro.
Abbiamo partecipato, chiamiamola così, a una rete di solidarietà composta oltre che dalla nostra
Cooperativa da altre associazioni presenti sui territori della zona 8 e di Rogoredo.
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Milano Città della solidarietà e dello sviluppo
Milano è sempre stata una città in continuo cambiamento che ha saputo interpretare le novità e ha saputo
riprogettarsi. Anche oggi Milano sta affrontando i cambiamenti restando sempre in testa ai processi e non in
coda. Il capoluogo lombardo è tra le aree più importanti al mondo e continua ad essere attrattiva per
investitori, studenti, imprese e turisti.
La capacità di ripensarsi è testimoniata anche dalla proposta del nuovo PGT. Milano guarda oltre i propri
confini e traccia le grandi trasformazioni dell’area metropolitana dei prossimi 10 anni. Mind-post Expo, lungo
l’asse del Nord Ovest e Città della Salute a Nord Est tracciano gli assi principali di sviluppo. I nodi di
interscambio, dislocati lungo i confini, individuano le porte di accesso, attraverso il trasporto pubblico e alla
definizione dell’Area B. Gli scali e le stazioni ferroviarie proiettano lo sviluppo urbano in una dimensione
infrastrutturale di scala metropolitana e regionale. Va sottolineata la Circle-Line che intercetta le linee
metropolitane in una logica di interscambio e connessione su ferro. Dall’altro la “cintura verde ecologica, che
trova punti notevoli negli scali, diventa soglia urbana del Parco Metropolitano, fusione di Parco Nord e Parco
Agricolo Sud”. Al tempo stesso, “lavoriamo alla rigenerazione di Milano dal suo interno. L’acqua torna
protagonista, grazie alla riapertura dei Navigli che valorizzano il centro storico e si ricongiungono a Nord Est
con la Martesana. I sette scali ferroviari ricuciti diventano capisaldi di un esteso processo di rigenerazione
urbana diffusa, che parte dal reinventare lo spazio pubblico per ridurre le fratture lungo i viali delle regioni per
poi diramarsi lungo gli assi storici verso i nuclei esterni. Il disegno di una rete pedonale diffusa valorizza le
piazze, le strade, i quartieri e le identità locali di cui è fatta la città, struttura portante della vita urbana. La
rigenerazione intercetta i servizi e i quartieri popolari e rinaturalizza i comparti produttivi. I grandi vuoti urbani
si candidano a ospitare le funzioni urbane attrattive che verranno”.
Sono ragionamenti che abbiamo fatto già lo scorso anno.
È ancora così? Ora dovrà convivere con il virus, ma credo di sì, se consideriamo l’inquadramento generale.
Dovrà fare i conti con la distanza tra le persone, le mascherine, le attenzioni particolari per l’igiene, ma il
contesto non cambia. Milano ha affrontato grandi crisi (la peste, le due guerre mondiali) e si è sempre
risollevata. L’operosità, l’innovazione, la solidarietà dei suoi abitanti e delle sue imprese l’hanno fatta
diventare guida e traino dell’economia nazionale.
La Cooperativa è parte di questo contesto e agisce da protagonista. Nell’Assemblea dei soci parliamo dei
progetti, e delle realizzazioni edilizie e sociali. Parliamo anche dei numeri, ma tracciamo l’evoluzione della
Cooperativa, sottolineando come la nostra organizzazione, sviluppando i suoi progetti imprenditoriali, punta
al radicamento sul territorio, anzi riparte dal territorio per estendere la partecipazione dei soci già iscritti e per
conquistarne di nuovi.
La nostra Assemblea è l’occasione per riflettere sul futuro, e per una Cooperativa storica e nuova come la
nostra, significa reinterpretare la realtà che cambia e promuovere nuove idee aderenti alla situazione mutata,
sempre mettendo al centro i soci, le persone, cioè le risorse più importanti.
Dobbiamo farlo anche nel tempo del Covid 19, anzi di più.
La Cooperativa si consolida e si sviluppa
La presenza di Delta Ecopolis si consolida nelle aree storiche (Lampugnano, Rogoredo, Trenno, Senago,
Groppello) e si insedia in nuove realtà, genera cooperazione e adesione al progetto cooperativo in altre aree:
Lambrate, Cascina Merlata, Settimo Milanese, Rogoredo-Merezzate, Niguarda. Il progetto imprenditoriale è
saldamente ancorato ai valori di mutualità e solidarietà: tutti i progetti, le soluzioni e le innovazioni proposte,
adattandosi alle nuove esigenze, si basano su quei valori. Oltre cento anni sono passati attraverso fasi
storiche diverse, qualche volta tragiche, come le due guerre mondiali e il fascismo, altre volte di sviluppo,
altre ancora di crisi interminabile, come quella attuale del 2008 che sembrava essere passata, e che ora con
l’emergenza sanitaria crea delle incertezze. Nel corso dei cento anni, anche quando Delta Ecopolis viveva in
altre cooperative, sono stati chiusi bilanci sia in attivo che in passivo, legati ai periodi storici di sviluppo o di
crisi. Ciò che ha motivato sempre i cooperatori è stata la fiducia nel futuro, anche nei momenti duri. Diverse
generazioni si sono alternate alla guida delle cooperative e nelle abitazioni, tutte hanno sempre saputo
mantenere una unità di fondo basata sulla convinzione che deve essere salvaguardata la Cooperativa e non
i privilegi dei singoli. Il tutto con la piena consapevolezza che la Cooperativa è uno straordinario strumento
imprenditoriale e sociale che vive e prospera in rapporto all’intergenerazionalità.
Cascina Cotica e le attività della Fondazione
La Nostra Cooperativa, come sapete ha costituito la Fondazione Cotica con l’obiettivo di promuovere
aggregazione, cultura, comunità. La fondazione non vuole occupare un solo luogo della Città, ma vuole
abitare più luoghi dialogando con i territori di Rogoredo (essenziale il rapporto con il circolo Mondini), del
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Municipio 7 con il con il Teatro 89 di via Zoia e la Cooperativa Degradi, con Niguarda e il Teatro La
Cooperativa, con la rete delle cascine e delle associazioni milanesi. Dopo essere stata riconosciuta dalla
Regione Lombardia, la Fondazione ha iniziato a marzo del 2019 la sua molteplice attività, realizzando 93
eventi e aggregando circa quattro mila persone; iniziative di cabaret, teatro, didattiche, tempo libero. Le
iniziative sono state supportate da tanti soci volontari, a cui va il nostro ringraziamento. La Cascina è
diventato un luogo di relazioni, di erogazione di servizi, di eventi culturali e ricreativi, di momenti formativi.
Cotica si trova in periferia, ma con le nostre attività si avvicina al centro. Di più, vogliamo fare in modo che
Cotica diventi luogo d’interesse e interlocutore della Milano innovativa e solidale, un punto della città
policentrica dove vivono i grandi eventi milanesi (ad es. relativi all’ambiente, alla digital week, a book city).
Gli obiettivi della Fondazione sono stati ritenuti meritevoli ed in futuro i cittadini che lo riterranno opportuno
potranno devolvere in suo favore il 5 per mille.
Evoluzione della società italiana e Cooperativa
Nel 2019 il mercato immobiliare si è ripreso non solo a Milano, ma anche in provincia. L’attenzione di molti
investitori stranieri è rivolta alla nostra città certamente per quanto riguardi i progetti più noti, gli scali
ferroviari e quelli di Reinventing City, ma anche per altre aree. L’interesse è cresciuto anche da parte degli
studenti, rispetto all’università, e dei turisti per la Milano città d’arte, moderna, dalle architetture slanciate,
armoniose, e suggestive.
Negli ultimi anni c’è stata un’evoluzione sia della struttura economica e sociale sia delle nostre abitudini.
L’uso di nuovi strumenti come internet, i telefonini (connessi sempre con il mondo!), il desiderio di nuovi
spazi da vivere, l’ambizione di vivere in una realtà rispettosa dell’ecologia, i tempi di vita, la ricerca di nuovi
miti, le relazioni che s’intrecciano in nuovi luoghi collettivi, modificano i nostri standard qualitativi, le nostre
percezioni sul benessere e ci spingono a ricercare un nuovo equilibrio all’interno della società, nelle relazioni
sociali e rispetto ai consumi. Si riparte da qui. Naturalmente serve ricreare opportunità di lavoro, innanzitutto
per i giovani. Quindi è importante anche per noi confrontarci continuamente con l’innovazione. La forma
societaria cooperativa può essere uno strumento utile per costruire nuovi modelli di business che creino
anche lavoro. I giovani, le persone in generale possono mettersi insieme per progettare il loro lavoro, senza
pensare all’arricchimento personale, ma al giusto grado di benessere personale e alla ricchezza collettiva.
Fare Cooperativa in un contesto in cui le risorse finanziarie vengono messe a disposizione attraverso una
rigida selezione, in cui le imprese storiche chiudono, la demografia cambia e le dinamiche migratorie
caratterizzano il vecchio e nuovo mondo, in cui i bisogni cambiano, può essere un modo per mettere insieme
le intelligenze che aiutino l’economia nazionale e allo stesso tempo promuovano il lavoro e contribuiscano a
disegnare le basi di una nuova società.
Il cambiamento investe tutti i settori e indica che il Paese deve cambiare: le sue regole, la sua burocrazia, le
sue modalità di decidere. Le persone si aspettano una maggiore sensibilità delle istituzioni nei confronti dei
più deboli, e nei confronti del bene comune. L’Italia deve riorganizzarsi affinché le sue Istituzioni nazionali, gli
enti locali, le banche siano vicine alle imprese e ai cittadini.
Per la nostra storia noi siamo sempre attenti ai cambiamenti e lo siamo oggi in particolare, interpretando le
mutate situazioni e provando a cambiare noi stessi per essere adeguati a questo momento storico. Dopo le
importanti scelte compiute negli anni precedenti, anche con questo bilancio seguiamo il filone degli
assestamenti patrimoniali e le scelte finanziarie funzionali a strutturare al meglio la cooperativa, ma
contemporaneamente avviamo progetti innovativi legati all’abitare.
Poiché noi siamo una Cooperativa di abitanti, bisogna partire dalle persone che usufruiscono del bene casa
in godimento o in proprietà sapendo che sono portatori di bisogni che vanno oltre la casa. Allora gli abitanti
in cooperativa devono avere la possibilità di trovare risposte ai loro bisogni e devono contribuire a trovare
soluzioni.
Se è così, l’approccio del Consiglio di Amministrazione deve partire dalla demografia stratificata degli abitanti
soci: anziani in aumento, nuove coppie di giovani, fascia media di 50/60enni; e deve partire dalle esigenze di
una società dinamica come quella milanese. La Cooperativa inoltre deve guardare oltre i suoi abitanti e
sviluppare cooperazione con tutti i cittadini che vogliono incontrare la Cooperativa. Le proposte del Consiglio
nascono tenendo conto di questa situazione, la realizzazione di servizi socio-sanitari in collaborazione con
Poliambulatori Pubblici o Aziende Ospedaliere, la collaborazione con l’associazione Mitades per la gestione
del tempo libero a Trenno, il centro al 77 con le sue varie attività di coinvolgimento di soci e non soci, la
polisportiva di Rogoredo, unica risposta ampia per il tempo libero e lo sport in un quartiere allo stesso tempo
storico e nuovo, perché comprende anche Santa Giulia ed è previsto un ulteriore sviluppo nell’area
Merezzate, la Polisportiva di Garegnano, Quante Scene, il Circolo Mondini e altri. Al tempo stesso lo
sguardo della cooperativa è orientato anche verso nuove domande, alloggi temporanei, affitti brevi e alloggi
per studenti.
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Il progetto Cotica realizza questa visione e da corpo a queste idee. Molti nuovi soci e cittadini, già nei primi
mesi del 2019, hanno iniziato a frequentare le attività che si svolgono in Cascina.
Solidarietà e Mutualità si allargano, lo scambio mutualistico relativo alla casa diventa la casa in godimento,
la casa in proprietà, la casa per periodi brevi e per gli studenti; mutualità anche attraverso la fornitura dei
servizi. La cooperazione si distingue anche per questo.
Tutto ciò è valido in una società che combatte contro il virus Covid 19, un nemico invisibile, che non si
conosce ancora, che ci costringe a superare tante categorie che abitualmente usiamo per i nostri
ragionamenti, a cambiare i nostri percorsi, ad essere più fantasiosi, più coraggiosi.
L’Europa
Per tracciare una prospettiva di lungo periodo l’Europa è indispensabile. Ancor più oggi, nel tempo del Covid
19, sono necessarie strategie comuni per combattere il virus, per combattere la paura, per riprendere la
libera circolazione delle persone e delle merci.
Ripartire dalla progettualità per ripensare lo spazio geopolitico d’Europa, i suoi connotati sociali, i suoi valori,
il suo sistema della mobilità e della produzione, il suo sistema creditizio. Rimettendo al centro uomini e
donne con i loro problemi e aspirazioni, per consentirgli d’agire al fine di contribuire allo sviluppo dell’Europa.
Solo così si può rilanciare l’Europa perché diventa l’Europa di un popolo e dei cittadini e non solo dei vincoli
e delle sovrastrutture. L’Italia e l’Europa sono inscindibili per indicare un nuovo futuro per la loro storia, per
riaffermare la democrazia, per gli enormi interessi che si intrecciano e anche per difendersi dalle minacce
provenienti da altri sistemi economici. Non è pensabile oggi ipotizzare guerre per conquistare spazi
commerciali e vantaggi per lo sfruttamento delle materie prime. La guerra oggi avviene con altri mezzi che
innanzitutto sono: la competitività del paese, il funzionamento della pubblica amministrazione locale e le
sovrastrutture europee, la qualità dell’apparato industriale di tutta l’Europa, il sistema culturale (che per
l’Italia sarebbe uno straordinario punto di vantaggio rispetto a chicchessia), il sistema della mobilità,
l’accesso a Internet, la scuola primaria e secondaria e l’università. Affrontare insieme i temi dell’immigrazione
sapendo che diventa necessario promuovere politiche inclusive, non razziste o di avversione. Naturalmente
tutti i paesi devono far rispettare le leggi, punire chi delinque, organizzare una presenza diffusa delle forze
dell’ordine che assicurino tranquillità alla gente e prevengano atti delittuosi. L’Europa può ospitare cittadini
del mondo che si accingono, nel rispetto delle leggi, a contribuire alla crescita economica e culturale
dell’antico continente per trasformarlo nella civiltà più avanzata. Ciò consente di affrontare anche i problemi
della vecchiaia, dell’assistenza, e del mantenimento di un sistema di sicurezza sociale adeguato alla nuova
struttura demografica.
La strategia
Dieci punti per migliorare la nostra Cooperativa.
1. Promuovere ulteriori iniziative che coinvolgano i soci nella condivisione delle scelte e nella promozione
di idee.
2. Sviluppare iniziative che diffondano la cultura cooperativa e generino un terreno favorevole per
aggregare nuovi soci.
3. Riorganizzare e migliorare le competenze professionali della Cooperativa.
4. Organizzare i cittadini dei territori dove sono previste iniziative immobiliari; promuovere i servizi
promossi dalla Cooperativa, anche in partnership, per soddisfare nuovi bisogni.
5. Sviluppare la collaborazione tra le cooperative.
6. Sviluppare idee per progettare gli spazi e le residenze (vecchie e nuove) nel rispetto dell’ambiente.
7. Continuare la vendita ai soci di alloggi del nostro patrimonio indiviso a ulteriore garanzia del prestito
sociale.
8. Agire sui costi di struttura, riducendo i costi superflui, selezionando le attività, senza mai intaccare la
capacità tecnica e gestionale della cooperativa e rispettando il lavoro dei dipendenti;
9. Migliorare la struttura finanziaria della Cooperativa;
10. Continuare lo sviluppo di nuove attività: gestore sociale, affitti brevi, alloggi per studenti, servizi di
gas e luce, servizi agli anziani, ecc.
Così facendo puntualizziamo le strategie e le azioni da compiere per progettare il nuovo modello cooperativo
nel nuovo contesto economico, sociale, politico e sanitario.
Alcuni temi che la Cooperativa sta già affrontando.
- Innovazione del prodotto casa, sia dal punto di vista del confort che da quello dei costi, nel rispetto
dell’ambiente, ricercando e sperimentando le più innovative soluzioni per il risparmio energetico e
per il rispetto della natura; innovazione legata alla progettazione degli spazi e dei servizi intorno alla
casa (Cascina Merlata).
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- Gestione del patrimonio, sia da un punto di vista delle manutenzioni che dei ricavi; gli interventi sul
nostro patrimonio sono rilevanti e tendono a migliorare la vivibilità nelle nostre case e nei nostri
giardini; sperimentazione della gestione degli edifici misti (soci in godimento e soci in proprietà).
- Interventi a proprietà divisa, promuovendo la domanda e tenendo conto dei cicli del mercato
immobiliare;
- Sviluppo dei servizi, come nuova fonte di ricavi e come strumenti per soddisfare i bisogni dei soci;
- Gestione di patrimoni pubblici o privati, l’esperienza maturata in cento anni di storia può essere
messa a disposizione dell’utenza fornendo un servizio cooperativo;
- Iniziative culturali, ricreative, sociali, che rappresentano la cifra distintiva della cooperativa.
Il nostro modello cooperativo inoltre punta a valorizzare le sedi territoriali come organismi indispensabili per
la vita economica e sociale di una grande Cooperativa. Ciò consente d’agire nei quartieri con un programma
di manutenzioni, vagliato attentamente, sul patrimonio immobiliare, di far trovare sempre ai nostri abitanti un
interlocutore sensibile e ravvicinato e di mantenere alta la sicurezza delle persone rispetto ad altri quartieri
non cooperativi.
Il modello cooperativo vive e si sviluppa se i soci (il susseguirsi di generazioni di soci) rinnovano quei valori
di mutualità, convivenza civile e rispetto della proprietà della cooperativa e di sostegno alla stessa, che fanno
del nostro esempio imprenditoriale un caso originale e invidiato.
Ciò conferma che il nostro patrimonio (immobiliare, culturale e umano appartiene alle generazioni di soci, ed
è un valore per tutta la società.
Investimenti sul patrimonio, vendita di alloggi e prestito sociale
La Cooperativa ha sempre posto una grande attenzione per il mantenimento del patrimonio usando il prestito
sociale per finanziare le ristrutturazioni. Dal 2008 fino al 2019 abbiamo investito per ristrutturazioni degli
edifici, sostituzioni caldaie, adeguamenti impianti, Euro 40,690 Milioni. L’uso del prestito sociale ha
consentito di programmare le ristrutturazioni e prevedere il rientro dell’investimento in 25 anni. Naturalmente
i soci non hanno vincolato i risparmi per 25 anni, anzi, la Cooperativa deve avere sempre risorse liquide per
restituire, a chi ne fa richiesta – in qualunque momento –, il deposito.
Fino a sei/sette anni fa, il deposito sociale era sempre cresciuto, poi, con il consolidarsi della crisi
economica, l’aumento della disoccupazione e l’occupazione giovanile sempre più precaria, ha iniziato a
scendere. Dal 2014 al 2019 vi è stata una riduzione di 13 milioni, passando da 82 a 69 milioni. Pur con
questa riduzione, la Cooperativa ha sempre mantenuto un grado di liquidità adeguata, grazie alle scelte che
ha fatto. L’assegnazione ai soci che hanno voluto o che volessero in futuro degli alloggi del nostro patrimonio
consente di mantenere sempre una buona liquidità per rispondere alle richieste di prelievo del prestito e
continuare gli impegni di ristrutturazione degli edifici e l’innovazione necessaria per rinnovare la Cooperativa.
Ciò consente di mantenere un equilibrio finanziario e degli affitti calmierati, adatti a gran parte del nostro
corpo sociale che è anziano (concreta dimostrazione di attenzione nei confronti dei soci anziani). Questo
processo e le scelte compiute dimostrano che Delta Ecopolis è sempre stata affidabile e, vale la pena
sottolinearlo, l’affidabilità della Cooperativa è la migliore garanzia per il prestito sociale. Chi non volesse
acquistare rimane in godimento alle stesse condizioni.
Potenziamento Amministrazione e Ufficio Tecnico
Nel 2019 abbiamo deciso di rafforzare l’Amministrazione e l’Ufficio Tecnico. Riguardo all’amministrazione c’è
la necessità di gestire la complessità delle norme amministrative in modo puntuale. Riguardo all’ufficio
tecnico (UT) c’è la necessità di migliorare il coordinamento dei tecnici e degli interventi di manutenzione
ordinaria; inoltre l’UT deve studiare e programmare gli interventi di manutenzione straordinaria alla luce
dell’obiettivo (proprio della Cooperativa) di ottenere un adeguato decoro architettonico, un buon risparmio
energetico, insomma fare in modo che storici edifici vivano un migliore rapporto con la natura; infine, l’UT
deve supportare il CdA nei nuovi interventi residenziali.
Piattaforma digitale per la Gestione del patrimonio
Attualmente gran parte dei documenti relativi ai nostri edifici e immobili sono in “cartaceo”, ragion per cui la
prima cosa che prevediamo di fare è di proseguire nella digitalizzazione di tutti i documenti di archivio delle
nostre “Unità Territoriali” (permessi, licenze, certificazioni, ecc.).
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Contemporaneamente si passerà alla digitalizzazione di tutte le chiamate dei soci, per qualsiasi richiesta di
carattere “manutentivo” e di questa fase è iniziato il test operativo inizio 2020. L’operatore di Delta Ecopolis
che riceverà la chiamata attraverso la piattaforma digitale, sarà in grado di controllare la richiesta, di
programmare l’evasione dell’intervento di manutenzione (scegliendo rapidamente il “fornitore”) e infine
effettuare la fatturazione sino al controllo del pagamento. Attraverso questa “Piattaforma digitale” gli
operatori della cooperativa potranno seguire tutte le manutenzioni ordinarie, le urgenze, nonché le
“manutenzioni straordinarie programmate”.
Questi cambiamenti andranno a beneficio dei soci ma, anche, di Delta Ecopolis che potrà migliorare il
controllo di gestione e misurare l’efficienza e l’efficacia dei propri servizi. La digitalizzazione sarà condivisa
con tutte le nostre Sedi Territoriali, le quali potranno garantire uno standard qualitativo omogeneo e comune
per tutti e ovunque gli interventi debbano essere fatti. Lo sviluppo futuro di questo “sistema” prevede la
possibilità di utilizzare tablet e telefoni per accedere direttamente agli edifici oggetto della “manutenzione” e
semplificare e velocizzare ancor di più tutte le procedure. Così attrezzati, in un futuro non lontano, potremo
persino competere per offrire i nostri servizi a altre cooperative, imprese, enti, insomma, tanto a settori
pubblici che privati.
Collaborazione tra Cooperative
L’idea su cui stiamo lavorando è quella di costituire una rete tra cooperative quale strumento imprenditoriale
che aiuti il confronto e l’organizzazione delle cooperative aderenti. Una rete che permette di migliorare
l’offerta dei servizi ai soci, in particolare per quanto riguarda il coordinamento tecnico e amministrativo.
Cooperativa Unitaria Abitare Milano
CCL e Delta Ecopolis collaborano da diversi anni. La loro cooperazione si è rinsaldata con l’intervento
edilizio, di grande successo, di Lambrate. CCL e Delta Ecopolis, da sempre attente ai mutamenti sociali,
hanno deciso, nel 2019, di dar vita alla Coop. Unitaria fondendo in essa i loro valori e le modalità operative.
Unitaria è uno strumento imprenditoriale che opera su Milano e persegue il principio della mutualità al fine di
procurare ai soci un bene immobiliare a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato, attraverso progetti di
“mutualità immediata” (l’assegnazione di case ai soci) e di “mutualità differita” con una visione di lungo
periodo per contribuire a fare la città.
Inoltre si pone questi altri.
1.Sostenibilità Sociale. Unitaria intende ampliare i gruppi di interesse sociale e coinvolgere nello spirito
cooperativo tutte le fasce della popolazione: studenti, anziani, e in particolare definire le proprie politiche di
azione anche in relazione a nuovi fenomeni demografici quali precariato giovanile, invecchiamento della
società, nuclei monofamiliari, separati, lavoratori temporanei. È tramite la coesione sociale e il continuo
adattamento delle forme della città ai suoi abitanti che si garantisce la tenuta della qualità urbana e civile dei
luoghi.
2. Sostenibilità economica. Non avendo fini di speculazione privata, Unitaria sarà in grado di offrire ai suoi
soci condizioni migliori rispetto a quelle di mercato, e più grande sarà il numero di soci della Cooperativa più
forte sarà il suo posizionamento sul mercato e la riduzione dei costi edificatori.
3. Sostenibilità ambientale. Unitaria valorizza la capacità riproduttiva della terra e il rapporto fra costruito e
natura, visto come elemento fondativo di equilibrio, bellezza e unicità dei luoghi.
Attorno a queste idee, la nuova Cooperativa ha raccolto oltre 200 soci che vogliono acquistare la casa a
Milano candidandosi a partecipare più importanti operazioni di riqualificazione urbana (Scali Ferroviari,
Reinventing City), nonché a reperire sul mercato aree per soddisfare le richieste dei soci. Insieme, la
cooperazione si fa strada.
Condizioni operative e sviluppo dell'attività
La nostra Cooperativa, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore immobiliare; gli ambiti operativi
si possono sintetizzare in tre macro-aree: l’assegnazione in godimento, gestita interamente; l’assegnazione
in proprietà, allocata su società di capitali da noi partecipate o attraverso cooperative di scopo da noi gestite;
le attività di servizi – intese nella loro accezione più ampia - allocate su società dedicate. Inoltre, si ricorda la
costante attenzione al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio sociale, nonché la tutela del risparmio dei
soci, testimoniata dall’accensione di un finanziamento dedicato a garanzia della restituzione dello stesso.
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Milano, via Giulio Natta n. 19 e nelle
sedi territoriali di Milano, via Medea n.10, via Giorgi n. 15, via Trenno n. 41, nella sede di Senago (MI), via
Piave n. 3 e nella sede di Cassano d’Adda (MI), via Cimbardi n. 20.
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Andamento della gestione
Andamento generale dell’attività
Dal Bollettino Economico n.1/2020 della B.ca d’Italia si rilevava che l'attività economica italiana, lievemente
cresciuta nel terzo trimestre del 2019, sarebbe rimasta pressoché stazionaria nel quarto, continuando a
risentire soprattutto della debolezza del settore manifatturiero. Nelle indagini dell'Istat e della Banca d'Italia le
imprese esprimono valutazioni appena più favorevoli sugli ordini e sulla domanda estera, ma continuano a
considerare l'incertezza e le tensioni commerciali come ostacoli alla propria attività. Per il 2020 le aziende
avrebbero programmato un'espansione degli investimenti, anche se più contenuta dell'anno precedente.
L'inflazione è contenuta (0,5% in dicembre). Alla dinamica dei prezzi contribuiscono soprattutto i servizi,
mentre è ancora modesta la crescita dei prezzi dei beni industriali. L'inflazione di fondo si è rafforzata
lievemente nei mesi autunnali, allo 0,7%, sebbene le aspettative di inflazione delle imprese sono in calo.
Il costo del credito è sceso, in modo significativo per le famiglie favorendo la crescita dei prestiti, mentre è
negativa per le imprese, rispecchiando, in base ai sondaggi, la debolezza della domanda di finanziamenti.
Le informazioni preliminari disponibili per il 2019 segnalano una lieve flessione dell'indebitamento netto delle
Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL e un aumento del rapporto tra il debito e il prodotto. La manovra
di bilancio per il triennio 2020-22, approvata lo scorso dicembre dal Parlamento, accresce il disavanzo di 0,7
punti percentuali del PIL in media all'anno rispetto ai valori tendenziali. Sulla base di queste ipotesi, la
proiezione centrale indicava un incremento del PIL dello 0,5% quest'anno, dello 0,9% nel 2021 e dell'1,1%
nel 2022 sostenuto sia dalla graduale ripresa degli scambi internazionali, sia dalla moderata espansione
della domanda interna. La discesa degli spread sovrani osservata dallo scorso giugno contribuirebbe a
innalzare l'accumulazione di capitale di circa 3,5 punti percentuali nel complesso del triennio 2020-22.
L'inflazione aumenterebbe in modo graduale fino all'1,3% nel 2022, per effetto della ripresa delle retribuzioni
e dei margini di profitto che beneficerebbero della migliore fase ciclica.
Come noto, gli effetti della pandemia di Covid-19 di inizio 2020 si sono riflessi sull'attività produttiva e sulla
domanda aggregata di tutte le economie; nell'anno la riduzione del commercio internazionale sarà molto
forte. Il peggioramento delle prospettive di crescita si è tradotto in una decisa caduta degli indici di borsa e in
un brusco innalzamento della volatilità e dell'avversione al rischio. In tutti i principali paesi le autorità
monetarie e fiscali hanno posto in essere forti misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese,
del credito all'economia e della liquidità sui mercati. Dopo un avvio inizialmente più rapido in Italia, l'epidemia
si è diffusa in tutti i paesi dell'area dell'euro. In linea con la caduta dell'attività e della domanda aggregata e
col timore di conseguenze permanenti sull'economia, le attese di inflazione si sono ridotte in modo marcato
su tutti gli orizzonti. Il Consiglio direttivo della BCE ha allentato con forza le condizioni monetarie, adottando
un ampio pacchetto di misure tra cui operazioni di rifinanziamento più espansive per sostenere la liquidità
delle imprese e un nuovo programma di acquisto di titoli per l'emergenza pandemica, volto a contrastare
l'aumento dei differenziali di rendimento.
Il Bollettino Economico n.2/2020 della B.ca d’Italia rileva che la produzione industriale del primo trimestre
2020 sarebbe scesa del 15 per cento in marzo e di circa il 6 nella media del primo trimestre; nei primi tre
mesi del 2020 il PIL avrebbe registrato una caduta oggi valutabile attorno ai cinque punti percentuali. A tale
flessione avrebbero contribuito in misura rilevante alcuni comparti dei servizi. Il protrarsi delle misure di
contenimento dell'epidemia comporterà verosimilmente una contrazione del prodotto anche nel secondo
trimestre, che dovrebbe essere seguita da un recupero nella seconda parte dell'anno. I giudizi delle imprese
sugli ordini esteri sono peggiorati in marzo. La diffusione del contagio si sta traducendo in un arresto dei
flussi turistici internazionali, che contribuiscono per quasi un terzo all'avanzo di parte corrente dell'Italia.
L'epidemia sta avendo forti ricadute sull'occupazione in tutti i paesi. In Italia il ricorso alla Cassa integrazione
guadagni dovrebbe avere attenuato nel mese di marzo l'impatto dell'emergenza sanitaria sul numero di
occupati. Nel secondo trimestre l'occupazione potrebbe però contrarsi in misura più marcata, risentendo del
mancato rinnovo di una parte dei contratti a termine in scadenza.
La Commissione europea ha attivato la clausola generale di salvaguardia prevista dal Patto di stabilità e
crescita, che consente deviazioni temporanee dall'obiettivo di bilancio di medio termine o dal percorso di
avvicinamento a quest'ultimo. Le istituzioni europee hanno inoltre predisposto un consistente ampliamento
degli strumenti disponibili per fare fronte agli effetti della pandemia.
Tutti gli attuali scenari sull'andamento del PIL italiano incorporano un'evoluzione fortemente negativa nella
prima metà dell'anno, seguita da un recupero nella seconda metà e da un'accentuata ripresa dell'attività nel
2021; il ventaglio delle valutazioni degli analisti è tuttavia molto ampio.
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La rapidità del recupero dell'economia dipende, oltre che dall'evoluzione della pandemia in Italia e all'estero,
dagli sviluppi del commercio internazionale e dei mercati finanziari, dagli effetti sull'attività di alcuni settori dei
servizi, dalle conseguenze su fiducia e redditi dei consumatori. Saranno cruciali tempestività ed efficacia
delle misure di politica economica in corso di introduzione in Italia e in Europa.
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società / Comportamento della
concorrenza
In generale, il mercato immobiliare italiano, non riesce tenere il passo di crescita degli altri Paesi europei.
Solo nell’area milanese il mercato immobiliare ha un andamento positivo e allineato alle migliori piazze del
continente. Dopo il calo degli investimenti immobiliari istituzionali italiani ed esteri nel 2018, dovuto ad una
contrazione fisiologica rispetto ad un anno boom come il 2017 e al drastico calo del prodotto di qualità sul
mercato, si assiste ad una lenta ripresa nel 2019, che si pensava proseguisse per il biennio successivo.
A causa dell’emergenza Covid-19, nel primo trimestre 2020, si è assistito ad un calo delle compravendite
immobiliari, sebbene per i prossimi mesi ci si aspetti una sostanziale tenuta dei prezzi (fonte Nomisma).
L'affitto, invece, è un segmento controverso, dove, per quanto riguarda gli affitti brevi ci si attende uno
spostamento verso altre soluzioni, mentre per l'affitto tradizionale si nota come l’importante componente
studentesca potrebbe subire una contrazione se si dovesse proseguire con le lezioni a distanza. Pertanto
potrebbe esserci una ricerca di forme di locazione a medio termine, che però non potrà dare una risposta a
tutta l'offerta che si riverserà su questo mercato; quindi si può immaginare una flessione dei canoni.
Nomisma evidenziava una disponibilità di spesa degli italiani già non entusiasmante prima della pandemia;
gli scenari post Covid, sia quello più duro che quello più blando, vedono per forza di cose un ulteriore calo.
E, dal momento che la disponibilità di spesa è uno dei fondamentali di crescita delle transazioni immobiliari,
senz’altro questo è predittivo di un importante impatto sul mercato.

Nonostante lo scenario non idilliaco, l’offerta della Cooperativa, naturalmente legato all’offerta di soluzioni a
canoni / prezzi convenzionati o comunque inferiori al mercato, può dirsi competitiva. Questo è possibile
grazie allo spirito mutualistico che contraddistingue il mondo della cooperazione in Italia.
Clima sociale, politico e sindacale
Sebbene il picco della crisi sembrasse superato, l’Italia si trovava ancora in una fase di “ripresina” del
mercato, ben lontano dai livelli di scambi e di investimenti del periodo 2004-2010. La disoccupazione e la
tassazione elevata sono dei forti ostacoli, cosicché i fondamentali economici non si sono consolidati.
L’emergenza Covid-19 delineata nei paragrafi precedenti ha determinato un clima di incertezza generale,
che rispetto ad altri settori dell’economia, avrà effetti più limitati e diluiti nel tempo sul mondo cooperativo di
cui la nostra Società è un importante attore della realtà milanese.
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società
L'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo; oltre all’attività consolidata di assegnazione in
godimento ai soci andiamo così a commentare gli altri ambiti in cui opera la cooperativa:
Gli interventi edilizi a cui partecipa la Cooperativa
Città Contemporanea
Delta Ecopolis partecipa al programma edilizio più ampio denominato Cascina Merlata con la partecipata
Città Contemporanea. L’intervento prosegue il suo sviluppo secondo il piano economico finanziario previsto.
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Il primo lotto di 193 appartamenti è stato completato e consegnato agli acquirenti. Nel 2018 è stato avviato il
cantiere del secondo lotto di 177 appartamenti e ad oggi le vendite procedono secondo i piani preventivati.
Lambrate
L’iniziativa, promossa da Delta Ecopolis e Consorzio Cooperativo Lavoratori è realizzata da Coop. Dorica e
Ecopolis Casa SC. Questo intervento è un esempio di housing sociale cooperativo che ha realizzato 160
alloggi, di cui 58 destinati all’affitto a canone calmierato, in vendita a un prezzo medio di Euro 2.150 al metro
quadro commerciale. I lavori sono partiti a fine 2016 e le vendite sono già state completate. Inoltre, qui
realizziamo sul territorio l’Alleanza delle Cooperative Italiane, perché questa esperienza è gestita da Delta
Ecopolis, aderente a Legacoop, e CCL, aderente a Confcooperative.
Settimo Milanese
A Settimo Milanese operiamo, insieme a Edilvit Srl e alla Coop. Abitanti di Settimo, con una società di scopo,
Settimo Borgo. Dopo le vicende complesse dell’area e le lungaggini dell’Amministrazione Comunale che ne
hanno ritardato l’inizio, è stato approvato il Piano Integrato dell’Intervento. Nel 2019 sono iniziate le adesioni
al programma edilizio e la bonifica dell’area. Il progetto ridisegna il centro di Settimo Milanese. Anche qui
prevediamo di realizzare delle abitazioni in classe energetica A e mantenere un prezzo di vendita adeguato.
Gerenzano
La Cooperativa ha rilevato la quasi totalità delle quote di un’area di Gerenzano da altre Cooperative e firmato
i preliminari per acquistare successivamente le restanti quote. Il Piano Urbanistico è stato approvato e si
stanno definendo le modalità operative per lo sviluppo dell’intervento.
Parabiago
Rispetto all’area di Parabiago, di 2.500 slp, di proprietà della Cooperativa il Piano Urbanistico è stato
approvato.
Niguarda
Nel 2018, con la Cooperativa Abitare abbiamo costituito la società “La Nostra Piazza” per realizzare un
intervento edilizio in via Passerini a Niguarda. Il progetto prevede la realizzazione di circa 70 alloggi, la
costruzione di una piazza, che potrebbe diventare il centro di Niguarda e la sistemazione di un importante
spazio verde che si lega armoniosamente al progetto. Stiamo raccogliendo le adesioni e affinando il progetto
con i professionisti per meglio definirlo e renderlo di immediata attuazione.
Le Nostre Attività
Ecopolis Servizi
È la società operativa di Delta Ecopolis che ha la funzione di assistere le società di scopo sia
nell’amministrazione societaria sia negli interventi edilizi coordinandone la progettazione e seguendo l’iter
urbanistico, promuovendo, poi, la commercializzazione e i rogiti. Il fatturato 2019 è stato di Euro 2.879.777.
Qls
È una società partecipata da Delta Ecopolis al 33,33% e svolge attività di gestione di immobili e creazione di
comunità di abitanti. Fatturato 2019 pari a circa Euro 512.274.
Consoci Energia
La società ha registrato l’uscita del socio Hope; nella compagine sociale restano Delta Ecopolis e Tre T
entrambe detentrici del 50% delle quote. A novembre 2019 è stato depositato un progetto di fusione per
incorporazione da parte di Gas Più Srl totalmente detenuta dal socio 3T Srl. Questo razionalizzerà la
capacità di fornire servizi di vendita Gas e Luce ai soci, all’utenza in generale e alle imprese. Il fatturato 2018
è di oltre Euro 4,16 milioni, mentre l’utile d’esercizio 2018 ammonta a Euro 10.744.
Sintesi del bilancio (dati in Euro)
Ricavi
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda)
Reddito operativo (Ebit)
Utile (perdita) d’esercizio
Attività fisse
Patrimonio netto complessivo
Posizione finanziaria netta
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31/12/2019
9.641.920
1.883.821
1.947.445
117.800
234.578.362
166.050.783
(58.617.788)

31/12/2018
11.368.673
1.816.812
3.183.241
346.486
241.032.836
166.013.166
(64.135.179)

31/12/2017
11.854.375
2.276.655
3.094.545
235.959
238.581.802
165.674.909
(62.058.119)
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Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.
Valore della produzione
Margine operativo lordo
Risultato prima delle imposte

31/12/2019
9.595.073
1.883.821
829.519

31/12/2018
11.100.295
1.816.812
495.998

31/12/2017
10.257.348
2.276.655
595.539

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi non caratteristici
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

31/12/2019 31/12/2018
8.849.214
9.287.812
5.852.830
6.352.565
2.996.384
2.935.247
1.112.563
1.118.435
1.883.821
1.816.812
729.082
714.432
1.154.739
792.706
(1.028.371)
919.074
(89.555)
829.519
711.719
117.800

Variazione
(438.598)
(499.735)
61.137
(5.872)
67.009
14.650

1.102.380
2.080.861
(966.348)
2.216.893
(1.720.895)
495.998
149.512
346.486

52.359
(1.288.155)
(62.023)
(1.297.819)
1.631.340
333.521
562.207
(228.686)

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
ROI
ROS

31/12/2019
0,01
0,22

31/12/2018
0,01
0,34

31/12/2017
0,01
0,30

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2019

31/12/2018

Variazione

21.852
212.059.946
14.110.538

2.960
219.305.040
14.119.591

18.892
(7.245.094)
(9.053)

226.192.336

233.427.591

(7.235.255)

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

5.349.923
421.721
3.671.247
38.087
9.480.978

4.070.392
300.974
4.181.123
29.840
8.582.329

1.279.531
120.747
(509.876)
8.247
898.649

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine

2.151.065
396.354
732.880
3.162.575
2.386
6.445.260

3.212.415
472.759
371.672
3.257.891
1.433
7.316.170

(1.061.350)
(76.405)
361.208
(95.316)
953
(870.910)

Capitale d’esercizio netto

3.035.718

1.266.159

1.769.559

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato
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Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio
successivo)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine

447.216

401.394

45.822

4.112.267
4.559.483

4.144.011
4.545.405

(31.744)
14.078

224.668.571

230.148.345

(5.479.774)

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(166.050.783) (166.013.166)
(26.287.882) (19.937.686)

(37.617)
(6.350.196)

(44.197.493)

11.867.587

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(224.668.571) (230.148.345)

5.479.774

Capitale investito

(32.329.906)

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii)
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi
precedenti.
Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

31/12/2019 31/12/2018
(66.061.844) (72.024.548)
0,72
0,70
(29.294.113) (42.931.259)
0,87
0,82

31/12/2017
(70.177.580)
0,70
(40.297.744)
0,83

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2019, era la seguente (in Euro):
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Debiti verso banche (entro l’esercizio
successivo)
Debiti finanziari verso soci (entro l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio
successivo)
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve termine
Debiti verso banche (oltre l’esercizio
successivo)
Debiti finanziari verso soci (oltre l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio
successivo)
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a m/l termine
Posizione finanziaria netta
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31/12/2019
31/12/2018 Variazione
10.613.001
6.020.027
4.592.974
27.117
31.096
(3.979)
10.640.118
6.051.123
4.588.995
8.462.491

8.276.275

186.216

451.701

785.114

(333.413)

52.743.588

57.986.472

(5.242.884)

702.961
(2.465.735)
51.432.515

2.748.427
(2.995.122)
58.524.891

(2.045.466)
529.387
(7.092.376)

(32.329.906) (44.197.493)

11.867.587

1.810.048

2.005.685

(195.637)

15.965.000

14.233.444

1.731.556

1.165.676

1.159.732

5.944

13.267.524
7.149.023
(5.920.366) (4.610.198)
(26.287.882) (19.937.686)

6.118.501
(1.310.168)
(6.350.196)

(58.617.788) (64.135.179)

5.517.391
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A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

0,39
0,47
0,58
0,86

0,27
0,33
0,59
0,81

0,34
0,41
0,61
0,82

Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi

L’indice di liquidità primaria è pari a 0,39. L'indebitamento a breve supera in modo significativo le risorse
disponibili, sebbene la situazione è in miglioramento rispetto ai due esercizi precedenti.
L’indice di liquidità secondaria è pari a 0,47. Il valore assunto dal capitale circolante netto non è
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.
L’indice di indebitamento è pari a 0,58. L’ammontare dei debiti a m/l termine è da considerarsi adeguato. I
mezzi propri sono da ritenersi congrui in relazione all'ammontare dei debiti a m/l termine esistenti.
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,86, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.
Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o
gravissime al personale iscritto al libro matricola.
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex
dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile.
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata
colpevole in via definitiva.
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni
ambientali.
Costi
I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare.
Descrizione
Costo per il personale
Costo per materie prime, sussidiarie...
Costo per servizi
Interessi e oneri finanziari

Importo
1.112.563
254.044
4.803.204
1.306.244

Ricavi
I ricavi realizzati sono stati di Euro 9.641.920, suddivisi in Ricavi delle Vendite e Prestazioni per Euro
8.849.214, sotto ripartiti, e Altri Ricavi e Proventi per Euro 792.705.
Descrizione
Vendite e prestazioni a terzi
Vendite e prestazioni a soci

31/12/2019
486.819
8.362.395
8.849.214

31/12/2018
478.633
8.809.179
9.287.812

Variazioni
8.186
(446.784)
(438.598)

Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
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Immobilizzazioni
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Acquisizioni
dell’esercizio
306.067
47.620
12.535

Il patrimonio immobiliare della cooperativa mantiene inalterata nel tempo la propria efficienza, poiché si pone
costantemente l’attenzione agli adeguamenti normativi e al miglioramento delle performance energetiche,
che garantiscono minori costi di gestione degli stabili.
Gli incrementi dell’esercizio sono composti da immobilizzazioni in corso completate per Euro 48.728 e da
costi per la ristrutturazione degli immobili esistenti per Euro 306.066, in particolare:
Descrizione
RISTR. IMMOBILI VIA TRENNO 41
RISTR. IMMOBILI VIA TRENNO 15
RISTR. IMMOBILI VIA DIOMEDE 60
RISTR. IMMOBILE VIA ROGOREDO 41
RISTR. IMMOBILE VIA ROGOREDO 39
RISTR. IMMOBILE VIA M.TE PIANA 12
RISTR. IMMOBILE VIA MEDEA 11
RISTR. IMMOBILE VIA MEDEA 15
RISTR. IMMOBILI VIA GIORGI
RISTR. IMMOBILI VIA G. DI VITTORIO 44
RISTR. IMMOBILE VIA FELTRINELLI 13
RISTR. BOX VIA G. DI VITTORIO 44
RISTR. IMMOBILE VIA MEDEA 19
RISTR. IMMOBILE VIA CAVOUR
SEDE CASCINA COTICA
MANUT.CICLICA VIA M.TE PIANA 12
MANUT.CICLICA VIA FELTRINELLI 13
MANUT. CICLICA VIA TRENNO 15 - 41

Valore Euro
9.057
75.402
14.256
10.060
5.876
4.755
14.150
5.485
53.624
3.900
2.790
5.500
27.617
11.900
35.555
6.150
5.150
14.840

Oltre alle acquisizioni riportate nella precedente tabella, si segnala che sono in corso significative opere di
manutenzione straordinaria degli stabili, appostate tra le immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione in
attesa della conclusione dei lavori. Nell’esercizio hanno avuto inizio, o sono proseguiti, i seguenti progetti:








AMMODERNAMENTO ASCENSORI VIA GIORGI
RIFACIMENTO TETTO P.ZZA CARL MARX
CAVO GRUPPO ELETTROGENO VIA MEDEA 15
RISTR. IN CORSO - ALLOGGI VIA DI VITTORIO
PROGETTO PREVENZ. INCENDI LAMPUGNANO
PROGETTO PREVENZ. INCENDI ROGOREDO
FORNITURA ARREDI APPARTAMENTI

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che non sono state eseguite attività di ricerca e
sviluppo.
Criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari ai sensi L. 59/92
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa attesta che i criteri seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento dello scopo mutualistico sono coerenti con quelli adottati negli anni precedenti e sono
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, il che ha consentito l’iscrizione all’albo delle
cooperative a mutualità prevalente, come documentato nella nota integrativa ai sensi dell’art. 2513 c.c..
Sono state osservate rigorosamente le norme in materia di società cooperative e sono state regolarmente
versate le somme dovute ai Fondi mutualistici di cui all’articolo 11 della legge 59/1992, gli utili realizzati nel
tempo sono stati destinati totalmente, salvo le somme versate ai predetti fondi, alle riserve indivisibili.
Lo statuto sociale, adeguato alle norme della riforma introdotte con i decreti legislativi n. 5 e 6 del 17 gennaio
2003, prevede i requisiti mutualistici di cui all’articolo 2514 c.c..
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Le informazioni ai soci vengono fornite con tempestività e precisione. Il Consiglio d’Amministrazione è
fermamente impegnato ad assicurare che la gestione delle attività svolte si mantenga corretta e trasparente.
Fra i criteri seguiti nella gestione sociale si indicano:
- Le assegnazioni degli alloggi sociali vengono effettuate esclusivamente a favore dei soci regolarmente
iscritti nel libro soci ed in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e, ove occorre, con quelli stabiliti
dalle convenzioni con i comuni;
- L’impiego della liquidità generata dal risparmio sociale segue criteri rigorosissimi di cautela e di
trasparenza e sono escluse operazioni che, ancorché con prospettive remunerative migliori,
presentino rischi per la cooperativa;
- I proventi delle attività verso terzi sono interamente utilizzati per migliorare le condizioni degli immobili
sociali e, quindi, nell’interesse dei soci.
Criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci
Nel corso dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione, in materia di ammissione dei nuovi soci, ha operato
adottando la procedura di carattere aperto della società (principio della porta aperta).
Le domande d’ammissione sono vagliate dal Consiglio d’Amministrazione che ne delibera l’accoglimento,
con conseguente comunicazione agli interessati e annotazione nel libro soci.
I nuovi ammessi hanno regolarmente versato l’importo del valore della quota sociale sottoscritta.
Gestione del prestito sociale
Il prestito sociale è una componente importante del nostro Bilancio e testimonia anche la fiducia e
l’attaccamento dei soci nei confronti della Cooperativa.
Per quanto riguarda il debito nei confronti dei Soci, relativo al prestito sociale, rammentiamo qui di seguito le
principali caratteristiche dello stesso:
1. I Prestiti effettuati dai Soci alla Società rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello
scopo mutualistico ed alla realizzazione dell’oggetto sociale. Essi, pertanto, costituiscono un dovere morale
a cui tutti i Soci sono tenuti, nella misura compatibile con le proprie disponibilità.
2. Le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate, in modo da privilegiare i Soci che depositano
il loro denaro nelle casse sociali per i fini mutualistici.
3. Gli interessi corrisposti sui prestiti non possono superare la misura massima stabilita dalla Legge in
materia di prestiti di Soci di Cooperative; l’importo totale dei prestiti effettuati da ciascun Socio non può
superare il limite massimo in vigore per l’applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano e comunque
entro i limiti massimi previsti dalla Legge.
4. I Prestiti Sociali sono stati utilizzati dalla Società unicamente per il conseguimento dell’oggetto sociale. Il
Collegio Sindacale ha vigilato sull’applicazione del regolamento e delle disposizioni legislative ed
amministrative in materia.
5. Per le ragioni anzidette ed in ossequio all’articolo 47 della Costituzione, la legge prevedeva un trattamento
fiscale agevolato.
6. Con diversi provvedimenti legislativi furono soppresse le agevolazioni sugli interessi in parola, furono
ridotte le agevolazioni sugli utili destinati a riserva indivisibile e venne introdotta la tassazione di una parte
degli interessi sui prestiti sociali, in aggiunta alla ritenuta a carico della cooperativa.
7. La tassazione riguarda la parte di interessi che eccede rispetto ai tassi minimi dei Buoni Postali Fruttiferi
aumentati dello 0,90.
Il prestito sociale è così suddiviso:
Descrizione
PRESTITO SOCIALE ORDINARIO
PRESTITO SU ECCEDENZE
DEPOSITO VINCOLATO 18 MESI
DEPOSITO VINCOLATO 30 MESI

Tasso lordo
0,65%
0,00%
1,10%
1,40%

31/12/2019
33.382.724
11.701
15.624.163
19.690.000
68.708.588

31/12/2018
Variazione
35.342.660
(1.959.936)
48.537
(36.835)
19.216.838
(3.592.675)
17.611.881
2.078.119
72.219.915 (3.511.327)

Rapporti con imprese controllate, collegate e consorelle
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e consorelle:
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Società
ECOPOLIS SERVIZI SRL
RESIDENZE TIZIANA SRL
SICURGAS SRL IN LIQ.
SETTIMO BORGO SRL
CITTA’ CONTEMPORANEA SPA
IMMOBILIARE BOFFALORA SRL
RHO 2015 SRL IN LIQ.
CONSOCI ENERGIE SRL
DIVIM SRL IN LIQ.
QUALITY LIVING SERVICE SCRL
Totale

Debiti
finanziari

Crediti
finanziari
1.676.852
3.160.668

80.571

1.432.120
788.883
285.219
400.000
363.508
30.000

Crediti
comm.li
889.228

Debiti
comm.li
1.701.933

6.666
8.684
460.692

425.000

8.137.250

1.866.538

52.384

Costi
990.000

Garanzie
Prestate
10.179.000
5.146.000
1.800.000
16.109.348

69.588

1.110.947

1.620.000
292.500

217.457 2.100.947

35.146.848

653.997

76.268
80.571

Ricavi

95.485
2.355.930

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di
mercato.
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del
Codice civile
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni circa
l’utilizzo di strumenti finanziari rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.
Obiettivo degli amministratori, per quanto riguarda gli strumenti finanziari, è quello di non esporre la
Cooperativa ad eccessivi rischi di volatilità degli stessi e ad una variabilità eccessiva degli introiti e degli
esborsi ad essi associati. Si rammenta che la principale garanzia per i soci della Cooperativa è il valore degli
immobili di proprietà. Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire
indicazioni circa la dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa.
Rischio di credito
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia, essendo
costituite da titoli a bassa esposizione di rischio e alta liquidità, depositi bancari liberi e vincolati.
I crediti derivanti dal finanziamento di consorzi e società di scopo sono funzionali alla realizzazione degli
interventi di costruzione realizzati da questi soggetti, il cui grado di rischio rientra nella norma. I crediti
commerciali, derivanti dai canoni di godimento e spese applicati ai soci assegnatari di alloggio, presentano
poche criticità. Per le posizioni che a giudizio degli amministratori comunque presentano dei rischi è
presente un fondo svalutazione crediti.
Rischio di liquidità
La gestione della liquidità, risultante da quanto residua tra gli investimenti per il mantenimento degli immobili
e nuove attività di costruzione (autonomamente o tramite società partecipate), è indirizzata verso
l’acquisizione di titoli caratterizzati da:
- bassa esposizione al rischio di credito, trattandosi principalmente di investimenti in titoli di stato italiani,
obbligazioni di società dalla provata solidità finanziaria operanti nei mercati bancari o delle utilities.
- alta liquidità degli stessi: tutte le attività in portafoglio sono trattate sul mercato e sono immediatamente
liquide, senza costi di dismissione e con rischi di quotazione minimi, così che si possa facilmente far fronte
ad eventuali necessità della Cooperativa.
Rischio di mercato
La cooperativa opera nel settore immobiliare, in particolare nei due segmenti dell’assegnazione in godimento
(locazione) e dell’assegnazione in proprietà (vendita), anche attraverso società dedicate.
Nel primo caso il rischio è molto limitato, dal momento che la cooperativa riesce ad offrire ai propri soci
condizioni migliori di quelle di mercato ed ha dunque un tasso di saturazione molto alto, al punto che lo sfitto
si mantiene a livelli fisiologici.
Nel secondo caso occorre distinguere tra interventi avviati negli scorsi anni ed interventi appena avviati. Per
quanto riguarda quelli già avviati da tempo si è obiettivamente esposti al rischio di mercato, al quale si
contrappone lo sforzo di offrire un prodotto qualitativamente e tecnicamente ai massimi livelli ma a valori di
vendita del tutto competitivi. Per quanto concerne i nuovi interventi, la strategia adottata è quella di avviare
l’iniziativa se e solo se i soci vi abbiano già aderito, per cui il rischio commerciale è praticamente nullo.
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Adesioni ad associazioni di Rappresentanza
La cooperativa aderisce alle seguenti Associazioni:
Associazione
Legacoop

Data adesione
12/04/2017

Il contributo dovuto risulta dalla seguente tabella:
Descrizione
Risultato dell’esercizio
Base di calcolo per Fondo Mutualistico

31/12/2019
117.800
117.800

Pertanto il contributo al Fondo Mutualistico, pari al 3% della Base di calcolo, ammonta a Euro 3.534.
Risorse umane
La composizione della forza lavoro è la seguente:
Organico
Dirigenti
Impiegati
Operai
Altri

Uomini
1
4
1
6

Donne
10
2
2
14

Il personale part-time è identificato nella tabella come “Altri”.
Il contratto nazionale di lavoro applicato ai due portieri, inseriti tra gli operai, è quello dei dipendenti di
proprietari di fabbricati, mentre per tutti gli altri il contratto applicato è quello dei dipendenti di imprese della
distribuzione cooperativa (commercio cooperative di consumo).
Evoluzione prevedibile della gestione
A gennaio 2019, come intervento per la stabilizzazione degli effetti finanziari conseguenti alle fluttuazioni del
Prestito Sociale, è stata accesa una linea di credito a lungo termine con B.ca Intesa di circa Euro 5,8 milioni.
Questo finanziamento dedicato consentirà di liberare la liquidità necessaria agli investimenti già programmati
e discussi in testa alla presente relazione (sviluppo area di Gerenzano, intervento di Settimo Milanese,
intervento di Parabiago e intervento a Niguarda, Milano) che si prevede, oramai conclusa la fase progettuale
e di stipula delle convenzioni con i Comuni coinvolti, inizieranno la fase di sviluppo edificatorio vero e proprio.
Proseguendo la politica di stabilizzazione finanziaria attraverso le cessioni immobiliari, si unirà ai quartieri già
offerti ai soci anche quello di via Gorlini a Milano. La situazione attuale legata all’emergenza Covid-19 sta
notevolmente rallentando il ritmo delle assegnazioni; si auspica in una ripresa nella seconda metà del 2020.
Attualmente non sono valutabili gli effetti economici o finanziari di questi ritardi, ma si ritiene non possano
pregiudicare in maniera sensibile gli equilibri gestionali della Cooperativa.
Nel 2020 si prevede di acquisire 19 alloggi, di cui 14 già in affitto e 5 già promessi in vendita, dalla controllata
Residenze Tiziana Srl a compensazione del sostegno finanziario prestato da Delta Ecopolis durante questi
anni di difficoltà del mercato immobiliare; inoltre, si è in procinto di ridefinire gli assetti societari portando
l’altro socio, Edilvit Srl, a una partecipazione paritetica.
Concluso l’intervento di Lambrate, realizzato attraverso la cooperativa Ecopolis Casa Sc, si procederà, una
volta completati i rogiti notarili degli appartamenti assegnati in proprietà, all’incorporazione della stessa
Ecopolis Casa; l’operazione porterà in dote 25 appartamenti destinati all’affitto a canone concordato e uno
spazio di Co-Housing dalla capienza massima di 13 posti letto destinato all’affitto temporaneo.
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 della legge 19/03/1983, n. 72 e dell’articolo 11, commi 2 e 3 della
legge 21 novembre 2000 n. 342, gli amministratori della cooperativa attestano che i valori degli immobili
iscritti in bilancio a seguito di rivalutazioni effettuate negli anni passati non superano in nessun caso i valori
effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva
possibilità di economica utilizzazione nella cooperativa, nonché i valori correnti e le quotazioni rilevate in
mercati regolamentati italiani.
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I saldi attivi delle rivalutazioni effettuate dalla cooperativa costituiscono le relative riserve senza che abbiano
subito alcuna riduzione per imposte differite in quanto si ritiene che il patrimonio immobiliare assegnato in
godimento o in locazione dalla cooperativa non sia destinato all’alienazione, se non in casi eccezionali.
Gli immobili, pertanto, sono stati rivalutati soltanto in base a leggi speciali e non si è proceduto a rivalutazioni
discrezionali o volontarie, trovando le rivalutazioni effettuate il loro limite massimo nel valore d'uso,
oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Vincenzo Barbieri

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019

Pagina 17

