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ECOPOLIS CASA SOCIETA' COOPERATIVA 

Società soggetta a direzione e coordinamento di DELTA ECOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA 
(INCORPORANTE)   

Sede in VIA GIULIO NATTA 19 - 20151 MILANO (MI) Capitale sociale Euro 2.080,00 i.v. 

Bilancio al 31/12/2020  

Stato patrimoniale attivo 31/12/2020 31/12/2019

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 11.985

(di cui già richiamati ) 

B) Immobilizzazioni 

I. Immateriali 

1) Costi di impianto e di ampliamento 592

2) Costi di sviluppo 

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

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

5) Avviamento 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 

7) Altre ... 

592

II. Materiali 

1) Terreni e fabbricati 2.400.125

2) Impianti e macchinario 

3) Attrezzature industriali e commerciali 

4) Altri beni 41.778

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 44.572

2.441.903 44.572

III. Finanziarie 

1) Partecipazioni in: 

a) imprese controllate 

b) imprese collegate 

c) imprese controllanti 

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti  

d bis) altre imprese 

2) Crediti 

a) Verso imprese controllate 

- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 

b) Verso imprese collegate 

- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 

c) Verso controllanti 

- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 
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d) Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 
- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 

d bis) Verso altri 

- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 

3) Altri titoli 

4) Strumenti finanziari derivati attivi 

Totale immobilizzazioni 2.441.903 45.164

C) Attivo circolante 

I. Rimanenze 

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

3) Lavori in corso su ordinazione 14.476.665

4) Prodotti finiti e merci 

5) Acconti 

14.476.665

II. Crediti 

1) Verso clienti 

- entro l’esercizio successivo 4.866 104.355

- oltre l’esercizio successivo 

4.866 104.355
2) Verso imprese controllate 

- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 

3) Verso imprese collegate 

- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 

4) Verso controllanti 

- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 
- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 

5 bis) Per crediti tributari 

- entro l’esercizio successivo 204.779 260.606

- oltre l’esercizio successivo 

204.779 260.606
5 ter) Per imposte anticipate 

- entro l’esercizio successivo 3.600

- oltre l’esercizio successivo 

3.600
5 quater) Verso altri 

- entro l’esercizio successivo 8.036

- oltre l’esercizio successivo 353

353 8.036
209.998 376.597
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III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate 

2) Partecipazioni in imprese collegate 

3) Partecipazioni in imprese controllanti 

3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

4) Altre partecipazioni 

5) Strumenti finanziari derivati attivi 

6) Altri titoli 

7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

IV. Disponibilità liquide 

1) Depositi bancari e postali 17.057 1.978.571

2) Assegni 

3) Denaro e valori in cassa 739 997

17.796 1.979.568

Totale attivo circolante 227.794 16.832.830

D) Ratei e risconti 1.560 11.002

Totale attivo 2.671.257 16.900.981

Stato patrimoniale passivo 31/12/2020 31/12/2019

A) Patrimonio netto 

I. Capitale 2.080 20.800

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 

III. Riserve di rivalutazione 

IV. Riserva legale 24.597 4.851

V. Riserve statutarie 54.932 10.833

VI. Altre riserve 

Riserva straordinaria 

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 

Riserva azioni (quote) della società controllante 

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 

Versamenti in conto aumento di capitale 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 

Versamenti in conto capitale 

Versamenti a copertura perdite 

Riserva da riduzione capitale sociale 

Riserva avanzo di fusione 

Riserva per utili su cambi non realizzati 

Riserva da conguaglio utili in corso 

Varie altre riserve 

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 

Fondi riserve in sospensione di imposta 

Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 
576/1975) 

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui  
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all'art. 2 legge n.168/1992 

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993 

Riserva non distribuibile ex art. 2426 

Riserva per conversione EURO 

Riserva da condono 

Conto personalizzabile 

Conto personalizzabile 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1

Altre ... 

1 1
1 1

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 

IX. Utile d'esercizio 65.820

IX. Perdita d'esercizio (50.761) ()

Acconti su dividendi () ()

Perdita ripianata nell'esercizio 

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

Totale patrimonio netto 30.849 102.305

B) Fondi per rischi e oneri 

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 

2) Fondi per imposte, anche differite 

3) Strumenti finanziari derivati passivi 

4) Altri 118.744 150.000

Totale fondi per rischi e oneri 118.744 150.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

D) Debiti 

1) Obbligazioni 

- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 

2) Obbligazioni convertibili 

- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 

3) Verso soci per finanziamenti 

- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 

4) Verso banche 

- entro l’esercizio successivo 134.675

- oltre l’esercizio successivo 2.265.325 3.023.900

2.400.000 3.023.900
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5) Verso altri finanziatori 

- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 

6) Acconti 

- entro l’esercizio successivo 11.568.281

- oltre l’esercizio successivo 

11.568.281

7) Verso fornitori 

- entro l’esercizio successivo 48.920 1.938.194

- oltre l’esercizio successivo 

48.920 1.938.194

8) Rappresentati da titoli di credito 

- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 

9) Verso imprese controllate 

- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 

10) Verso imprese collegate 

- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 

11) Verso controllanti 

- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 

11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti
- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 

12) Tributari 

- entro l’esercizio successivo 11.317 54.973

- oltre l’esercizio successivo 

11.317 54.973

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

- entro l’esercizio successivo 3.000 600

- oltre l’esercizio successivo 

3.000 600

14) Altri debiti 

- entro l’esercizio successivo 15.790 45.200

- oltre l’esercizio successivo 42.609 17.528

58.399 62.728

Totale debiti 2.521.636 16.648.676

E) Ratei e risconti 28

Totale passivo 2.671.257 16.900.981
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Conto economico 31/12/2020 31/12/2019

A) Valore della produzione 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.247.740 2.552.811

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

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (12.076.540) 2.470.299

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio
a) Vari 17.763 15.516

b) Contributi in conto esercizio 12.000

29.763 15.516

Totale valore della produzione 200.963 5.038.626

B) Costi della produzione 

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  12.376

7) Per servizi 162.012 4.707.197

8) Per godimento di beni di terzi 738

9) Per il personale 

a) Salari e stipendi 

b) Oneri sociali 

c) Trattamento di fine rapporto 

d) Trattamento di quiescenza e simili 

e) Altri costi 

10) Ammortamenti e svalutazioni 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 592 395

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.794

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 

3.386 395
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 

12) Accantonamento per rischi 150.000

13) Altri accantonamenti 

14) Oneri diversi di gestione 15.917 38.229

Totale costi della produzione 182.053 4.908.197

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 18.910 130.429

C) Proventi e oneri finanziari 

15) Proventi da partecipazioni 

da imprese controllate 

da imprese collegate 

da imprese controllanti 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

altri 



ECOPOLIS CASA SOCIETA' COOPERATIVA 

Bilancio al 31/12/2020 Pagina 7 

16) Altri proventi finanziari 

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

da imprese controllate 

da imprese collegate 

da controllanti 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

altri ... 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

d) Proventi diversi dai precedenti 

da imprese controllate 

da imprese collegate 

da controllanti 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

altri 3.347 96.643

3.347 96.643
3.347 96.643

17) Interessi e altri oneri finanziari 

verso imprese controllate 

verso imprese collegate 

verso imprese controllanti 

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

altri 65.288 111.208

65.288 111.208

17 bis) Utili e perdite su cambi 

Totale proventi e oneri finanziari (61.941) (14.565)

D) Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie

18) Rivalutazioni 

a) di partecipazioni 

b) di immobilizzazioni finanziarie (che non 
costituiscono partecipazioni) 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 
costituiscono partecipazioni) 

d) di strumenti finanziari derivati 

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

19) Svalutazioni 

a) di partecipazioni 

b) di immobilizzazioni finanziarie 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 
costituiscono partecipazioni) 

d) di strumenti finanziari derivati 

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) (43.031) 115.864
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 
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a) Imposte correnti 4.130 53.644

b) Imposte di esercizi precedenti 

c) Imposte differite e anticipate 

imposte differite 

imposte anticipate 3.600 (3.600)

3.600 (3.600)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 
7.730 50.044

21) Utile (Perdita) dell'esercizio (50.761) 65.820

Presidente del Consiglio di amministrazione dell’incorporante 
Vincenzo Barbieri 
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P.I. 09367530962
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Settore di attività prevalente (ATECO)
SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI 
SENZA COSTRUZIONE (411000)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento

DELTA ECOPOLIS SOCIETA' 
COOPERATIVA (INCORPORANTE)

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative C113798
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - 11.985

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - 11.985

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento - 592

Totale immobilizzazioni immateriali - 592

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.400.125 -

4) altri beni 41.778 -

5) immobilizzazioni in corso e acconti - 44.572

Totale immobilizzazioni materiali 2.441.903 44.572

Totale immobilizzazioni (B) 2.441.903 45.164

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione - 14.476.665

Totale rimanenze - 14.476.665

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.866 104.355

Totale crediti verso clienti 4.866 104.355

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 204.779 260.606

Totale crediti tributari 204.779 260.606

5-ter) imposte anticipate - 3.600

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo - 8.036

esigibili oltre l'esercizio successivo 353 -

Totale crediti verso altri 353 8.036

Totale crediti 209.998 376.597

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 17.057 1.978.571

3) danaro e valori in cassa 739 997

Totale disponibilità liquide 17.796 1.979.568

Totale attivo circolante (C) 227.794 16.832.830

D) Ratei e risconti 1.560 11.002

Totale attivo 2.671.257 16.900.981

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.080 20.800

IV - Riserva legale 24.597 4.851

V - Riserve statutarie 54.932 10.833

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1 (1) 1

Totale altre riserve 1 1
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IX - Utile (perdita) dell'esercizio (50.761) 65.820

Totale patrimonio netto 30.849 102.305

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 118.744 150.000

Totale fondi per rischi ed oneri 118.744 150.000

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 134.675 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.265.325 3.023.900

Totale debiti verso banche 2.400.000 3.023.900

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - 11.568.281

Totale acconti - 11.568.281

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 48.920 1.938.194

Totale debiti verso fornitori 48.920 1.938.194

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 11.317 54.973

Totale debiti tributari 11.317 54.973

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 3.000 600

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.000 600

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 15.790 45.200

esigibili oltre l'esercizio successivo 42.609 17.528

Totale altri debiti 58.399 62.728

Totale debiti 2.521.636 16.648.676

E) Ratei e risconti 28 -

Totale passivo 2.671.257 16.900.981

(1)

Varie altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1

v.2.11.3 ECOPOLIS CASA SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 3 di 26

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



Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.247.740 2.552.811

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (12.076.540) 2.470.299

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 12.000 -

altri 17.763 15.516

Totale altri ricavi e proventi 29.763 15.516

Totale valore della produzione 200.963 5.038.626

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 12.376

7) per servizi 162.012 4.707.197

8) per godimento di beni di terzi 738 -

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 592 395

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.794 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.386 395

12) accantonamenti per rischi - 150.000

14) oneri diversi di gestione 15.917 38.229

Totale costi della produzione 182.053 4.908.197

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 18.910 130.429

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3.347 96.643

Totale proventi diversi dai precedenti 3.347 96.643

Totale altri proventi finanziari 3.347 96.643

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 65.288 111.208

Totale interessi e altri oneri finanziari 65.288 111.208

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (61.941) (14.565)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (43.031) 115.864

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 4.130 53.644

imposte differite e anticipate 3.600 (3.600)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.730 50.044

21) Utile (perdita) dell'esercizio (50.761) 65.820
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (50.761) 65.820

Imposte sul reddito 7.730 50.044

Interessi passivi/(attivi) 61.941 14.565
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

18.910 130.429

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi - 150.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.386 395

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (184.306) -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

(180.920) 150.395

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (162.010) 280.824

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 12.076.540 (2.470.300)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 99.489 (47.380)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.889.273) (1.036.335)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 9.442 965

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 28 -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (11.472.068) 5.127.989

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.175.842) 1.574.939

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (1.337.852) 1.855.763

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (61.941) (14.565)

(Imposte sul reddito pagate) 111.897 (93.542)

(Utilizzo dei fondi) (31.256) -

Totale altre rettifiche 18.700 (108.107)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (1.319.152) 1.747.656

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) - (44.572)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 (44.572)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

(Rimborso finanziamenti) (623.900) (376.100)

Mezzi propri

(Rimborso di capitale) (18.720) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (642.620) (376.100)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.961.772) 1.326.984

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.978.571 651.491

Danaro e valori in cassa 997 1.093

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.979.568 652.584

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 17.057 1.978.571

Danaro e valori in cassa 739 997
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Totale disponibilità liquide a fine esercizio 17.796 1.979.568
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro
(50.761).
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese entro la data di cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da Covid-19». L'art. 3 comma 6 del D.L. Milleproroghe ha prorogato i termini per
l'adozione di decreti legislativi.
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, ha svolto la propria attività nel settore immobiliare attraverso la realizzazione di un
intervento di edilizia residenziale in zona “Lambrate” a Milano. Alla data del 31/12/2020 è proprietaria di 29 unità
abitative destinate all'affitto.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nel corso del 2020 la Cooperativa ha proseguito e ultimato le attività legate ai rogiti con i promissari acquirenti e quelle
legate alla locazione degli alloggi destinati all'affitto.
 
In relazione all'emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19 e dalle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale
del 23/03/2020, le attività legate al completamento dei rogiti con i soci acquirenti non hanno subito particolari impatti
se non un lieve rallentamento; in particolare si sono verificati ritardi rispetto alla saturazione dell'occupazione del co-
housing.
 
Avendo di fatto concluso il proprio iter urbanistico, in data 15/10/2020 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato
la fusione per incorporazione in Delta Ecopolis soc. coop.: la fusione è stata perfezionata con atto del notaio Lovisetti
rep. 314793/61143 in data 21/12/2020, con effetto fiscale e contabile a partire dal 01/01/2021.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 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

(Rif. art. 2423C.c.e art. 2423-bis C.c.)
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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 con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo. I costi di impianto e ampliamento
sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni
 
Materiali
 
Il dettato normativo dell' prevede che “il costo delle immobilizzazioni, materiali articolo 2426, comma 1, n. 2, cod. civ.,
ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere  in ogni eserciziosistematicamente ammortizzato
in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”.
Il generale obbligo di ammortamento dei fabbricati deve tuttavia tener conto di un'altra regola importante contenuta nel
documento Oic 16, secondo cui il processo di ammortamento può subire delle interruzioni in relazione
all'individuazione del valore da ammortizzare.
In particolare, nelle definizioni contenute nel documento è precisato che:

•                    il “ ” è la differenza tra il costo dell'immobilizzazione, determinato secondo ivalore da ammortizzare
criteri enunciati nel principio, e, se determinabile, il valore residuo;
•                    il “ ” di un bene è il presumibile valore realizzabile del bene al termine del periodo divalore residuo
vita utile.

Pertanto i fabbricati civili ad uso residenziale iscritti nelle immobilizzazioni materiali non sono ammortizzati, poiché il
valore residuo risulta superiore al valore netto contabile.
 
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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Tipo Bene % Ammortamento

Altri beni (arredi) 12 %

 
Crediti
 
I crediti sono rilevati in bilancio al valore nominale
Il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti non sono stati applicati gli effetti sono irrilevanti al fine
di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale.
 
Debiti
 
I debiti sono rilevati in bilancio al valore nominale
Il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei debiti non sono stati applicati gli effetti sono irrilevanti al fine
di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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 si sono azzerate a seguito dei rogiti effettuati nel corso dell'esercizio e del giroconto a immobilizzazioni
materiali degli immobili destinati all'affitto.
 
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.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•                   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.

 
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.
 
Mutualità prevalente
 
La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'articolo 2512 del
Codice civile.
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In effetti la Cooperativa svolge la propria attività prevalentemente nei confronti dei soci, assegnatari delle unità
immobiliari realizzate.
 

Descrizione
costi Valore Di cui da / verso soci %

Ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di 
servizi

12.247.740 12.077.704 98,61%

 
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), ha adottato un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 11.985 (11.985)

Totale crediti per versamenti dovuti 11.985 (11.985)

Nel corso dell'esercizio sono stati incassati i crediti verso soci per capitale al momento del rogito.
 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

  592 (592)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.974 1.974

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.382 1.382

Valore di bilancio 592 592

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 592 592

Totale variazioni (592) (592)

Valore di fine esercizio

Costo 1.974 1.974

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.974 1.974

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
 
Con la quota di ammortamento relativa all'esercizio 2020, i costi di costituzione sono stati completamente azzerati.
 
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.441.903 44.572 2.397.331
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Altre immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni materiali in corso 
e acconti

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - - 44.572 44.572

Valore di bilancio - - 44.572 44.572

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.400.125 - - 2.400.125

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- 44.572 (44.572) -

Ammortamento dell'esercizio - 2.794 - 2.794

Totale variazioni 2.400.125 41.778 (44.572) 2.397.331

Valore di fine esercizio

Costo 2.400.125 44.572 - 2.444.697

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 2.794 - 2.794

Valore di bilancio 2.400.125 41.778 - 2.441.903

Gli immobili realizzati in zona “Lambrate” a Milano destinati all'affitto sono stati iscritti tra le immobilizzazioni
materiali per un valore di Euro 2.400.125, pari al relativo costo di realizzazione. Si tratta di 25 unità abitative e uno
spazio in co-housing con 4 unità residenziali.
Gli arredi dello spazio co-housing sono di proprietà della Cooperativa e sono iscritti a bilancio al costo di Euro 44.572,
opportunamente ammortizzato.
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

  14.476.665 (14.476.665)

 
Durante l'esercizio sono stati ultimati i lavori di finitura dell'intervento e sono stati rogitati tutti gli immobili assegnati
in proprietà ai soci. Già nel bilancio 2019 le rimanenze erano state valutate al ricavo in quanto tutte le unità destinate
alla vendita erano state “compromesse”. I rogiti dell'esercizio hanno pressoché pareggiato la variazione delle rimanenze
relative agli immobili assegnati in proprietà per complessivi Euro 12.076.540.
Parte delle rimanenze sono invece destinate all'affitto: il valore di Euro 2.400.125, pari al costo di realizzazione, è stato
girocontato nella voce “terreni e fabbricati” tra le immobilizzazioni materiali.
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Lavori in corso su ordinazione 14.476.665 (14.476.665)

Totale rimanenze 14.476.665 (14.476.665)

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

209.998 376.597 (166.599)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

104.355 (99.489) 4.866 4.866 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

260.606 (55.827) 204.779 204.779 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

3.600 (3.600) -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

8.036 (7.683) 353 - 353

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 376.597 (166.599) 209.998 209.645 353

I crediti verso clienti sono relativi a canoni di locazione in attesa di incasso. L'insediamento degli affittuari è avvenuto
nel periodo peggiore degli ultimi anni: l'emergenza sanitaria ha ridotto le capacità di reddito di molte famiglie ed alcune
hanno dovuto ricorrere fin dall'inizio dell'affitto a contributi pubblici. La Cooperativa ha ricevuto un “contributo
all'abitare” di Euro 12.000 dalla Fondazione Welfare Ambrosiano a sostegno delle locazioni di soggetti in difficoltà.
 
I crediti tributari ammontano a Euro 204.779 e comprendono il credito IVA pari a Euro 170.490, che verrà utilizzato in 
compensazione di altre imposte dalla incorporante Delta Ecopolis nel 2021.
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 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 4.866 4.866

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 204.779 204.779

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 353 353

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 209.998 209.998

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

17.796 1.979.568 (1.961.772)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.978.571 (1.961.514) 17.057

Denaro e altri valori in cassa 997 (258) 739

Totale disponibilità liquide 1.979.568 (1.961.772) 17.796

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.560 11.002 (9.442)

 
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.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 11.002 (9.442) 1.560

Totale ratei e risconti attivi 11.002 (9.442) 1.560

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

Descrizione Importo

Polizze assicurative 1.560

  1.560
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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 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

30.849 102.305 (71.456)

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 20.800 - 18.720 2.080

Riserva legale 4.851 19.746 - 24.597

Riserve statutarie 10.833 44.099 - 54.932

Altre riserve

Varie altre riserve 1 - - 1

Totale altre riserve 1 - - 1

Utile (perdita) dell'esercizio 65.820 - 65.820 (50.761) (50.761)

Totale patrimonio netto 102.305 63.845 84.540 (50.761) 30.849

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

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 Possibilità di utilizzazione

Capitale 2.080 B

Riserva legale 24.597 A,B

Riserve statutarie 54.932 A,B

Altre riserve

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1

Totale 81.610
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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

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

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 Riserva legale Riserva…

Risultato
d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 20.800 490 1.095 14.535 36.920

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

- altre destinazioni   4.361 9.738 117.105 131.204

Altre variazioni          

- Incrementi     1   1

- Decrementi       65.820 65.820

Risultato dell'esercizio precedente       65.820 65.820

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

20.800 4.851 10.834 65.820 102.305

Variazioni          

- Incrementi   19.746 44.099   63.845

- Decrementi 18.720     65.820 84.540

Risultato dell'esercizio corrente       (50.761) (50.761)

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

2.080 24.597 54.933 (50.761) 30.849

 
Il capitale sociale è formato da 8 quote del valore unitario di Euro 260.
 
Durante l'esercizio sono recessi 72 soci in considerazione dell'ultimazione dell'attività di edificazione e
dell'incorporazione in Delta Ecopolis a partire dal 2021.
 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

118.744 150.000 (31.256)

 
 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 150.000 150.000
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Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 31.256 31.256

Totale variazioni (31.256) (31.256)

Valore di fine esercizio 118.744 118.744

Il fondo rischi era stato accantonato lo scorso esercizio per Euro 150.000 in occasione della fine lavori: lo stesso
recepiva eventuali costi futuri legati ad opere di finitura non stimate o richieste di riparazioni e danni da parte degli
assegnatari non note a fine 2019.
Durante l'esercizio il fondo è stato utilizzato per Euro 31.256, di cui Euro 6.980 per ripristino di ammaloramenti nelle
unità abitative vendute.
 
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.521.636 16.648.676 (14.127.040)

 
 
 

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 banche 3.023.900 (623.900) 2.400.000 134.675 2.265.325 1.693.312

Acconti 11.568.281 (11.568.281) - - - -

Debiti verso fornitori 1.938.194 (1.889.274) 48.920 48.920 - -

Debiti tributari 54.973 (43.656) 11.317 11.317 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

600 2.400 3.000 3.000 - -

Altri debiti 62.728 (4.329) 58.399 15.790 42.609 -

Totale debiti 16.648.676 (14.127.040) 2.521.636 213.702 2.307.934 1.693.312

In data 16/12/2020, con atto del Notaio De Vivo, rep. 60401/29181, Banca Intesa ha erogato un mutuo ipotecario di
Euro 2.400.000, gravante sugli immobili destinati all'affitto, e con scadenza 01/01/2036.
 
A seguito dei rogiti avvenuti in corso d'anno si sono azzerati i versamenti in conto costruzione iscritti tra gli acconti per
Euro 11.568.281.
 
Residuano debiti verso fornitori per complessivi Euro 48.920 riguardanti principalmente a finiture e ritenute a garanzia
da svincolare per l'intervento edificatorio di “Lambrate”.
 
Gli Altri debiti ammontano a Euro 58.399: l'importo oltre l'esercizio successivo, pari a Euro 42.609, è relativo ai
depositi cauzionali incassati dai locatari.
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Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 2.400.000 2.400.000

Debiti verso fornitori 48.920 48.920

Debiti tributari 11.317 11.317

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.000 3.000

Altri debiti 58.399 58.399

Debiti 2.521.636 2.521.636

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 non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 2.400.000 2.400.000 - 2.400.000

Debiti verso fornitori - - 48.920 48.920

Debiti tributari - - 11.317 11.317

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 3.000 3.000

Altri debiti - - 58.399 58.399

Totale debiti 2.400.000 2.400.000 121.636 2.521.636

Sul mutuo erogato da Banca Intesa in data 16/12/2020, è iscritta un'ipoteca di Euro 4.800.000 gravante sugli immobili
iscritti nelle immobilizzazioni materiali.
 
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

28     28

 
 
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 28 28

Totale ratei e risconti passivi 28 28

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

Descrizione Importo

Ratei su interessi 28

  28
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

200.963 5.038.626 (4.837.663)

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 12.247.740 2.552.811 9.694.929

Variazioni lavori in corso su ordinazione (12.076.540) 2.470.299 (14.546.839)

Altri ricavi e proventi 29.763 15.516 14.247

Totale 200.963 5.038.626 (4.837.663)

 
I ricavi per le vendite sono pressoché pareggiati dalla variazione delle rimanenze.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 

Categoria 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

  Vendite e prestazioni a terzi 170.036 1.052.289 (882.253)

  Vendite e prestazioni a soci 12.077.704 1.500.522 10.577.182

  Totale 12.247.740 2.552.811 9.694.929

 
Tra gli altri ricavi e proventi è iscritto il contributo di Euro 12.000 ricevuto dalla Fondazione Welfare Ambrosiano a 
supporto degli affitti per i locatari in difficoltà.
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite prodotti 12.077.704

Fitti attivi 153.427

Altre 16.609

Totale 12.247.740

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 12.247.740

Totale 12.247.740
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La società ha iscritti ricavi di incidenza eccezionale per valori irrilevanti.
 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

182.053 4.908.197 (4.726.144)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci   12.376 (12.376)

Servizi 162.012 4.707.197 (4.545.185)

Godimento di beni di terzi 738   738

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 592 395 197

Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.794   2.794

Accantonamento per rischi   150.000 (150.000)

Oneri diversi di gestione 15.917 38.229 (22.312)

Totale 182.053 4.908.197 (4.726.144)

 
Costi per servizi
 
Avendo di fatto ultimato i lavori di edificazione nel 2019 ed avendo contestualmente stanziato costi a finire e previsto
eventuali spese con l'accantonamento a fondo rischi, nel 2020 i servizi hanno riguardato principalmente costi di natura
societaria e di gestione degli immobili in affitto.
 
Oneri diversi di gestione
 
La società ha iscritti costi di incidenza eccezionale di valore non significativo.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(61.941) (14.565) (47.376)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 3.347 96.643 (93.296)

(Interessi e altri oneri finanziari) (65.288) (111.208) 45.920

Totale (61.941) (14.565) (47.376)

 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
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Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 65.288

Totale 65.288

Descrizione Altre Totale

Interessi medio credito 62.629 62.629

Sconti o oneri finanziari 2.659 2.659

Totale 65.288 65.288

 
 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 52 52

Altri proventi 3.295 3.295

Totale 3.347 3.347

 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

7.730 50.044 (42.314)

 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti: 4.130 53.644 (49.514)

IRES 3.541 52.778 (49.237)

IRAP 589 866 (277)

Imposte differite (anticipate) 3.600 (3.600) 7.200

IRES 3.600 (3.600) 7.200

IRAP      

Totale 7.730 50.044 (42.314)

 
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)
 

Descrizione  Valore  Imposte

Risultato prima delle imposte -  43.031  

Onere fiscale teorico (%)    24,00  

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:    

Redditi e spese relative ai fabbricati    177.684  

Interessi passivi art. 96 del Tuir   51.868  
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Descrizione  Valore  Imposte

Imu   8.782  

Telefoniche   193  

Imposte e tasse   138  

Perdite e sopravvenienze     2.241  

Rappresentanza    745  

Totale  241.651  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    

Proventi degli immbili -  167.687  

Compensi amministratori  erogati relativa ad anni pregressi -  15.000  

Altre variazioni - 122  

     

Totale - 182.809  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti    

     

Totale    -    

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi    

ACE - ART. 1 d.l. 201/2011 -  1.058  

Totale -  1.058  

Imponibile fiscale  14.753  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio      3.541

 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 
La base imponibile ai fini IRAP è determinata con il sistema retributivo, come previsto dall'Art. 17, comma 4 del D.Lgs
446 del 1997.
 

Compensi erogati agli amministratori   34.200  

Deduzione della base imponibile di cui all'art 16 della Legge 23/12/2000 N. 388 -  8.000  

IMPONIBILE    26.200  

IRAP 3,90%  1.022

1° acconto non versato DL34/2020 (40% non soggetto ISA)    433

IRAP NETTA      589

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Per l'esercizio 2020 non sono state rilevate imposte anticipate in quanto non esiste la ragionevole certezza dell'esistenza,
negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte
anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare, anche in
considerazione dell'incorporazione in Delta Ecopolis.
 
A seguito del pagamento dei compensi agli amministratori di competenza 2019, si sono riversate in questo esercizio le
differenze temporanee sulle quali erano state rilevate imposte anticipate lo scorso esercizio per Euro 3.600.
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Nota integrativa, altre informazioni

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

Amministratori Sindaci

Compensi 34.200 13.520

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenzia che il corrispettivo corrisposto nell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale è pari a 
Euro 3.120.
 
 

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.
 
Si ricorda che sul mutuo erogato da Banca Intesa in data 16/12/2020, è iscritta un'ipoteca di Euro 4.800.000.
 
Le fideiussioni rilasciate nei precedenti esercizi a favore del Comune di Milano e dei soci assegnatari in proprietà sono
decadute con l'ultimazione delle opere e dei rogiti.
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
 

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.
 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Come descritto in premessa, in data 15/10/2020 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la fusione per
incorporazione in Delta Ecopolis soc. coop.: la fusione è stata perfezionata con atto del notaio Lovisetti rep. 314793
/61143 in data 21/12/2020, con effetto fiscale e contabile a partire dal 01/01/2021.
La cancellazione dal Registro delle Imprese è avvenuta in data 05/01/2021.
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Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2513.
 
L'attività è svolta prevalentemente nei confronti dei soci, che sono i principali acquirenti degli immobili realizzati.
Come riportato nella parte iniziale della presente Nota Integrativa i “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono stati
realizzati nei confronti dei soci per il 98,61%.
 
 

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2545-sexies, C.c.. Non sono stati corrisposti ristorni
nel corso dell'esercizio. 
 
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.
 
La Cooperativa ha invece usufruito di contributi per Euro 12.000 dalla Fondazione Welfare Ambrosiano.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

A seguito dell'incorporazione della società in Delta Ecopolis soc. coop. il presente Bilancio è stato predisposto ed
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'incorporante, e viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei
soci della stessa.
 
Si propone all'assemblea di coprire la perdita d'esercizio pari a Euro (50.761) attraverso l'utilizzo della riserva
straordinaria.
 
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 dell'incorporante
Vincenzo Barbieri
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Rag. Antonino Buscemi iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 
1282 quale incaricato della societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento 
informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota 
integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.
Data, 16/06/2021
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Reg. Imp. 09367530962  
Rea 2085565  

ECOPOLIS CASA SOCIETA' COOPERATIVA

Società soggetta a direzione e coordinamento di DELTA ECOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA 
(INCORPORANTE)  

Sede in VIA GIULIO NATTA 19 -20151 MILANO (MI) 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020

Signori Soci, 

L'esercizio chiuso al 31/12/2020 riporta un risultato negativo pari a Euro (50.761). 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

La vostra Società, come ben sapete, ha svolto la propria attività nel settore immobiliare attraverso la 
realizzazione di un intervento di edilizia residenziale in zona “Lambrate” a Milano. Alla data del 31/12/2020 è 
proprietaria di 29 unità abitative destinate all’affitto. 

Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Milano. 

Nel corso del 2020 la Cooperativa ha proseguito e ultimato le attività legate ai rogiti con i promissari 
acquirenti e quelle legate alla locazione degli alloggi destinati all’affitto. 

In relazione all’emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19 e dalle disposizioni contenute nel Decreto 
Ministeriale del 23/03/2020, le attività legate al completamento dei rogiti con i soci acquirenti non hanno 
subito particolari impatti se non un lieve rallentamento; in particolare si sono verificati ritardi rispetto alla 
saturazione dell’occupazione del co-housing.  

Avendo di fatto concluso il proprio iter urbanistico, in data 15/10/2020 l’assemblea straordinaria dei soci ha 
deliberato la fusione per incorporazione in Delta Ecopolis soc. coop.: la fusione è stata perfezionata con atto 
del notaio Lovisetti rep. 314793/61143 in data 21/12/2020, con effetto fiscale e contabile a partire dal 
01/01/2021. 

Andamento della gestione

Andamento generale dell’attività 

Come tutti gli anni, la Banca d’Italia ha pubblicato un bollettino sulla situazione economica del Paese, e non 
solo. Nell'area Euro, gli effetti della pandemia sull'attività economica e sui prezzi si prefigurano più protratti di 
quanto ipotizzato. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha ampliato e prolungato lo stimolo 
monetario, per assicurare condizioni di finanziamento favorevoli a tutti i settori per tutto il tempo che sarà 
richiesto a garantire il pieno sostegno all'economia e all'inflazione; è pronto a ricalibrare ancora i suoi 
strumenti se sarà necessario. 
In Italia, la crescita superiore alle attese nel terzo trimestre ha evidenziato una forte capacità di ripresa 
dell'economia. La seconda ondata pandemica, come negli altri paesi dell'area, ha tuttavia determinato una 
nuova contrazione del prodotto nel quarto trimestre: sulla base degli indicatori disponibili, tale flessione è 
attualmente valutabile nell'ordine del -3,5%, anche se l'incertezza attorno a questa stima è molto elevata. 
Il calo dell'attività è stato pronunciato nei servizi. Le valutazioni delle imprese sono divenute meno favorevoli, 
ma restano lontane dal pessimismo raggiunto nella prima metà dello scorso anno; le aziende intendono 
espandere i propri piani di investimento per il 2021. Secondo le famiglie intervistate dalla Banca d'Italia sono 
i timori di contagio, più che le misure restrittive, a frenare ancora i consumi di servizi. 
Gli annunci sulla disponibilità dei vaccini, l'ulteriore sostegno monetario e di bilancio e il risolversi 
dell'incertezza legata alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti hanno rafforzato l'ottimismo degli operatori 
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sui mercati finanziari all'estero e in Italia. 
Le banche italiane hanno continuato a soddisfare la domanda di fondi da parte delle imprese. Le condizioni 
di offerta si sono mantenute nel complesso distese grazie al perdurare del sostegno proveniente dalla 
politica monetaria e dalle garanzie pubbliche. Il costo della provvista obbligazionaria delle banche si è 
ulteriormente ridotto e i tassi sui prestiti a imprese e famiglie sono rimasti su livelli contenuti. 
In risposta al riacutizzarsi dell'emergenza sanitaria, il Governo ha varato ulteriori interventi a supporto di 
famiglie e imprese nell'ultimo trimestre del 2020. 

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 

Nel settore immobiliare le prospettive di miglioramento rientrano in un arco temporale di 5 anni, periodo in 
cui il mercato real estate sarà caratterizzato da uno sviluppo progressivo e graduale. La maggioranza degli 
investimenti sarà rivolta al settore residenziale.  
In Italia prima che arrivasse la pandemia il mercato immobiliare stava vivendo una fase di moderata ripresa. 
Da febbraio 2020, quando il virus iniziava a diffondersi su tutto il territorio nazionale, i volumi di investimento 
hanno da subito cominciato a subire un calo registrando prima una diminuzione del 15% durante il primo 
trimestre dell’anno e successivamente una diminuzione del 27% nel secondo trimestre. 
Per quanto riguarda gli ultimi mesi dell’anno, grazie alla scoperta del vaccino, al rallentamento dei contagi e 
alla leggera ripresa economica il calo registrato è stato solamente del 6%: un dato abbastanza incoraggiante 
e che può far sperare nella seppur lenta ripresa del 2021. 
A fine anno si è registrato anche un leggero aumento generalizzato dei prezzi dello 0,9% per permettere al 
valore immobiliare di ritornare il prima possibile ai livelli che aveva raggiunto prima della pandemia. Il volume 
degli investimenti probabilmente crescerà con il conseguente aumento dei valori immobiliari. 
A fare da padroni saranno i settori logistico, industriale, commerciale / alimentare e turistico / residenziale 
che saranno quelli ritenuti maggiormente redditizi e dunque ricercati dagli investitori. 
I consumatori saranno invece alla ricerca di spazi adeguati alle nuove esigenze nate durante il periodo della 
pandemia: ambienti aperti e spaziosi per garantire le distanze interpersonali, ampi magazzini per scopi 
logistici, immobili con stanze adibite allo smartworking ecc… 
Protagonisti del 2021 saranno anche i costruttori che si dovranno impegnare a progettare e realizzare 
immobili adeguati a questi nuovi bisogni mantenendo, contemporaneamente, budget bassi e accessibili a 
tutti. 

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 

A partire dal 23/03/2020, erano stati sospesi tutti i cantieri edili. Queste novità, seppur necessarie per 
garantire la salute pubblica, rischiavano di avere impatti economici significativi in un settore che stava pian 
piano riemergendo dalla forte crisi registrata nell’ultimo decennio. 
In realtà la Cooperativa ha subito esclusivamente da rallentamenti nella fase di rogito. 
Il dubbio più grande rimane quello della tenuta degli affitti in termini economici e finanziari, in considerazione 
delle difficoltà che molte famiglie stanno affrontando in questo periodo di crisi sanitaria. 

Sintesi del bilancio (dati in Euro)

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Ricavi 12.277.503 2.568.327 751
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda) 

(7.467) 115.308 (2.525)

Reddito operativo (Ebit) 18.910 130.429 (2.919)
Utile (perdita) d’esercizio  (50.761) 65.820 14.535
Attività fisse 2.442.256 45.164 987
Patrimonio netto complessivo 30.849 102.305 36.920
Posizione finanziaria netta (2.382.204) (1.032.347) (2.735.431)

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.  

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
valore della produzione 200.963 5.038.626 5.904.920 
margine operativo lordo (7.467) 115.308 (2.525) 
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Risultato prima delle imposte (43.031) 115.864 30.131 

Il 2020 è stato l’anno di perfezionamento delle operazioni edilizie sviluppate negli esercizi precedenti. In 
assenza di nuove iniziative l’attuale attività legata esclusivamente all’affitto delle 29 unità residenziali, non è 
in grado si supportare economicamente la struttura aziendale. Anche per questo motivo si è quindi deciso di 
optare per la fusione per incorporazione in una realtà cooperativa più solida. 

Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 

31/12/2020 31/12/2019 Variazione
Ricavi netti 12.247.740 2.552.811 9.694.929
Costi esterni 12.255.207 2.437.503 9.817.704
Valore Aggiunto (7.467) 115.308 (122.775)
Costo del lavoro 
Margine Operativo Lordo (7.467) 115.308 (122.775)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

3.386 395 2.991

Risultato Operativo (10.853) 114.913 (125.766)
Proventi non caratteristici 29.763 15.516 14.247
Proventi e oneri finanziari (61.941) (14.565) (47.376)
Risultato Ordinario (43.031) 115.864 (158.895)
Rivalutazioni e svalutazioni 
Risultato prima delle imposte (43.031) 115.864 (158.895)
Imposte sul reddito  7.730 50.044 (42.314)
Risultato netto (50.761) 65.820 (116.581)

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. 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
ROE netto 1,80 0,65
ROE lordo 3,18 1,35
ROI 0,01 0,01
ROS 0,00 0,05 (3,89)

Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 592 (592)
Immobilizzazioni materiali nette 2.441.903 44.572 2.397.331
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

353 353

Capitale immobilizzato 2.442.256 45.164 2.397.092

Rimanenze di magazzino 14.476.665 (14.476.665)
Crediti verso Clienti 4.866 104.355 (99.489)
Altri crediti 204.779 272.242 (67.463)
Ratei e risconti attivi 1.560 11.002 (9.442)
Attività d’esercizio a breve termine 211.205 14.864.264 (14.653.059)

Debiti verso fornitori 48.920 1.938.194 (1.889.274)
Acconti 11.568.281 (11.568.281)
Debiti tributari e previdenziali 14.317 55.573 (41.256)
Altri debiti  15.790 45.200 (29.410)
Ratei e risconti passivi 28 28
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Passività d’esercizio a breve termine 79.055 13.607.248 (13.528.193)

Capitale d’esercizio netto 132.150 1.257.016 (1.124.866)

Altre passività a medio e lungo termine 161.353 167.528 (6.175)
Passività  a medio lungo termine 161.353 167.528 (6.175)

Capitale investito 2.413.053 1.134.652 1.278.401

Patrimonio netto  (30.849) (102.305) 71.456
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(2.265.325) (3.011.915) 746.590

Posizione finanziaria netta a breve termine (116.879) 1.979.568 (2.096.447)

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto

(2.413.053) (1.134.652) (1.278.401)

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. 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Margine primario di struttura (2.411.407) 57.141 35.933
Quoziente primario di struttura 0,01 2,27 37,41
Margine secondario di struttura 15.271 3.248.569 3.435.933
Quoziente secondario di struttura 1,01 72,93 3.482,19

Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2020, era la seguente (in Euro): 

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Depositi bancari 17.057 1.978.571 (1.961.514)
Denaro e altri valori in cassa 739 997 (258)
Disponibilità liquide 17.796 1.979.568 (1.961.772)

Quota a breve di finanziamenti 134.675 134.675
Debiti finanziari a breve termine 134.675 134.675

Posizione finanziaria netta a breve 
termine

(116.879) 1.979.568 (2.096.447)

Quota a lungo di finanziamenti 2.265.325 3.023.900 (758.575)
Crediti finanziari (11.985) 11.985
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (2.265.325) (3.011.915) 746.590

Posizione finanziaria netta (2.382.204) (1.032.347) (1.349.857)

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. 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Liquidità primaria 1,07 0,17 0,11
Liquidità secondaria 1,07 1,24 1,36
Indebitamento 81,74 162,74 354,12
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,96 69,61 3.482,19
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Gli indici di liquidità primaria e secondaria sono pari a 1,07. La situazione finanziaria della società è da 
considerarsi adeguata all’attività svolta. Il valore assunto dal capitale circolante netto è da ritenersi 
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti. 

L’indice di indebitamento è pari a 81,74, in progressiva riduzione nell’arco degli ultimi esercizi. 

Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,96, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.  

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti all’ambiente e al personale. 

Personale 
La Cooperativa non presenta personale alle proprie dipendenze. 

Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata 
colpevole in via definitiva. Non sono state inoltre inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 
ambientali.  

Costi

I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare. 

Descrizione Importo
Costo per servizi 162.012
Interessi e oneri finanziari 65.288

Ricavi

I ricavi realizzati sono stati di Euro 12.277.503. 
Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato. 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Vendite e prestazioni a terzi 170.036 1.052.289 (882.253)
Vendite e prestazioni a soci 12.077.704 1.500.522 10.577.182

12.247.740 2.552.811 9.694.929

Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati girocontati gli immobili destinati all’affitto da rimanenze ad immobilizzazioni 
per un valore di Euro 2.400.125. 

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto ce la Cooperativa non ha svolto attività di ricerca e 
sviluppo. 

Criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci

Nel corso dell’esercizio non stati ammessi nuovi soci. 72 soci hanno chiesto il recesso dalla cooperativa, a 
seguito del rogito delle unità immobiliari loro pre-assegnate. 
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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 in 
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria. 
Più precisamente, l’unica fonte di finanziamento esterna alla Cooperativa è il mutuo acceso con B.ca Intesa 
insistente sulle unità immobiliari destinate all’affitti / co-housing di Euro 2.400.000 con scadenza 01/01/2036.
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  
Tale tipologia di rischio è limitata alla gestione degli affitti ed alla solvibilità dei locatari. In questo periodo di 
crisi sanitaria molte famiglie fanno fatica a rispettare nei termini e nei valori le scadenze contrattuali pattuite. 

Rischio di liquidità 
Anche per il rischio di liquidità vale il discorso riportato sopra. Le entrate devono essere finanziariamente 
sufficienti a coprire le rate di mutuo gravante sugli immobili in affitto. 

Rischio di mercato 
Avendo una lista di richieste abbondante rispetto alle unità destinate all’affitto / co-housing, oltre a quanto già 
assegnato, si può affermare attualmente non si rilevano rischi legati a fluttuazioni della domanda di alloggi. 

Adesioni ad associazioni di Rappresentanza

La cooperativa non aderisce ad alcuna Associazione di categoria. 

Evoluzione prevedibile della gestione

Come citato in premessa, in data 15/10/2020 l’assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la fusione per 
incorporazione in Delta Ecopolis soc. coop.: la fusione è stata perfezionata con atto del notaio Lovisetti rep. 
314793/61143 in data 21/12/2020, con effetto fiscale e contabile a partire dal 01/01/2021. 
La cancellazione dal Registro delle Imprese è avvenuta in data 05/01/2021. 

A seguito dell’incorporazione della società in Delta Ecopolis soc. coop. il presente Bilancio è stato 
predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’incorporante, e lo viene sottoposto 
all’approvazione dell’Assemblea dei soci della stessa. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

Presidente del Consiglio di amministrazione dell’incorporante  
Vincenzo Barbieri  
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Reg. Imp. 09367530962  
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ECOPOLIS CASA SOCIETA' COOPERATIVA

Società soggetta a direzione e coordinamento di DELTA ECOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA 
(INCORPORANTE)   

Sede in VIA GIULIO NATTA 19 - 20151 MILANO (MI) Capitale sociale Euro 2.080,00 i.v.  

Rendiconto finanziario al 31/12/2020  

Metodo indiretto - descrizione esercizio 
31/12/2020

esercizio 
31/12/2019

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
 Utile (perdita) dell'esercizio (50.761) 65.820
Imposte sul reddito 7.730 50.044
Interessi passivi (interessi attivi) 61.941 14.565
(Dividendi) 
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività
       di cui immobilizzazioni materiali 
       di cui immobilizzazioni immateriali 
       di cui immobilizzazioni finanziarie 

       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul 
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione nel capitale circolante netto

18.910 130.429

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto
       Accantonamenti ai fondi 150.000
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.386 395
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore 
       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
       strumenti finanziari derivati che non comportano 
       movimentazione monetarie 
       Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non 
monetari 

(184.306)

       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno  
       avuto contropartita nel capitale circolante netto 

(180.920) 150.395

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto

(162.010) 280.824

Variazioni del capitale circolante netto
       Decremento/(incremento) delle rimanenze 12.076.540 (2.470.300)
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 99.489 (47.380)
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (1.889.273) (1.036.335)
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 9.442 965
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 28
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

(11.472.068) 5.127.989

       Totale variazioni del capitale circolante netto (1.175.842) 1.574.939
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto

(1.337.852) 1.855.763

Altre rettifiche
       Interessi incassati/(pagati) (61.941) (14.565)
       (Imposte sul reddito pagate) 111.897 (93.542)
       Dividendi incassati 
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       (Utilizzo dei fondi) (31.256)
       Altri incassi/(pagamenti) 
       Totale altre rettifiche 18.700 (108.107)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) (1.319.152) 1.747.656

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (44.572)
(Investimenti) (44.572)
Disinvestimenti 

Immobilizzazioni immateriali 
(Investimenti) 
Disinvestimenti 

Immobilizzazioni finanziarie 
(Investimenti) 
Disinvestimenti 

Attività finanziarie non immobilizzate 
(Investimenti) 
Disinvestimenti 
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità 
liquide) 
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide 
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B)

(44.572)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche 
   Accensione finanziamenti 
   (Rimborso finanziamenti) (623.900) (376.100)
Mezzi propri
  Aumento di capitale a pagamento 
  (Rimborso di capitale) (18.720)
  Cessione (acquisto) di azioni proprie 
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati) 
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C )

(642.620) (376.100)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C)

(1.961.772) 1.326.984

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 
Disponibilità liquide a inizio esercizio 
  Depositi bancari e postali 1.978.571 651.491
  Assegni 
  Danaro e valori in cassa 997 1.093
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.979.568 652.584
Di cui non liberamente utilizzabili 
Disponibilità liquide a fine esercizio 
  Depositi bancari e postali 17.057 1.978.571
  Assegni 
  Danaro e valori in cassa 739 997
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 17.796 1.979.568
Di cui non liberamente utilizzabili 

Presidente del Consiglio di amministrazione dell’incorporante  
Vincenzo Barbieri 
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