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DELTA ECOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA 

Sede in VIA GIULIO NATTA, 19 - 20151 MILANO (MI) Capitale sociale Euro 79.651,82 di cui Euro 
79.501,82 versati 

Bilancio al 31/12/2021  

Stato patrimoniale attivo 31/12/2021 31/12/2020

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 150 50

(di cui già richiamati 150) 

B) Immobilizzazioni 

I. Immateriali 

1) Costi di impianto e di ampliamento 

2) Costi di sviluppo 

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

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 11.682 16.057

5) Avviamento 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 

7) Altre ... 

11.682 16.057

II. Materiali 

1) Terreni e fabbricati 205.702.052 207.661.567

2) Impianti e macchinario 1.583.147 1.375.968

3) Attrezzature industriali e commerciali 12.692 17.188

4) Altri beni 96.700 68.034

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 117.356 617.487

207.511.947 209.740.244

III. Finanziarie 

1) Partecipazioni in: 

a) imprese controllate 7.454.546 7.454.546

b) imprese collegate 8.208.188 7.770.948

c) imprese controllanti 

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti  

d bis) altre imprese 235.104 260.827

15.897.838 15.486.321
2) Crediti 

a) Verso imprese controllate 

- entro l’esercizio successivo 3.891.112 1.676.852

- oltre l’esercizio successivo 

3.891.112 1.676.852
b) Verso imprese collegate 

- entro l’esercizio successivo 2.607.470

- oltre l’esercizio successivo 2.161.210 3.696.385

4.768.680 3.696.385
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 326.237 260.438

326.237 260.438
8.986.029 5.633.675

3) Altri titoli 

4) Strumenti finanziari derivati attivi 

24.883.867 21.119.996

Totale immobilizzazioni 232.407.496 230.876.297

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 4.444.592 3.495.386

4) Prodotti finiti e merci 5.452.236 6.902.586

5) Acconti 1.600.000 200.000

11.496.828 10.597.972

II. Crediti 

1) Verso clienti 

- entro l’esercizio successivo 555.539 424.991

- oltre l’esercizio successivo 

555.539 424.991
2) Verso imprese controllate 

- entro l’esercizio successivo 608.085 529.326

- oltre l’esercizio successivo 

608.085 529.326
3) Verso imprese collegate 

- entro l’esercizio successivo 531.383 1.015.813

- oltre l’esercizio successivo 

531.383 1.015.813
5 bis) Per crediti tributari 

- entro l’esercizio successivo 773.751 750.469

- oltre l’esercizio successivo 985.334 15.299

1.759.085 765.768
5 ter) Per imposte anticipate 

- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 

5 quater) Verso altri 

- entro l’esercizio successivo 124.399 156.614

- oltre l’esercizio successivo 217.310 217.058

341.709 373.672
3.795.801 3.109.570

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni
4) Altre partecipazioni 

5) Strumenti finanziari derivati attivi 

6) Altri titoli 9.314.684 9.157.975

7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

9.314.684 9.157.975
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IV. Disponibilità liquide 

1) Depositi bancari e postali 10.987.377 10.716.695

2) Assegni 

3) Denaro e valori in cassa 27.830 29.115

11.015.207 10.745.810

Totale attivo circolante 35.622.520 33.611.327

D) Ratei e risconti 34.269 28.850

Totale attivo 268.064.435 264.516.524

Stato patrimoniale passivo 31/12/2021 31/12/2020

A) Patrimonio netto 

I. Capitale 79.652 77.447

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 

III. Riserve di rivalutazione 127.388.448 127.388.448

IV. Riserva legale 13.531.163 13.329.427

V. Riserve statutarie 

VI. Altre riserve 

Riserva straordinaria 11.356.649 11.356.649

Varie altre riserve 

Riserva per conversione EURO 1

Riserva ex legge 904/77 14.161.073 13.874.696

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) 5

Altre ... 26.373 26.373

14.187.446 13.901.075
25.544.095 25.257.724

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 

IX. Utile d'esercizio 275.842 287.472

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

Totale patrimonio netto 166.819.200 166.340.518

B) Fondi per rischi e oneri 

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 

2) Fondi per imposte, anche differite 664.412

3) Strumenti finanziari derivati passivi 

4) Altri 576.531 479.433

Totale fondi per rischi e oneri 1.240.943 479.433

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

389.094 473.199
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D) Debiti 

3) Verso soci per finanziamenti 

- entro l’esercizio successivo 49.824.130 54.733.333

- oltre l’esercizio successivo 15.413.000 11.609.000

65.237.130 66.342.333

4) Verso banche 

- entro l’esercizio successivo 1.359.755 1.295.798

- oltre l’esercizio successivo 21.044.562 17.885.684

22.404.317 19.181.482

5) Verso altri finanziatori 

- entro l’esercizio successivo 

- oltre l’esercizio successivo 1.183.999 1.162.153

1.183.999 1.162.153

6) Acconti 

- entro l’esercizio successivo 1.076.364 708.621

- oltre l’esercizio successivo 

1.076.364 708.621

7) Verso fornitori 

- entro l’esercizio successivo 2.410.069 2.149.357

- oltre l’esercizio successivo 

2.410.069 2.149.357

9) Verso imprese controllate 

- entro l’esercizio successivo 1.594.325 1.826.295

- oltre l’esercizio successivo 

1.594.325 1.826.295

10) Verso imprese collegate 

- entro l’esercizio successivo 365.404 301.693

- oltre l’esercizio successivo 

365.404 301.693

12) Tributari 

- entro l’esercizio successivo 424.606 527.738

- oltre l’esercizio successivo 

424.606 527.738

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

- entro l’esercizio successivo 42.395 40.113

- oltre l’esercizio successivo 

42.395 40.113

14) Altri debiti 

- entro l’esercizio successivo 478.888 1.071.874

- oltre l’esercizio successivo 3.602.342 3.609.186

4.081.230 4.681.060

Totale debiti 98.819.839 96.920.845

E) Ratei e risconti 795.359 302.529

Totale passivo 268.064.435 264.516.524
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Conto economico 31/12/2021 31/12/2020

A) Valore della produzione 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.893.521 9.449.061

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

(1.450.349) 3.960.680

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 894.282 435.107

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio
a) Vari 586.565 261.595

b) Contributi in conto esercizio 56.762 46.082

643.327 307.677

Totale valore della produzione 9.980.781 14.152.525

B) Costi della produzione 

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  592.363 5.210.656

7) Per servizi 4.951.606 4.899.680

8) Per godimento di beni di terzi 106.598 106.705

9) Per il personale 

a) Salari e stipendi 590.908 662.509

b) Oneri sociali 160.892 182.195

c) Trattamento di fine rapporto 60.783 53.743

d) Trattamento di quiescenza e simili 2.496

e) Altri costi 39.275 34.373

851.858 935.316

10) Ammortamenti e svalutazioni 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.375 5.795

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 605.289 558.522

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

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

35.636 2.367

645.300 566.684
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 

12) Accantonamento per rischi 

13) Altri accantonamenti 

14) Oneri diversi di gestione 431.547 384.183

Totale costi della produzione 7.579.272 12.103.224

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 2.401.509 2.049.301

C) Proventi e oneri finanziari 

15) Proventi da partecipazioni 

da imprese controllate 

da imprese collegate 

altri 502

502
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16) Altri proventi finanziari 

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

da imprese controllate 

da imprese collegate 

altri ... 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 

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

170.710 205.988

d) Proventi diversi dai precedenti 

da imprese controllate 12.042

da imprese collegate 510

altri 24.980 73.378

37.532 73.378
208.242 279.366

17) Interessi e altri oneri finanziari 

verso imprese controllate 

verso imprese collegate 

altri 1.367.347 1.221.782

1.367.347 1.221.782

Totale proventi e oneri finanziari (1.158.603) (942.416)

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) 

19) Svalutazioni 

a) di partecipazioni 22.516 168.377

b) di immobilizzazioni finanziarie 35.400 309.127

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

57.916 477.504

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (57.916) (477.504)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 1.184.990 629.381
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 
a) Imposte correnti 244.736 341.909

b) Imposte di esercizi precedenti 

c) Imposte differite e anticipate 

imposte differite 664.412

imposte anticipate 

909.148 341.909

21) Utile (Perdita) dell'esercizio 275.842 287.472

Presidente del Consiglio di amministrazione 
Vincenzo Barbieri 
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DELTA ECOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA

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

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

Signori Soci, 

L'esercizio chiuso al 31/12/2021 riporta un risultato positivo pari a Euro 275.842. 

Un esito pregevole, in un contesto economico e sociale molto turbolento a causa della pandemia e della 
instabilità geopolitica internazionale. Il CdA, in ogni caso, ha sviluppato tutte le azioni necessarie, con la 
dovuta prudenza, per la gestione del nostro patrimonio, dei servizi e degli interventi edilizi in corso.  
In particolare nel 2021, tra l’altro, abbiamo avviato la ristrutturazione dell’edificio di via Medea 19 e quello di 
via Feltrinelli, abbiamo programmato il recupero dei sottotetti dell’edificio di via Sapri e la nostra partecipata 
Città Contemporanea ha consegnato 175 appartamenti in Cascina Merlata. Va detto inoltre che ne 2021 la 
Cooperativa, insieme ad altri, si è aggiudicata il bando relativo all’area dell’ex Macello. 

Un fatto imprevedibile: la guerra della Russia contro l’Ucraina dal 24 febbraio 2022

Il 24 febbraio di quest’anno Putin ordina l’attacco contro l’Ucraina. Inizia una guerra i cui echi tremendi 
arrivano fino a noi con un frastuono potente. In un mondo globale in cui fatti anche lievi hanno ripercussioni a 
distanza da dove accadono, incidendo sugli aspetti economici, figuriamoci la guerra che si svolge appena 
fuori dai confini europei. Alla ricerca di nuovi assetti ed equilibri internazionali, alcune nazioni spingono per 
riposizionarsi nel mondo interconnesso per avere vantaggi economici e ulteriori domini territoriali. La 
spaventosa guerra fratricida tra Russia e Ucraina che sembra richiamare altri momenti storici, quando cioè 
non c’erano le bombe atomiche, rischia di innescare un’escalation coinvolgendo in primo luogo i paesi 
europei. Questa situazione si è già abbattuta sull’economia dei paesi di tutto il mondo colpendo imprese e 
fasce sociali più deboli.  
Pace. Invochiamo tutti la pace. Ma chi ha grandi responsabilità politiche deve agire con il giusto realismo, 
mettendo da parte ideologismi e rancori, per trovare accordi basati sul rispetto delle sovranità nazionali, sui 
diritti umani, sulla coesistenza pacifica. 

Pandemia, guerra e futuro dell’Europa                                                                                     

Dal 2020 il coronavirus 19 ha costretto le persone e gli stati in una situazione inedita e insicura. Ha costretto 
al distanziamento gli individui e le relazioni sociali si sono costruite virtualmente, ha frenato la produzione dei 
beni, ha imposto di ripensare le consuetudini: una nuova organizzazione del lavoro, gli spazi pubblici, la casa 
dove si vive - ripensandola in termini di funzionalità e necessità -, il rapporto uomo natura. 
La tecnologia ha aiutato molto la gestione della pandemia e sicuramente sarà ancora al centro della 
progettazione per definire lavoro e relazioni. 
Anche il 2021 è stato segnato dalla permanenza e dalla propagazione del covid e gran parte del dibattito 
pubblico è ruotato intorno al virus e alle sue varianti.  
Già qualche anno fa scienziati e pensatori, studiando l’evoluzione della società, l’incremento demografico, 
l’inquinamento atmosferico, l’insorgenza e lo sviluppo di tanti virus, avevano ipotizzato che il futuro 
dell’umanità sarebbe stato caratterizzato dalle continue innovazioni tecnologiche, dal frenetico consumismo, 
dallo sviluppo dell’high-tech e dalle pandemie virali. E tutto questo avrebbe generato insicurezza e timore. Le 
persone di fronte alle incertezze e alle paure spesso scongiurano misure semplificate e urlate, come se le 
urla potessero con il loro rimbombo placare la preoccupazione, o invocano persino interventi magici che 
possano restituire tranquillità, serenità alla consuetudine di ogni giorno. E le paure, l’abbiamo visto in tanti 
episodi negli ultimi anni, creano ansia angoscia rabbia e spingono il cuore contro gli altri.  
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I cambiamenti, spinti dall’innovazione, segneranno profondamente la struttura economica e sociale italiana e 
internazionale.   
Non sappiamo quanto durerà il virus, di cui sappiamo che ha ridotto la sua intensità, ma ancora i suoi effetti 
continuano a condizionarci.  
E non sappiamo quanto durerà la guerra Russia Ucraina, i cui condizionamenti cominciano a diffondersi 
nelle nostre vite in modo rilevante, a soli due mesi dall’inizio del conflitto.   
Tutto ciò rischia di modificare le nostre priorità. Ancora oggi pensiamo che sia fondamentale occuparsi dei 
temi della città (lo spazio pubblico, lo spazio privato, la casa, gli spazi condivisi), del lavoro (alle prese con 
l’automazione e lo squilibrio generato dalle macchine in rapporto alle persone), dell’ambiente e del 
surriscaldamento della terra, dell’energia e delle fonti rinnovabili, del nichilismo e dello scopo della vita. 
Ma sarà ancora possibile fare questo? O dobbiamo mettere al centro altro: la povertà, la distruzione del 
lavoro, la violenza, la democrazia. Tutto è incerto e precario.  
Tuttavia ritengo che dobbiamo mantenere allacciati i fili che in questi anni ci hanno portato a potenziare 
l’Europa come spazio condiviso da 27 nazioni sul piano economico e commerciale e soprattutto come spazio 
politico. L’Europa deve rilanciare sulla politica: la difesa dei confini, la lotta per l’ambiente, l’autonomia 
energetica, i diritti delle persone, la politica estera devono essere gestiti da una sola testa e non da 27. In un 
mondo che cambia il soggetto unico Europa potrebbe essere un interlocutore fondamentale per la 
costruzione di un nuovo equilibrio internazionale, e garantire agli stati membri una prospettiva di pace e 
prosperità. 

Milano e la cooperazione 

Milano è una città internazionale e sostenibile, proprio per questo rimane attraente per investitori, studenti e 
turisti. La pandemia l’ha colpita – come tutte le capitali europee e mondiali – ma la città lombarda ha 
mantenuto il suo fascino. Forse perché, con la sua operosità e la sua flessibilità, ha intrapreso una 
trasformazione in città che punta sulla decarbonizzazione, sul risparmio energetico, su edifici sostenibili, su 
linee architettoniche innovative, su investimenti orientati alla questione ambientale, sull’economia circolare; e 
continua a mantenere uno spirito solidale e inclusivo. Sono queste scelte che la rendono attraente.  

La capacità di ripensarsi è testimoniata anche dal fatto che Milano guarda oltre i propri confini e traccia le 
grandi trasformazioni dell’area metropolitana dei prossimi 10 anni. Mind-post Expo, a 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, nei 
documenti del PGT è scritto che “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.  
Ora Milano dovrà convivere con il virus, dovrà fare i conti con la distanza tra le persone, le mascherine, le 
attenzioni particolari per l’igiene. Ciononostante, o magari proprio per questo, il Comune ha fissato un 
obiettivo importante: realizzare la città in cui i servizi indispensabili si possano trovare a 15 minuti a piedi da 
dove si abita. 
Come si vede progetti e dinamiche interessanti, ma contengono una minaccia: questo modello di sviluppo 
negli ultimi anni ha determinato una crescita incontrollata dei costi delle abitazioni che va oltre la capacità di 
acquisto media di molti cittadini. 
Questo fenomeno rischia di trasformare la città in maniera escludente, configurandola in aree per ricchi, aree 
per persone normali e in affanno e aree marginali per meno abbienti.  
L’allontanamento dalla città, in questo scenario, non diventa più una scelta, ma una via ineludibile per tutti 
coloro che non riescono più a reggere l’aumento di costo delle case che la città non riesce a calmierare. 
È quindi ora compito del soggetto Pubblico, responsabile delle grandi trasformazioni urbane previste, ergersi 
a moderatore dei fenomeni economici e sociali in corso, riducendo il disagio ormai sistemico sul tema 
dell’accesso alla casa per le fasce di popolazione di medio reddito. 
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Dentro questo quadro la cooperazione può funzionare come promotore di interventi e organizzatore della 
domanda che parta dai cittadini muovendosi per facilitare, anche nei quartieri in trasformazione urbanistica 
dentro le zone centrali di Milano, un equilibro sociale e un mix abitativo adeguato.  
Inoltre dobbiamo pensare lo sviluppo delle società non solo come crescita economica, ma anche come 
miglioramento della condizione di vita della gente. Su questo hanno cominciato a muoversi concretamente 
anche le università, grandi imprese, grandi banche, lo Stato, fondi immobiliari, ecc. Le Cooperative in questo 
contesto devono riproporre la loro funzione nella città rilanciando gli storici contenuti che sono sempre 
attuali: la mutualità e la gestione partecipata dei processi decisionali. Le Cooperative rappresentano migliaia 
di persone, storie vive e ampi territori della città, generando un impatto sociale positivo nelle zone dove 
operano con un beneficio misurabile da tutti gli stakeholder, e dunque possono contribuire a strutturare la 
città moderna in modo più solidale e coerentemente integrata.  

Il Recovery Plan, che sta elaborando il governo, parte dalle condizioni concrete della società italiana e punta, 
in primo luogo, a far ripartire l’economia e l’occupazione. Poiché le risorse messe a disposizione dall’Europa 
per l’Italia sono ingenti, l’altro grande obiettivo del governo è quello di riformare il funzionamento della 
macchina dello Stato, riducendo l’intrigo della burocrazia rendendola più trasparente e più veloce e, allo 
stesso tempo, più efficace. Fondamentali diventano le riforme della Pubblica Amministrazione e della 
Giustizia, l’infrastrutturazione digitale del Paese, il rilancio della scuola e della formazione.    
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. Questo approccio consente di guardare con 
forte sensibilità gli effetti drammatici della pandemia: maggiore disuguaglianza, incremento della povertà, 
distruzione di posti di lavoro. Una giusta azione politica nazionale e internazionale dovrebbe basarsi su 
un’equilibrata redistribuzione dei redditi sia all’interno delle società avanzate che tra le società avanzate e 
quelle a basso sviluppo. 

La Cooperativa sul territorio 

La Cooperativa è parte di questo contesto. Come sempre, la nostra Assemblea è l’occasione per riflettere 
sul futuro, e per noi significa interpretare la realtà che cambia e promuovere idee aderenti alla situazione 
mutata, sempre mettendo al centro i soci, le persone, cioè le risorse più importanti.  
In questo contesto è il momento di verificare l’attrattività della forma cooperativa: opporre alla finanza 
(pigliatutto) le persone organizzate per il soddisfacimento di un bisogno. L’esperienza avviata con la 
Cooperativa Unitaria (395 soci iscritti) ci dice che la forma cooperativa è ancora attraente e che per molti è la 
soluzione più adeguata per trovare una casa. 
Naturalmente per sviluppare la Cooperativa occorre affrontare i seguenti temi: 

- 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. 

- 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.

Delta Ecopolis conferma la sua presenza importante 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. 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. 
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Le attuali condizioni economiche e sociali potrebbero essere favorevoli per rilanciare la proprietà indivisa: 
nuovi edifici destinati per nuovi soci. I single, le giovani coppie, gli anziani potrebbero trovare nella nuova 
indivisa una soluzione adeguata al bisogno della casa sia per un tempo breve che per un lungo periodo.  La 
Cooperativa nei prossimi anni sarà impegnata a sperimentare nuove modalità e a costruire le condizioni con 
le istituzioni e con le banche per dare inizio a questo progetto. 
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 Garegnano, Quante Scene, il Circolo 
Mondini e altri.  

Organizzazione della Cooperativa: un altro passo avanti 

C’è un punto che le organizzazioni cercano di migliorare continuamente: la comunicazione. Comunicare 
bene, non è solo un aspetto formale ma sostanziale. Questo è un obiettivo che la Cooperativa vuole 
perseguire a tutto campo, sia nei confronti dei soci che nei confronti delle istituzioni.  
Abbiamo deciso di affrontare il tema nel modo più professionale possibile. La Cooperativa ha incaricato una 
società esterna, esperta in comunicazione e in analisi organizzative, per perfezionare la sua struttura e 
implementarla con processi di funzionamento adeguati. 
Un lavoro enorme che implica il coinvolgimento di tutti i dipendenti e collaboratori e prevede momenti 
formativi. 
E’ prevista l’attivazione di una piattaforma gestionale per tracciare tutte le informazioni relative alle richieste 
di manutenzioni ricevute dai soci. Ciò permetterà di gestire e ottenere in ogni momento informazioni sullo 
stato della richiesta e avere la storicizzazione degli interventi effettuati. Questa procedura sarà collegata alla 
piattaforma Gestionale per semplificare l’operatività, rendendola più efficiente e sicura.  
Inoltre, La gestione di documenti cartacei è sempre più gravosa e difficile da mantenere aggiornata. Per 
ovviare a questa problematica la Cooperativa si è dotata di uno strumento di “Archiviazione Documentale”, al 
momento dedicato al solo settore Tecnico, con la prospettiva di allargarlo a tutti i settori operativi.      
Attraverso questa “Piattaforma digitale” i tecnici 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. 

Una scelta per il quartiere: una panetteria a Lampugnano 

Negli ultimi decenni le trasformazioni sociali e urbane sono state rilevanti e hanno un po’ cambiato la 
relazione tra le persone e i luoghi pubblici e i negozi di prossimità (generi alimentari, edicole, calzolai, bar, e 
così via). I negozi sono stati riversati nei centri commerciali, i servizi sanitari essenziali aggregati negli 
ospedali o in punti adiacenti ai luoghi dello shopping (persino i medici di base oggi si riuniscono in un unico 
ufficio): si sono modificati le localizzazioni dei servizi e i comportamenti individuali. E più il numero di persone 
aumentava nei centri, più il numero dei negozi presenti sul territorio diminuiva; i piccoli negozi non riuscivano 
a star dietro alle offerte variegate e meno costose dei centri commerciali.  
Oggi si parla di una città che deve offrire servizi alle persone a 15 minuti a piedi dall’abitazione: un’inversione 
di direzione. 
Ciononostante è stato faticoso trovare una soluzione che offrisse un servizio ai soci e al quartiere di 
Lampugnano, nonostante sia previsto un incremento residenziale.  
Alla fine abbiamo trovato Gūd Milano, gruppo affermato nell’ambito della ristorazione di qualità.  
Da tempo Gūd era alla ricerca di un centro polifunzionale per sviluppare al meglio la strategia dell’azienda e 
la sua comunicazione, insieme ad uno spazio idoneo per dare libero sfogo alla creatività degli chef nella 
panificazione e nelle preparazioni salate.  Lo spazio dell’ex forno diventerà una panetteria, un negozio che 
venderà pane fresco e prodotti a lunga conservazione. Un negozio di prossimità che potrà soddisfare i 
bisogni quotidiani, senza ricorrere all’automobile. 
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La cooperazione unita e mutualistica: il Consorzio LUM 

Favorire la gestione unitaria del patrimonio immobiliare e il rapporto con i soci utilizzando in modo razionale 
le competenze tecniche e amministrative delle cooperative stesse. Condividere attività culturali e ricreative 
su tutto il territorio utilizzando gli spazi e la creatività delle coop. Pensare nuovi servizi per i soci. 
Nasce il coordinamento di un gruppo di Cooperative che mette insieme circa 15.000 soci, 3.500 
appartamenti, 150 esercizi commerciali, oltre 500 appartamenti in costruzione, e la gestione di un patrimonio 
immobiliare di altri 2000 alloggi. Oltre a Delta Ecopolis partecipano al Consorzio LUM le cooperative 
Degradi, Corridoni e Coop Abitanti di Settimo. Un gruppo importante, ma il punto non è quello di mostrare 
una forza patrimoniale e territoriale, il punto è ripartire dalle motivazioni cooperative: la relazione tra persone 
che organizzano comunità responsabili e solidali, mutualità tra le persone, mutualità tra la Cooperativa e 
quartiere/città, attenzione all’ambiente e risparmio energetico. La società attuale è caratterizzata da egoismi, 
dall’ambizione di ricchezza per comprare sempre di più beni, dalle illusioni e dai bisogni virtuali stimolati da 
un capitalismo finanziario interessato a perpetrare sé stesso.  In questo contesto la cooperazione ha un suo 
spazio per rilanciare una funzione ultracentenaria per potenziare uno strato culturale e sociale che vada oltre 
la desertificazione della relazione umana e riproponga luoghi fisici d’incontro e relazioni calorose.  
È un progetto stimolante, il progetto cooperativo che vuole verificare la sua energia e la sua possibilità di 
affermarsi in questa società. Con la funzione di calmierare i prezzi degli affitti e delle vendite delle abitazioni. 
Con la funzione di rilanciare il progetto della proprietà indivisa che possa coinvolgere i giovani (e perché no, 
gli anziani) nella pianificazione della casa dove sperimentare la vita in autonomia o costruire una famiglia o 
vivere in pensione in tranquillità.  
Insieme, dunque, per promuovere anche una proposta culturale e aggregativa per Milano. Partendo dalla 
Cascina Cotica, che potrà ulteriormente svilupparsi con l’attuazione del borgo Cotica, lo Spazio teatro 89, 
ricco di programmi teatrali e musicali, il Circolo Mondini. Al confine della città tengono in piedi relazioni 
qualitativamente elevate tra le persone che s’incontrano per seguire il cabaret, per prendere un aperitivo, per 
scoprire gli orti, per assistere a uno spettacolo teatrale, per interrogarsi sul futuro e allentare i timori 
dell’incertezza. Luoghi di confronto frequentati dai soci e da cittadini che altrimenti non avrebbero una 
sede/teatro di vicinato dove accorciare le distanze e sperimentare varie modalità di partecipazione.  

Città Contemporanea nella Milano Policentrica 

Parliamo di Cascina Merlata per fare il punto sul quartiere in costruzione. La porta ovest di Milano, così 
potrebbe essere definito il nuovo intervento residenziale, si compone e si completa intorno al parco, con il 
passare dei mesi. Nuove abitazioni vengono consegnate agli acquirenti e i profili di altri edifici si intuiscono 
sotto i ponteggi, mentre passi avanti sono visibili sia per il centro commerciale MERLATA BLOOM, sia per la 
scuola che sorgerà intorno alla ciminiera.  
Un luogo interconnesso con il territorio circostante e con Milano, di cui diventerà uno dei nuovi centri della 
città. Una superficie complessiva di 600 mila mq, di cui 250 mila di parco. 
Uno spazio in cui convivono abitazioni, negozi, uffici, scuole materne, elementari e medie, spazi ricreativi, 
culturali e sportivi. Il contesto unico in cui opera Città Contemporanea, marchio creato da Delta Ecopolis e 
CMB (storica cooperativa di produzione e lavoro) per sviluppare un’area pensata nella migliore tradizione 
architettonica milanese in cui qualità della vita e delle relazioni vanno di pari passo con efficienza e 
produttività. 
Il nuovo quartiere confina con MIND, che occupa l’area che ospitò Expo 2015 e che si sta trasformando nel 
Distretto della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione, di chiara vocazione internazionale. MIND, Milano 
Innovation District, ospiterà lo Human Technopole (il polo tecno-scientifico di ricerca sul genoma), il nuovo 
Ospedale Galeazzi, le facoltà scientifiche dell’Università Statale di Milano e centinaia di aziende private. 
Nascerà così un distretto di nuova concezione, interamente votato all’innovazione, un catalizzatore di 
opportunità per la crescita socio-economica del paese che darà valore aggiunto anche agli investimenti 
immobiliari.  
Città Contemporanea, che è stata creata da Delta Ecopolis e da CMB, si integra alla perfezione in questo 
contesto e costruirà 1.000 appartamenti.
Ubicata in una zona strategica, lontana dal caos del traffico, ma a pochi passi dai principali servizi, gode 
dell’accesso diretto alla Tangenziale Ovest A4 A8 ed è collegata al nuovo asse inter-quartiere Zara-
Bovisa-Merlata. Potrà contare su due fermate della Circle Line, la cintura ferroviaria cittadina, MIND e 
Stephenson, mentre la linea 35 degli autobus transita proprio davanti a Città Contemporanea e collega la 
metropolitana M1-Molino Dorino e il Passante Ferroviario – Certosa. 
Cascina Merlata sarà il primo insediamento residenziale in Italia con un servizio di car sharing 
dotato di auto elettriche.  
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Settimo Borgo ridisegna il centro di Settimo Milanese 

Nel corso del 2021 la partecipata Settimo Borgo srl ha terminato le attività di bonifica ambientale e sono 
state rilasciate dagli Enti preposti le certificazioni necessarie per portare a conclusione il faticoso iter 
urbanistico finalizzato all’ottenimento del permesso di costruire, il cui avviso è stato rilasciato nel corso del 
mese di febbraio 2022. 
Si prevede di avviare i lavori di edificazione intorno alla fine del mese di maggio.  

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 
Municipio 7 con il con il Teatro 89 di via Zoia e la Cooperativa Degradi, con la rete delle cascine e delle 
associazioni milanesi. In particolare con lo Spazio Teatro 89 si vuole costruire una proposta culturale sul 
piano cittadino per favorire una cucitura sociale tra zone esterne e centro della città.  
Dopo essere stata riconosciuta dalla Regione Lombardia, la Fondazione ha iniziato a marzo del 2019 la sua 
molteplice attività, realizzando oltre 250 eventi e aggregando migliaia di 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. 
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.  
Con l’arrivo degli eventi online sono cambiati i destinatari dei servizi abolendo la presenza fisica il nostro 
target si è ampliato, coinvolgendo persone anche lontane e di altri comuni/regioni, e si può ipotizzare che in 
questi casi la motivazione è stata data dal vivo interesse per la nostra programmazione. 

Sportello per il sovraindebitamento 

In collaborazione con AIPS (Associazione italiana prevenzione sovraindebitamento) e con Fondazione 
Cotica, da maggio 2022 sarà attivo on line lo sportello di assistenza per il sovraindebitamento. Negli ultimi 
anni, complice la crisi economica, la pandemia, sono sempre più gli italiani che si trovano in difficoltà 
finanziarie.  Si parla in questi casi di «Sovraindebitamento». 
La legge 3, 2012 introduce le norme per assistere coloro che sono inciampati in una situazione di debiti che 
non riescono a pagare con le loro disponibilità economiche.  
A subire maggiormente questo fenomeno è indubbiamente la parte più debole della società, cioè lavoratori, 
pensionati, artigiani e piccole attività economiche in generale. Si può parlare di sovraindebitamento sia 
quando si sono accumulate troppe rate e non si riesce più a pagare, sia quando una o più condizioni 
improvvise (licenziamento, malattia, divorzio...) rendono insostenibili debiti che fino a quel momento 
potevano essere pagati. 
La Legge 3, 2012 (nota anche come Legge antisuicidi) aiuta il debitore onesto e in difficoltà, tutelandolo dal 
rischio di perdere tutto e di essere escluso da ogni forma di attività economica. È possibile tornare così a 
vivere un nuovo inizio per sé e per la propria famiglia, per tutti i soggetti non fallibili.  

Investimenti sul patrimonio e prestito sociale 

Il CdA della Cooperativa ha sempre prestato una grande attenzione alla manutenzione del patrimonio 
usando il prestito sociale per finanziare le ristrutturazioni. Dal 2008 fino al 2020 abbiamo investito per 
ristrutturazioni degli edifici, sostituzioni caldaie, rifacimenti parti comuni, adeguamenti impianti, Euro 43 
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 sette/otto 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 2021 vi è stata una riduzione di circa 18 milioni, passando da 82 a 64 milioni. 
Ciononostante la Cooperativa ha sempre avuto liquidità adeguata, grazie alle scelte che ha fatto. Questo ha 
consentito di mantenere un equilibrio finanziario e gli affitti calmierati, adatti a gran parte del nostro corpo 
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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.  
La necessità di manutenere gli edifici non viene mai meno, pertanto nel 2020 Delta Ecopolis ha 
programmato 7 interventi di riqualificazione del patrimonio, per un investimento intorno ai 13 milioni, 
prevedendo di utilizzare in gran parte il superbonus 110%, in qualche caso il bonus facciate, in quasi tutte le 
situazioni (anche se per una parte piccola) risorse a carico della Cooperativa da ribaltare sui soci. Gli 
interventi riguardano 2 edifici in via Trenno 15 (già realizzati nel 2020, completati a gennaio 21), l’edificio di 
via Medea 19 (iniziato a metà del 2021 e si ritiene di terminarlo a maggio del 2022), quello in via Feltrinelli 
(iniziato verso fine 2021, si ritiene di terminarlo a fine luglio 2022), due edifici in via Trenno 41, un altro in via 
Trenno 15, uno in via Monte Piana, uno in via Di Vittorio a Settimo Milanese. La Cooperativa realizzando 
questi interventi rinnoverà una buona parte del suo patrimonio senza pesare economicamente – se non in 
piccola parte - sui soci. Data la situazione che si è determinata (aumento dei prezzi, materiali non reperibili, 
carenza di manodopera qualificata), la realizzazione di tutte le ristrutturazioni pianificate non è scontata, 
poiché i vantaggi previsti dalle norme sul 110% scadono a fine 2023. 

Prezzi elevati e materiali introvabili 

Il dato che sta caratterizzando l’inizio del 2022 è l’incredibile aumento dei prezzi delle materie prime che 
trascina con sé la difficoltà di reperire sul mercato materie prime per l’edilizia, come il ferro, gli infissi e i 
microchip per gli impianti. 
Dire che tutto questo dipende dal virus e dalla guerra in corso non è del tutto vero. E’ da un paio d’anni che i 
conflitti e le manovre sotto traccia delle grandi potenze economiche (Cina - USA) e l’instabilità geopolitica 
internazionale rendono la relazione economica e finanziaria tra i paesi del villaggio globale molto turbolenta. 
I grandi gruppi finanziari e industriali operano per guadagnare nuove quote di mercato e gli stati seguono le 
dinamiche del mercato, ma non sempre tutto fila liscio; i paesi che possiedono le materie prime come il 
petrolio o il gas cercano scambi vantaggiosi con chi possiede le tecnologie o con chi ha una forza produttiva 
e viceversa; e se a queste turbolenze si somma l’ambizione di qualche potenza militare di allargare il suo 
dominio tutto si complica. In questi casi ognuno dei protagonisti cerca di approfittare dei suoi punti di forza. 
La Cina ha dalla sua la forza produttiva (tanto da essere considerata la fabbrica del mondo) che produce 
beni a prezzi più bassi dell’occidente e li rende sempre disponibili per tutti; i paesi del medio oriente, la 
Russia hanno il possesso del gas e del petrolio; l’occidente ha i capitali e le tecnologie. Tuttavia, se il 
mercato globale comincia a scricchiolare e i prodotti non si trovano più come prima e i prezzi aumentano le 
ripercussioni sui mercati delle nazioni più deboli saranno gravi.  
Ecco, la guerra ai confini dell’Europa diventa un acceleratore delle difficoltà. Il mercato dove operiamo noi ne 
sta risentendo in modo forte: i prezzi del ferro sono schizzati in su e anche quelli del cemento armato e così 
via. Ciò ha causato grandi problemi nella gestione dei cantieri.  

Cooperativa Unitaria Abitare Milano e alleanza con CCL 

La Cooperativa Unitaria fondata da CCL e Delta Ecopolis si sta sviluppando. I soci iscritti sono 395 e 
aspettano i primi interventi per acquistare una casa in Cooperativa. 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.  
Nel 2021 le due cooperative si sono aggiudicate insieme a REDO il bando relativo all’area dove sorgeva l’ex 
Macello, dove costruiranno più di 200 appartamenti di cui 75 in affitto.  
Nel 2021 Delta Ecopolis e CCL hanno dato vita a Unitaria Senago, una cooperativa di scopo che realizzerà 
nel comune di Senago 28 appartamenti. 

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. 
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In data 21/12/2020, con atto del Notaio Lovisetti, rep. 314793/61143, è stata perfezionata la fusione per 
incorporazione di Ecopolis Casa soc. coop. e della Cooperativa del Popolo di Meda, con decorrenza 
contabile e fiscale 01/01/2021. Di seguito si riportano i bilanci aggregati ad inizio anno: 

Delta Ecopolis 
soc. coop.  

Ecopolis Casa 
soc. coop. 

Cooperativa del 
Popolo soc. coop. 

Aggregato 

Attivo 

Crediti v/Soci 50 0 0 50

Immobilizzazioni 230.876.297 2.441.903 60.663 233.378.863

Immateriali 16.057 0 0 16.057

Materiali 209.740.244 2.441.903 60.663 212.242.810

Finanziarie 21.119.996 0 0 21.119.996

Attivo circolante 33.611.327 227.794 119.584 33.958.705

Rimanenze 10.597.972 0 0 10.597.972

Crediti 3.109.570 209.998 15.404 3.334.972

Attività finanziarie non 
immobilizzate

9.157.975 0 677 9.158.652

Disponibilità liquide 10.745.810 17.796 103.503 10.867.109

 Ratei e risconti  28.850 1.560 394 30.804

Totale attivo 264.516.524 2.671.257 180.641 268.161.203

Passivo 

Patrimonio netto 166.340.518 30.849 177.549 166.548.916

Fondi per rischi e oneri 479.433 118.744 0 598.177

Fondo TFR 473.199 0 0 473.199

Debiti 96.920.845 2.521.636 2.773 99.445.254

Ratei e risconti 302.529 28 319 302.876

Totale passivo 264.516.524 2.671.257 180.641 268.161.203

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, nella sede di Senago (MI), via Piave n. 3 e nella 
sede di Cassano d’Adda (MI), via Cimbardi n. 20. 

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. 
La ripresa economica nell'area Euro ha decisamente decelerato al volgere dell'anno, per effetto della risalita 
dei contagi e del perdurare delle tensioni sulle catene di approvvigionamento che ostacolano la produzione 
manifatturiera ed immobiliare. L'inflazione ha toccato il valore più elevato dall'avvio dell'Unione monetaria, a 
causa dei rincari eccezionali della componente energetica, in particolare del gas che risente in Europa anche 
di fattori di natura geopolitica. Secondo le proiezioni degli esperti dell'Eurosistema l'inflazione scenderebbe 
progressivamente nel corso del 2022, collocandosi al 3,2 per cento nella media di quest'anno e all'1,8 nel 
biennio 2023-24. 
La crescita in Italia è rimasta elevata nel terzo trimestre del 2021, sostenuta dall'espansione dei consumi 
delle famiglie. Successivamente il prodotto ha rallentato: sulla base dei modelli della Banca d'Italia, nel 
quarto trimestre il PIL avrebbe registrato una crescita attorno al mezzo punto percentuale. L'incremento del 
valore aggiunto si è indebolito sia nell'industria sia nel terziario. L'inflazione è salita su valori elevati (4,2% in 
dicembre), sospinta dalle quotazioni dell'energia. Al netto delle componenti volatili la variazione annuale dei 
prezzi resta moderata. Gli aumenti dei costi di produzione si sono trasmessi finora solo in misura modesta 
sui prezzi al dettaglio. 
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Le prospettive di crescita sono soggette a molteplici rischi, orientati prevalentemente al ribasso. Nel breve 
termine l'incertezza che circonda il quadro previsivo è connessa con le condizioni sanitarie e con le tensioni 
sul lato dell'offerta, che potrebbero rivelarsi più persistenti delle attese e mostrare un grado di trasmissione 
all'economia reale più accentuato. Non ultima la guerra in Ucraina che contribuisce all’instabilità nel 
reperimento di risorse energetiche e di materiali per l’edilizia. 
Nel medio termine, le proiezioni rimangono condizionate alla piena attuazione dei programmi di spesa inclusi 
nella manovra di bilancio e alla realizzazione completa e tempestiva degli interventi previsti dal PNRR. 

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

Il mercato immobiliare residenziale italiano del 2022, secondo gli esperti, proseguirà il trend positivo dello 
scorso anno. L’attenzione nei prossimi mesi continuerà ad essere rivolta verso le iniziative legate al PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e all’efficientamento energetico. 
Questi primi mesi dell’anno 2022, caratterizzati principalmente da due eventi quali il graduale rallentamento 
dell’andamento dei contagi da Covid-19 e dall’inizio della guerra in Ucraina, denotano ancora una forte 
difficoltà nel tentativo di prevedere l’andamento di qualunque settore produttivo e/o sociale nel nostro 
continente. Se da un lato viene infatti messo in evidenza quanto ci sia voglia e necessità di un abitare nuovo 
e diverso, dall’altro si evince una costante e inesorabile crescita di un mercato immobiliare riservato a pochi 
anche in zone periferiche della città. Le forti disparità sociali già esistenti saranno messe ancora più in 
evidenza in un settore che per ragioni diverse non sembra poter fornire quella spinta economica e sociale 
che a prescindere sarebbe necessaria in un periodo storico così delicato.  
Un ambito in cui la cooperazione in senso lato avrà il dovere di inserirsi, per riaffermare con forza i propri 
principi di eguaglianza, solidarietà e mutualità. Sarà determinante la voglia e la capacità da parte delle nostre 
realtà il capire i sentimenti, le aspettative, le speranze di una società in continua evoluzione, riaggiornando la 
mission pur mantenendo saldi i principi assoluti. 

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 

Nel settore immobiliare si sono verificati e si stanno verificando molteplici fattori che minano la stabilità dello 
stesso. L’instabilità causata da pandemia e guerra si abbatte sulle persone e sulle società con un impatto in 
alcuni casi deflagrante.  
Se da un lato la popolazione più anziana risente meno, economicamente, degli accadimenti intervenuti negli 
ultimi tre anni, questo non si può dire per la fascia più giovane la quale è fortemente impattata nel mercato 
del lavoro e nell’economia quotidiana dall’evolversi dei fatti. Nel nostro caso questo incide prevalentemente 
sull’andamento della morosità, in crescita nell’ultimo periodo, soprattutto tra i Soci più giovani. Questa forte 
instabilità rende difficile poter fare affidamento su un impiego stabile e, conseguentemente, ad una 
programmazione economica familiare. Spesso si è evidenziato come al primo episodio di difficoltà finanziaria 
questi nuclei familiari non riescono più a far fronte ad uscite programmate come il canone di godimento. 

Dal lato economico legato alle società produttive il continuo nascere di crisi legate al mondo sanitario o ad 
instabilità geopolitiche risultano essere fattori che impediscono la programmazione a medio-lungo termine 
delle attività. Questi episodi rendono instabile, ad esempio, i prezzi delle materie prime con la conseguenza 
di dover rivedere più volte attività che necessitano periodi non immediati nella realizzazione, come la 
costruzione o la ristrutturazione di un complesso immobiliare. 

L’attività di assegnazione alloggi in godimento della Cooperativa risulta ormai consolidata ed in grado di 
assorbire temporanee oscillazioni economiche e finanziarie. 
Necessita invece un monitoraggio costante il mercato immobiliare: la Cooperativa è attiva nella realizzazione 
di interventi destinati alla vendita operando anche in collaborazione con altri soggetti cooperativi e non 
tramite società di scopo. Il continuo crescere dei prezzi dei materiali di costruzione, se non opportunamente 
calmierato, rischia di azzerare (in alcuni casi superare) il margine atteso. 

Sintesi del bilancio (dati in Euro)

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Ricavi 10.536.848 9.756.738 9.641.920
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda) 

2.367.846 2.305.941 1.883.821

Reddito operativo (Ebit) 2.401.509 2.049.301 1.947.445
Utile (perdita) d’esercizio  275.842 287.472 117.800
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Attività fisse 233.610.140 231.108.654 234.578.362
Patrimonio netto complessivo 166.819.200 166.340.518 166.050.783
Posizione finanziaria netta (59.509.376) (61.148.458) (58.617.788)

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.  

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
valore della produzione 9.980.781 14.152.525 9.595.073 
margine operativo lordo 2.367.846 2.305.941 1.883.821 
Risultato prima delle imposte 1.184.990 629.381 829.519 

Principali dati economici 

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

31/12/2021 31/12/2020 Variazione
Ricavi netti 9.893.521 9.449.061 444.460
Costi esterni 6.673.817 6.207.804 466.013
Valore Aggiunto 3.219.704 3.241.257 (21.553)
Costo del lavoro 851.858 935.316 (83.458)
Margine Operativo Lordo 2.367.846 2.305.941 61.905
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

609.664 564.317 45.347

Risultato Operativo 1.758.182 1.741.624 16.558
Proventi non caratteristici 643.327 307.677 335.650
Proventi e oneri finanziari (1.158.603) (942.416) (216.187)
Risultato Ordinario 1.242.906 1.106.885 136.021
Rivalutazioni e svalutazioni (57.916) (477.504) 419.588
Risultato prima delle imposte 1.184.990 629.381 555.609
Imposte sul reddito  909.148 341.909 567.239
Risultato netto 275.842 287.472 (11.630)

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. 

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
ROE lordo 0,01 0,00 0,01
ROI 0,01 0,01 0,01
ROS 0,24 0,22 0,22

Principali dati patrimoniali 

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

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 11.682 16.057 (4.375)
Immobilizzazioni materiali nette 207.511.947 209.740.244 (2.228.297)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

17.100.482 15.718.678 1.381.804

Capitale immobilizzato 224.624.111 225.474.979 (850.868)

Rimanenze di magazzino 11.496.828 10.597.972 898.856
Crediti verso Clienti 555.539 424.991 130.548
Altri crediti 2.037.618 2.452.222 (414.604)
Ratei e risconti attivi 34.269 28.850 5.419
Attività d’esercizio a breve termine 14.124.254 13.504.035 620.219

Debiti verso fornitori 2.410.069 2.149.357 260.712
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Acconti 1.076.364 708.621 367.743
Debiti tributari e previdenziali 467.001 567.851 (100.850)
Altri debiti  2.438.617 3.199.862 (761.245)
Ratei e risconti passivi 795.359 302.529 492.830
Passività d’esercizio a breve termine 7.187.410 6.928.220 259.190

Capitale d’esercizio netto 6.936.844 6.575.815 361.029

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

389.094 473.199 (84.105)

Altre passività a medio e lungo termine 4.843.285 4.088.619 754.666
Passività  a medio lungo termine 5.232.379 4.561.818 670.561

Capitale investito 226.328.576 227.488.976 (1.160.400)

Patrimonio netto  (166.819.200) (166.340.518) (478.682)
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(35.153.964) (26.699.964) (8.454.000)

Posizione finanziaria netta a breve termine (24.355.412) (34.448.494) 10.093.082

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto

(226.328.576) (227.488.976) 1.160.400

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. 

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Margine primario di struttura (60.292.358) (63.091.284) (66.061.844)
Quoziente primario di struttura 0,73 0,73 0,72
Margine secondario di struttura (17.418.418) (27.872.629) (29.294.113)
Quoziente secondario di struttura 0,92 0,88 0,87

Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2021, era la seguente (in Euro): 

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Depositi bancari 10.987.377 10.716.695 270.682
Denaro e altri valori in cassa 27.830 29.115 (1.285)
Disponibilità liquide 11.015.207 10.745.810 269.397

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

9.314.684 9.157.975 156.709

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

114.115 346.880 (232.765)

Debiti finanziari verso soci (entro l’esercizio 
successivo) 

49.824.130 54.733.333 (4.909.203)

Quota a breve di finanziamenti 1.245.640 948.918 296.722
Crediti finanziari (6.498.582) (1.676.852) (4.821.730)
Debiti finanziari a breve termine 44.685.303 54.352.279 (9.666.976)

Posizione finanziaria netta a breve 
termine

(24.355.412) (34.448.494) 10.093.082

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

1.811.915 (1.811.915)
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Debiti finanziari verso soci (oltre l’esercizio 
successivo) 

15.413.000 11.609.000 3.804.000

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

1.183.999 1.162.153 21.846

Quota a lungo di finanziamenti 21.044.562 16.073.769 4.970.793
Crediti finanziari (2.487.597) (3.956.873) 1.469.276
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (35.153.964) (26.699.964) (8.454.000)

Posizione finanziaria netta (59.509.376) (61.148.458) 1.639.082

La gestione finanziaria è fortemente influenzata dal valore dei finanziamenti effettuati alle consociate, in 
particolare alle società di scopo per la realizzazione di interventi destinati alla vendita: tali finanziamenti, 
sono remunerati e incassabili in base ai margini ed i tempi di realizzazione di predetti interventi.  
I servizi tecnico/amministrativi forniti dalla controllata Ecopolis Servizi comportano un impegno finanziario di 
circa 1 milione annuo: in assenza di tale servizio la Cooperativa dovrebbe dotarsi di una struttura interna di 
dipendenti e collaboratori più significativa rispetto all’attuale organizzazione. Si segnala che nel corso 
dell’esercizio si è provveduto ad erogare alla controllata un finanziamento fruttifero di 2 milioni, per 
permetterne una riduzione dell’indebitamento bancario. 

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. 

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Liquidità primaria 0,40 0,36 0,39
Liquidità secondaria 0,59 0,53 0,47
Indebitamento 0,59 0,59 0,58
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,89 0,87 0,86

L’indice di liquidità primaria è pari a 0,40, in crescita rispetto all’esercizio precedente. L'indebitamento a 
breve supera in modo significativo le risorse disponibili. L’indice è necessariamente condizionato dalla 
classificazione del prestito sociale libero tra i debiti a breve. 

L’indice di liquidità secondaria è pari a 0,59, anch’esso in leggera crescita rispetto allo stesso indice del 
2020. Il valore assunto dal capitale circolante netto non è ancora soddisfacente in relazione all'ammontare 
dei debiti correnti.  

L’indice di indebitamento è pari a 0,59, sostanzialmente invariato negli ultimi 3 esercizi. L’ammontare dei 
debiti è da considerarsi adeguato. I mezzi propri sono da ritenersi congrui in relazione all'ammontare dei 
debiti esistenti. 

Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,89, 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 

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 
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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 Importo
Costo per il personale 851.858
 Costo per materie prime, sussidiarie... 592.363
Costo per servizi 4.951.606
Interessi e oneri finanziari 1.367.347

Ricavi

I ricavi realizzati sono stati di Euro 10.536.848. 
Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato. 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni
Vendite e prestazioni a terzi 691.520 464.029 227.491
Vendite e prestazioni a soci 9.202.001 8.985.032 216.969

9.893.521 9.449.061 444.460

Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio
Terreni e fabbricati 3.005.559
Impianti e macchinari 317.063
Altri beni 43.279

Negli incrementi dei Terreni e Fabbricati sono ricompresi anche i valori derivanti dalla fusione per 
incorporazione con Ecopolis Casa e Coop. del Popolo di Meda. 

Descrizione riqualificazioni costo storico f.do amm.to netto 

IMMOBILI LAMBRATE (ex Ecopolis Casa) 2.400.125 2.400.125

IMMOBILI MEDA (ex Coop. Popolo Meda) 90.563 31.803 58.760

Totale incrementi da fusione 2.490.688 31.803 2.458.885

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. 
Nel corso del 2020, in piena crisi pandemica, il Governo Conte aveva deliberato un incremento dei benefici 
fiscali sotto forma di detrazioni per lavori di riqualificazione energetica (SUPERBONUS 110%) e di ripristino 
delle facciate di immobili vetusti (BONUS FACCIATE 90%). La possibilità di cedere il credito fiscale “ab 
origine” attraverso la modalità dello sconto in fattura con il general contractor, ha dato grande impulso 
iniziale al mercato edilizio. Delta Ecopolis, conscia della possibilità di intervenire nella ristrutturazione dei 
propri stabili con impatti economici e finanziari limitati, aveva programmato 7 interventi di riqualificazione del 
patrimonio, per un investimento stimato di circa 10 milioni, in gran parte utilizzando il bonus 110%, in 
qualche caso il bonus facciate, in quasi tutte le situazioni (per una parte piccola) risorse a carico della 
Cooperativa da ribaltare sui soci. Nel corso dell’esercizio sono stati ultimati gli interventi riguardano 2 edifici 
in via Trenno 15 e sono stati eseguiti, quasi per la totalità i lavori sull’edificio di via Medea 19. 

Descrizione riqualificazioni 2021 investimento detrazione netto 

INTERVENTO VIA TRENNO 15 1.719.047 1.645.460 73.587
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INTERVENTO VIA MEDEA 19 438.388 253.872 184.516

Totale riqualificazioni 2021 2.157.436 1.899.333 258.103

La cooperativa ha optato di beneficiare delle detrazioni indicate nella tabella secondo 2 modalità distinte in 
base alla tipologia dei lavori e del relativo beneficio fiscale: 

 In relazione alle opere soggette a SUPERBONUS 100%, il beneficio è ottenuto mediante sconto in 
fattura per un valore pari al totale dell’imponibile; 

 La detrazione del 90% per le opere di ripristino facciate, sono invece mantenute in capo alla 
Cooperativa e recuperate a scomputo delle imposte pro-quota per i prossimi 10 anni. 

Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione alloggi e manutenzioni cicliche si riepilogano i valori sostenuti 
nella seguente tabella. 

Descrizione incrementi  Valore Euro 

RISTR. IMMOBILI VIA DIOMEDE 60 18.712

RISTR. IMMOBILI VIA CEFALONIA 32.421

RISTR. IMMOBILE VIA ROGOREDO 41 4.010

RISTR. IMMOBILE VIA M.TE PALOMBINO 1.193

RISTR. IMMOBILE VIA M.TE PIANA 12 14.820

RISTR. IMMOBILE VIA MEDEA 11 1.080

RISTR. IMMOBILE VIA MEDEA 15 25.350

RISTR. IMMOBILI VIA GIORGI 23.988

RISTR. IMMOBILI VIA G. DI VITTORIO 44 1.980

RISTR. IMMOBILI VIA FELTRINELLI 13 18.620

RISTR. IMMOBILI VIA PALOMBINO 3 6.600

RISTR. IMMOBILE PIAZZA MARX 6.288

RISTR. BOX VIA MEDEA 15 1.250

MANUT.CICLICA VIA SAPRI 11.031

MANUT.CICLICA VIA ROGOREDO 41 1.824

MANUT.CICLICA VIA ROGOREDO 39 2.622

MANUT. CICLICA VIA PALOMBINO 4 855

MANUT.CICLICA VIA MEDEA 10 21.563

MANUT.CICLICA VIA MEDEA 11 6.737

MANUT.CICLICA VIA MEDEA 15 2.540

MANUT. CICLICA VIA OSMA 41.549

MANUT.CICLICA VIA TRENNO 15-41 7.950

MANUT.CICLICA VIA CEFALONIA 11 700

MANUT.CICLICA VIA GIORGI 2.800

MANUT.CICLICA VIA GORLINI 20.070

MANUT.CICLICA VIA FERRIERI 1.250

MANUT.CICLICA VIA RIZZARDI 3.420

MANUT.CICLICA VIA DI VITTORIO 7.350

Totale ristrutturazioni alloggi e cicliche 288.572

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 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
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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.. 

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 Tasso lordo 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

PRESTITO SOCIALE ORDINARIO 0,50% 32.813.313             32.463.693 349.621
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PRESTITO SU ECCEDENZE 0,00% 37.817                       9.868 27.949

DEPOSITO VINCOLATO 18 MESI 1,10% 13.405.000             14.736.590 (1.331.590)

DEPOSITO VINCOLATO 30 MESI 1,40% 18.981.000             19.132.183 (151.183)

65.237.130 66.342.333 (1.105.203)

Rapporti con imprese controllate, collegate e consorelle

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, 
controllanti e consorelle: 

Società Crediti finanziari Debiti finanziari Crediti comm.li Debiti comm.li Ricavi Costi 

ECOPOLIS SERVIZI SRL 3.891.112 601.419 1.594.325 97.914 1.190.000

SICURGAS SRL IN LIQ. 273.791 6.666

LA NOSTRA PIAZZA 150.000

EUROMILANO SPA 12.480

IMMOBILIARE BOFFALORA SRL 285.219 3.660 3.000

RESIDENZE TIZIANA SRL 590.000 240.544

CITTA’ CONTEMPORANEA SPA 1.052.221 87.790 106.493 250.791

CONSOCI ENERGIE SRL 363.508 119.466 273.954 369.331

SETTIMO BORGO SRL 2.607.470

QUALITY LIVING SERVICE SCRL 64.880 94.880

Totale 9.213.321 87.790 1.139.468 1.871.939 456.065 1.562.331

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. 
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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. 

Adesioni ad associazioni di Rappresentanza

La cooperativa aderisce alle seguenti Associazioni: 

Associazione Data adesione Importo spettante
Legacoop 12 aprile 2017 40.000 

Il contributo associativo è determinato sulla base del patrimonio netto degli ultimi bilanci approvati. 

Risorse umane

La composizione della forza lavoro è la seguente: 

2021 

Uomini Donne 

Dirigenti 0 0

Quadri 0 1

Impiegati 4 8

Operai 1 1

Altri 0 2

Totale 5 12

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

I primi mesi dell’anno 2022 sono ancora stati caratterizzati dall’emergenza sanitaria Covid-19, seppur con un 
minor impatto rispetto allo scorso esercizio. 
Un evento di portata mondiale che potrebbe incidere sulla stabilità economica è sicuramente l’attuale 
conflitto in corso nell’Est Europa.  
A seguito dei recenti avvenimenti si sono verificati infatti imprevedibili rialzi dei prezzi soprattutto per quanto 
riguarda le materie prime come gas, petrolio, elettricità. A cascata, tutti i prodotti di prima necessità ma 
anche materiali industriali o manifatturieri hanno seguito questa tendenza all’impennata del prezzo finale. 
L’effetto immediato è stato un deciso aumento dell’inflazione, cosa che non accadeva ormai da circa 20 anni. 
Le famiglie del ceto medio si sono immediatamente trovate in difficoltà, facendo fatica a fronteggiare le 
situazioni creatisi. Si presenta dunque uno scenario che necessita politiche strutturali di assestamento del 
mercato in senso lato.  
Il rialzo delle tariffe energetiche non dovrebbe comportare impatti economici significativi sui risultati della 
Cooperativa in quanto i costi sono per lo più riaddebitati ai soci assegnatari in godimento. Di riflesso 
potrebbe però incidere ulteriormente sulla situazione delle morosità. 
Nel settore casa, assistiamo ad un contrasto assolutamente difficile da governare: le politiche messe in 
campo per il rilancio del settore edilizio (come il superbonus 110%) vanno a scontrarsi con successive 
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modifiche di legge alle stesse politiche e ad un’impennata fuori controllo dei prezzi dei materiali. Il risultato è 
un graduale ritiro di molte ESCo (Energy Service Company, imprese in grado di fornire servizi tecnici, 
commerciali e finanziari per la ristrutturazione in senso di efficientamento energetico di un edificio) dalla 
disponibilità di partecipare ad importanti interventi di ristrutturazione. Come riportato nella prima parte della 
presente relazione, Delta Ecopolis aveva programmato diversi interventi di riqualificazione, usufruendo delle 
detrazioni fiscali a vario titolo: l’aumento dei prezzi, ben oltre i valori ammissibili in detrazione, ed i ritardi 
nell’esecuzione degli appalti dovuti alla difficoltà di reperimento del materiale, hanno costretto a rivedere la 
programmazione iniziale. Permane comunque l’obiettivo di riqualificare e ristrutturare il patrimonio 
immobiliare più obsoleto. 
In relazione agli interventi in corso lo scenario è più nebuloso: il forte rialzo delle materie prime in edilizia 
rischia di influire pesantemente sui margini attesi degli interventi programmati, fino ad azzerarli. La 
Cooperativa monitora costantemente la situazione degli interventi in corso di realizzazione tramite società di 
scopo e quelli di diretta futura realizzazione. 

Nell’ottica di essere più efficienti, presenti nell’ambito delle politiche abitative e solidi nei confronti delle 
istituzioni, nei primi mesi del 2022 abbiamo fondato insieme alle cooperative Ferruccio Degradi, Corridoni e 
Abitanti di Settimo Milanese, un consorzio denominato L.U.M. (Libera Unione Mutualistica). Lo scopo di 
questo consorzio, come evidenziato poco fa, è quello di riuscire ad avere ancora un peso specifico 
importante come cooperative di abitanti nel settore immobiliare visto anche il grande peso specifico acquisito 
negli ultimi anni dai Fondi Immobiliari e dalle SGR (Società di Gestione del Risparmio). 

Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 104/2020

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. 
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. 

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

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Vincenzo Barbieri  



Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 150 50

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 150 50

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 11.682 16.057

Totale immobilizzazioni immateriali 11.682 16.057

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 205.702.052 207.661.567

2) impianti e macchinario 1.583.147 1.375.968

3) attrezzature industriali e commerciali 12.692 17.188

4) altri beni 96.700 68.034

5) immobilizzazioni in corso e acconti 117.356 617.487

Totale immobilizzazioni materiali 207.511.947 209.740.244

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 7.454.546 7.454.546

b) imprese collegate 8.208.188 7.770.948

d-bis) altre imprese 235.104 260.827

Totale partecipazioni 15.897.838 15.486.321

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 3.891.112 1.676.852

Totale crediti verso imprese controllate 3.891.112 1.676.852

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.607.470 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.161.210 3.696.385

Totale crediti verso imprese collegate 4.768.680 3.696.385

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 326.237 260.438

Totale crediti verso altri 326.237 260.438

Totale crediti 8.986.029 5.633.675

Totale immobilizzazioni finanziarie 24.883.867 21.119.996

Totale immobilizzazioni (B) 232.407.496 230.876.297

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione 4.444.592 3.495.386

4) prodotti finiti e merci 4.614.622 5.666.856

5) acconti 1.600.000 200.000

Totale rimanenze 10.659.214 9.362.242

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 837.614 1.235.730

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 555.539 424.991

Totale crediti verso clienti 555.539 424.991
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2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 608.085 529.326

Totale crediti verso imprese controllate 608.085 529.326

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 531.383 1.015.813

Totale crediti verso imprese collegate 531.383 1.015.813

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 773.751 750.469

esigibili oltre l'esercizio successivo 985.334 15.299

Totale crediti tributari 1.759.085 765.768

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 124.399 156.614

esigibili oltre l'esercizio successivo 217.310 217.058

Totale crediti verso altri 341.709 373.672

Totale crediti 3.795.801 3.109.570

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 9.314.684 9.157.975

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 9.314.684 9.157.975

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 10.987.377 10.716.695

3) danaro e valori in cassa 27.830 29.115

Totale disponibilità liquide 11.015.207 10.745.810

Totale attivo circolante (C) 35.622.520 33.611.327

D) Ratei e risconti 34.269 28.850

Totale attivo 268.064.435 264.516.524

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 79.652 77.447

III - Riserve di rivalutazione 127.388.448 127.388.448

IV - Riserva legale 13.531.163 13.329.427

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 11.356.649 11.356.649

Varie altre riserve 14.187.446 (1) 13.901.075

Totale altre riserve 25.544.095 25.257.724

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 275.842 287.472

Totale patrimonio netto 166.819.200 166.340.518

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 664.412 -

4) altri 576.531 479.433

Totale fondi per rischi ed oneri 1.240.943 479.433

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 389.094 473.199

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 49.824.130 54.733.333

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.413.000 11.609.000

Totale debiti verso soci per finanziamenti 65.237.130 66.342.333

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.359.755 1.295.798

esigibili oltre l'esercizio successivo 21.044.562 17.885.684

Totale debiti verso banche 22.404.317 19.181.482

5) debiti verso altri finanziatori
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esigibili oltre l'esercizio successivo 1.183.999 1.162.153

Totale debiti verso altri finanziatori 1.183.999 1.162.153

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.076.364 708.621

Totale acconti 1.076.364 708.621

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.410.069 2.149.357

Totale debiti verso fornitori 2.410.069 2.149.357

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.594.325 1.826.295

Totale debiti verso imprese controllate 1.594.325 1.826.295

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 365.404 301.693

Totale debiti verso imprese collegate 365.404 301.693

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 424.606 527.738

Totale debiti tributari 424.606 527.738

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 42.395 40.113

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 42.395 40.113

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 478.888 1.071.874

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.602.342 3.609.186

Totale altri debiti 4.081.230 4.681.060

Totale debiti 98.819.839 96.920.845

E) Ratei e risconti 795.359 302.529

Totale passivo 268.064.435 264.516.524

(1)

Varie altre riserve 31/12/2021 31/12/2020

Riserva per conversione EURO 1

Riserva ex legge 904/77 14.161.073 13.874.696

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) 5

Conto personalizzabile 26.373 26.373
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.893.521 9.449.061

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (1.450.349) 3.960.680

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 894.282 435.107

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 56.762 46.082

altri 586.565 261.595

Totale altri ricavi e proventi 643.327 307.677

Totale valore della produzione 9.980.781 14.152.525

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 592.363 5.210.656

7) per servizi 4.951.606 4.899.680

8) per godimento di beni di terzi 106.598 106.705

9) per il personale

a) salari e stipendi 590.908 662.509

b) oneri sociali 160.892 182.195

c) trattamento di fine rapporto 60.783 53.743

d) trattamento di quiescenza e simili - 2.496

e) altri costi 39.275 34.373

Totale costi per il personale 851.858 935.316

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.375 5.795

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 605.289 558.522

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 35.636 2.367

Totale ammortamenti e svalutazioni 645.300 566.684

14) oneri diversi di gestione 431.547 384.183

Totale costi della produzione 7.579.272 12.103.224

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.401.509 2.049.301

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 502 -

Totale proventi da partecipazioni 502 -

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 170.710 205.988

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 12.042 -

da imprese collegate 510 -

altri 24.980 73.378

Totale proventi diversi dai precedenti 37.532 73.378

Totale altri proventi finanziari 208.242 279.366

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.367.347 1.221.782

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.367.347 1.221.782

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.158.603) (942.416)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni
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a) di partecipazioni 22.516 168.377

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 35.400 309.127

Totale svalutazioni 57.916 477.504

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (57.916) (477.504)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.184.990 629.381

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

imposte correnti 244.736 341.909

imposte differite e anticipate 664.412 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 909.148 341.909

21) Utile (perdita) dell'esercizio 275.842 287.472
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 275.842 287.472

Imposte sul reddito 909.148 341.909

Interessi passivi/(attivi) 1.159.105 942.416

(Dividendi) (502) -

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (219.319) (173.887)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

2.124.274 1.397.910

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

Accantonamenti ai fondi 706.756 41.627

Ammortamenti delle immobilizzazioni 609.664 564.317

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 93.552 479.871

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 525.739 (449.742)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.935.711 636.073

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 4.059.985 2.033.983

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (898.858) (4.405.787)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 275.123 318.129

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 92.453 (302.082)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (5.419) 9.237

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 492.830 300.143

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (2.191.648) 1.873.424

Totale variazioni del capitale circolante netto (2.235.519) (2.206.936)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.824.466 (172.953)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (573.385) (264.409)

(Imposte sul reddito pagate) (317.043) (856.451)

Dividendi incassati 502 -

(Utilizzo dei fondi) (148.096) (15.644)

Totale altre rettifiche (1.038.022) (1.136.504)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 786.444 (1.309.457)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (3.425.962) (762.440)

Disinvestimenti 5.176.275 1.637.958

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (1.921.051) (4.048.423)

Disinvestimenti 340.039 4.883.508

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) - (500.000)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 169.301 1.210.603

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (38.251) 141.136

Accensione finanziamenti 8.000.000 3.823.090
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(Rimborso finanziamenti) (8.641.577) (3.761.962)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (6.520) 2.282

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (686.348) 204.546

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 269.397 105.692

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 10.716.695 2.156.995

Assegni - 800

Danaro e valori in cassa 29.115 26.317

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 10.745.810 10.640.118

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 10.987.377 10.716.695

Danaro e valori in cassa 27.830 29.115

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 11.015.207 10.745.810
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
275.842.
 
Attività svolte
 
La Nostra Cooperativa, 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
 
In data 21/12/2020, con atto del Notaio Lovisetti, rep. 314793/61143, è stata perfezionata la fusione per incorporazione
di Ecopolis Casa soc. coop. e della Cooperativa del Popolo di Meda, con decorrenza contabile e fiscale 01/01/2021. Di
seguito si riportano i bilanci aggregati ad inizio anno:
 

 
Delta Ecopolis soc. 

coop.
Ecopolis Casa soc. 

coop.
Cooperativa del Popolo 

soc. coop. Aggregato

Attivo        

Crediti v/Soci 50 0 0 50

Immobilizzazioni 230.876.297 2.441.903 60.663 233.378.863

Immateriali 16.057 0 0 16.057

Materiali 209.740.244 2.441.903 60.663 212.242.810

Finanziarie 21.119.996 0 0 21.119.996

Attivo circolante 33.611.327 227.794 119.584 33.958.705

Rimanenze 10.597.972 0 0 10.597.972

Crediti 3.109.570 209.998 15.404 3.334.972

Attività finanziarie non 
immobilizzate

9.157.975 0 677 9.158.652

Disponibilità liquide 10.745.810 17.796 103.503 10.867.109

 Ratei e risconti 28.850 1.560 394 30.804

Totale attivo 264.516.524 2.671.257 180.641 268.161.203

Passivo        

Patrimonio netto 166.340.518 30.849 177.549 166.548.916

Fondi per rischi e oneri 479.433 118.744 0 598.177

Fondo TFR 473.199 0 0 473.199

Debiti 96.920.845 2.521.636 2.773 99.445.254

Ratei e risconti 302.529 28 319 302.876

Totale passivo 264.516.524 2.671.257 180.641 268.161.203

Nel corso dell'esercizio 2021 sono stati ultimati gli interventi riguardanti 2 edifici in via Trenno 15, sono stati eseguiti,
quasi per la totalità i lavori sull'edificio di via Medea 19 e sono stati avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile di
via Feltrinelli 13: tali lavori beneficiano in larga parte delle detrazioni per bonus fiscali legati alla riqualificazione
energetica (SUPERBONUS 110%) ed al ripristino delle facciate (BONUS 90%).
 

Descrizione riqualificazioni 2021 investimento detrazione netto

INTERVENTO VIA TRENNO 15 1.719.047 1.645.460 73.587

INTERVENTO VIA MEDEA 19 438.388 253.872 184.516
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Descrizione riqualificazioni 2021 investimento detrazione netto

Totale riqualificazioni 2021 2.157.436 1.899.333 258.103

 
La cooperativa ha optato di beneficiare delle detrazioni indicate nella tabella secondo 2 modalità distinte in base alla
tipologia dei lavori e del relativo beneficio fiscale:

•                   In relazione alle opere soggette a SUPERBONUS 100%, il beneficio è ottenuto mediante sconto in
fattura per un valore pari al totale dell'imponibile;
•                                     La detrazione del 90% per le opere di ripristino facciate, sono invece mantenute in capo alla
Cooperativa e recuperate a scomputo delle imposte pro-quota per i prossimi 10 anni.

 
Il programma di parziale cessione del patrimonio immobiliare, con l'obiettivo della creazione delle risorse a garanzia
del Prestito sociale, prosegue come da previsioni: nel corso dell'esercizio sono stati resi disponibili per la vendita anche
le unità abitative di via Gorlini in zona Trenno.
 
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo 2020
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Le
restrizioni attuate dal Governo Italiano per far fronte al diffondersi dei contagi hanno influito su alcune attività
commerciali anche per il 2021, con ripercussioni sul valore degli affitti delle unità locate e sulla capacita dei locatari a
far fronte ai regolari pagamenti.
Per questo esercizio non si è ricorso allo “smart working” dei dipendenti, se non in misura residuale. Gli uffici e le
casse aperte ai soci su appuntamento, sono stati strutturati per limitare il diffondersi dei contagi e vengono regolarmente
sanificati.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 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 bilancio in commento 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.)
 
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 avrebbe avuto 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.
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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 considerando 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, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla
metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Uffici e sedi periferiche 3%

Manutenzioni cicliche (strutturali) 5%

Altre manutenzioni cicliche 10%

Attrezzature commerciali – affitto ramo azienda (ex-Senago) 12%

Attrezzature industriali e commerciali 15%

Attrezzatura palestra via Medea 12%

Impianti e macchinari 10%

Impianti asserviti agli immobili sede territoriale Trenno 5%

Impianti via G. Di Vittorio 10%

Macchine elettroniche 20%

Mobili e arredi 12%

Mobili e arredi – affitto ramo azienda (ex-Senago) 10%

Arredi palestra via Medea 10%
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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.
 
Descrizione dei criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni materiali oggetto di interventi finalizzati
all'efficientamento degli edifici ai sensi dell'articolo 119 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
dalla legge 77/2020,
Per gli immobili che nel corso dell'esercizio sono stati oggetto di interventi finalizzati all'efficientamento energetico di
cui all'articolo 119 del D.L. 34/2020, sono stati applicati i criteri previsti dal principio contabile dell'OIC n. 16,
paragrafi n. 88 e90, con il c.d. “metodo diretto” ovvero con i contributi portati a riduzione del costo delle
immobilizzazioni cui si riferiscono.
 
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.
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.
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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 inziale 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 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:

•                   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.

 
La Società, in qualità di cooperativa a mutualità prevalente, gode dell'esenzione parziale dalle imposte dirette con una
riduzione dell'imponibile fiscale, 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 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.
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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.
 
Criteri di rettifica
 
In data 03/08/2021 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato una comunicazione ufficiale sulla corretta
contabilizzazione dei Bonus fiscali, chiarendo inoltre che le detrazioni derivanti da Bonus fiscali ottenute sulla base di
investimenti devono essere parificate ai contributi in conto impianti (c/capitale) e, come tali seguono il trattamento
contabile dettato dai paragrafi 87-88 del principio contabile OIC 16:

•                     diretta riduzione dell'investimento sostenuto; oppure
•                     iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento della
relativa immobilizzazione.

 
Per la Cooperativa si ritiene maggiormente rappresentativa la prima modalità di contabilizzazione, quindi, a partire dal
presente esercizio, le detrazioni fiscali legate a lavori di riqualificazione, ristrutturazione e sostituzione impianti sono
rilevate a diretta riduzione dell'investimento (immobilizzazione) con evidenza del credito tributario pluriennale.
 
Per le detrazioni derivanti da sostituzione di impianti in esercizi precedenti, si è regolarizzata la posizione contabile dei
crediti tributari con contropartita “risconti passivi” il cui impatto economico è determinato pro-quota in base al residuo
periodo di ammortamento del relativo cespite.
Fino allo scorso esercizio le detrazioni fiscali erano contabilizzate a diretta riduzione delle imposte per la quota annua
di spettanza.
 
Tale nuovo criterio non impatta a livello economico rispetto agli esercizi passati in quanto il ricavo da contributi in c
/impianti che si determinerà dalla quota annua di risconto è pari al valore delle minori imposte rilevate in passato al
netto della quota di detrazione di competenza.
 
 
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.
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:
 

ANNO TOTALE A BILANCIO % VERSO SOCI % VERSO TERZI %

2017 10.444.177 100% 9.880.789 94,60% 563.388 5,40%

2018 9.286.812 100% 8.808.624 94,80% 478.188 5,20%

2019 8.849.214 100% 8.362.395 94,50% 486.819 5,50%

2020 9.449.061 100% 8.985.032 95,09% 464.029 4,91%

2021 9.893.521 100% 9.202.001 93,01% 691.520 6,99%

 
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.:
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;
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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.
 
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta 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 Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 50 100 150

Totale crediti per versamenti dovuti 50 100 150

Parte già richiamata Euro 150.
 

Descrizione Importo sottoscritto Importo richiamato

Soci Ordinari 150 150

Totale 150 150

 
 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

11.682 16.057 (4.375)

 
 

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

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 197.776 89.018 35.000 321.794

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

197.776 89.018 18.943 305.737

Valore di bilancio - - 16.057 16.057

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- - 4.375 4.375

Totale variazioni - - (4.375) (4.375)

Valore di fine esercizio

Costo 197.776 89.018 35.000 321.794

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

197.776 89.018 23.318 310.112

Valore di bilancio - - 11.682 11.682

Immobilizzazioni materiali
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Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

207.511.947 209.740.244 (2.228.297)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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 85.823.651 2.991.390 121.386 540.275 617.487 90.094.189

Rivalutazioni 125.892.741 - - - - 125.892.741

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.054.825 1.615.422 104.198 472.241 - 6.246.686

Valore di bilancio 207.661.567 1.375.968 17.188 68.034 617.487 209.740.244

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.005.559 317.063 - 43.279 24.267 3.390.168

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

462.526 61.872 - - (524.398) -

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

4.956.956 - - - - 4.956.956

Ammortamento dell'esercizio 414.424 171.756 4.496 14.613 - 605.289

Altre variazioni (56.220) - - - - (56.220)

Totale variazioni (1.959.515) 207.179 (4.496) 28.666 (500.131) (2.228.297)

Valore di fine esercizio

Costo 87.512.735 3.371.521 121.386 572.266 117.356 91.695.264

Rivalutazioni 122.653.876 - - - - 122.653.876

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.464.559 1.788.374 108.694 475.566 - 6.837.193

Valore di bilancio 205.702.052 1.583.147 12.692 96.700 117.356 207.511.947

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, via Osma e via Gorlini a Milano,
nonché via Volta a Rho (MI).
Nell'esercizio sono state cedute unità immobiliari per Euro 4.956.956, realizzando plusvalenze nette per Euro 219.320.
 
Negli incrementi dei Terreni e Fabbricati sono ricompresi anche i valori derivanti dalla fusione per incorporazione con
Ecopolis Casa e Coop. del Popolo di Meda.
 

Descrizione riqualificazioni costo storico f.do amm.to netto

IMMOBILI LAMBRATE (ex Ecopolis Casa) 2.400.125   2.400.125

IMMOBILI MEDA (ex Coop. Popolo Meda) 90.563 31.803 58.760

Totale incrementi da fusione 2.490.688 31.803 2.458.885

 
Nel corso del 2020, in piena crisi pandemica, il Governo Conte aveva deliberato un incremento dei benefici fiscali sotto
forma di detrazioni per lavori di riqualificazione energetica (SUPERBONUS 110%) e di ripristino delle facciate di
immobili vetusti (BONUS FACCIATE 90%). La possibilità di cedere il credito fiscale “ab origine” attraverso la
modalità dello sconto in fattura con il general contractor, ha dato grande impulso iniziale al mercato edilizio. Delta
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Ecopolis, conscia della possibilità di intervenire nella ristrutturazione dei propri stabili con impatti economici e
finanziari limitati, aveva programmato 7 interventi di riqualificazione del patrimonio, per un investimento stimato di
circa 10 milioni, in gran parte utilizzando il bonus 110%, in qualche caso il bonus facciate, in quasi tutte le situazioni
(per una parte piccola) risorse a carico della Cooperativa da ribaltare sui soci. Nel corso dell'esercizio sono stati ultimati
gli interventi che riguardano 2 edifici in via Trenno 15 e sono stati eseguiti, quasi per la totalità i lavori sull'edificio di
via Medea 19. In data 24/6/2021 è stata inoltre deliberata la ristrutturazione dello stabile di via Feltrinelli 13.
 

Descrizione riqualificazioni 2021 investimento detrazione netto

INTERVENTO VIA TRENNO 15 1.719.047 1.645.460 73.587

INTERVENTO VIA MEDEA 19 438.388 253.872 184.516

Totale riqualificazioni 2021 2.157.436 1.899.333 258.103

 
La cooperativa ha optato di beneficiare delle detrazioni indicate nella tabella secondo 2 modalità distinte in base alla
tipologia dei lavori e del relativo beneficio fiscale:

•                   In relazione alle opere soggette a SUPERBONUS 100%, il beneficio è ottenuto mediante sconto in
fattura per un valore pari al totale dell'imponibile;
•                                     La detrazione del 90% per le opere di ripristino facciate, sono invece mantenute in capo alla
Cooperativa e recuperate a scomputo delle imposte pro-quota per i prossimi 10 anni.

 
Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione alloggi e manutenzioni cicliche si riepilogano i valori sostenuti nella
seguente tabella.
 

Descrizione incrementi  Valore Euro

RISTR. IMMOBILI VIA DIOMEDE 60 18.712

RISTR. IMMOBILI VIA CEFALONIA 32.421

RISTR. IMMOBILE VIA ROGOREDO 41 4.010

RISTR. IMMOBILE VIA M.TE PALOMBINO 1.193

RISTR. IMMOBILE VIA M.TE PIANA 12 14.820

RISTR. IMMOBILE VIA MEDEA 11 1.080

RISTR. IMMOBILE VIA MEDEA 15 25.350

RISTR. IMMOBILI VIA GIORGI 23.988

RISTR. IMMOBILI VIA G. DI VITTORIO 44 1.980

RISTR. IMMOBILI VIA FELTRINELLI 13 18.620

RISTR. IMMOBILI VIA PALOMBINO 3 6.600

RISTR. IMMOBILE PIAZZA MARX 6.288

RISTR. BOX VIA MEDEA 15 1.250

MANUT.CICLICA VIA SAPRI 11.031

MANUT.CICLICA VIA ROGOREDO 41 1.824

MANUT.CICLICA VIA ROGOREDO 39 2.622

MANUT. CICLICA VIA PALOMBINO 4 855

MANUT.CICLICA VIA MEDEA 10 21.563

MANUT.CICLICA VIA MEDEA 11 6.737

MANUT.CICLICA VIA MEDEA 15 2.540

MANUT. CICLICA VIA OSMA 41.549

MANUT.CICLICA VIA TRENNO 15-41 7.950

MANUT.CICLICA VIA CEFALONIA 11 700

MANUT.CICLICA VIA GIORGI 2.800

MANUT.CICLICA VIA GORLINI 20.070

MANUT.CICLICA VIA FERRIERI 1.250

MANUT.CICLICA VIA RIZZARDI 3.420

MANUT.CICLICA VIA DI VITTORIO 7.350
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Descrizione incrementi  Valore Euro

Totale ristrutturazioni alloggi e cicliche 288.572

 
Impianti e macchinari
 
Gli incrementi per acquisti di impianti ammontano a Euro 317.063: quasi la totalità degli incrementi sono relativi alla
realizzazione dell'impianto termico di via Rogoredo 39-41, per il quale la Cooperativa ha ottenuto una detrazione
fiscale di Euro 150.000 da scorporare pro-quota dall'imposta IRES nei prossimi 10 anni.
 
Immobilizzazioni materiali in corso
 
Si segnala che sono in corso varie opere di manutenzione straordinaria degli stabili, appostate tra le immobilizzazioni
materiali in corso per un ammontare di Euro 117.356, in attesa della conclusione dei lavori. Si riferiscono
principalmente a lavori di adeguamento normativo degli ascensori e del rifacimento tetto e facciate su vari stabili di
proprietà.
 
 

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 31/12/2021 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 122.653.876   122.653.876

Totale 122.653.876   122.653.876

 
La riserva di rivalutazione nelle voci di Patrimonio Netto ammonta a Euro 127.388.448, di cui Euro 4.734.572
“liberata” e resa disponibile a seguito delle cessioni di immobili avvenute nel corso degli ultimi esercizi.
 
Contributi in conto capitale
 
Come indicato in premessa, in data 03/08/2021 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato una
comunicazione ufficiale sulla corretta contabilizzazione dei Bonus fiscali, chiarendo inoltre che le detrazioni derivanti
da Bonus fiscali ottenute sulla base di investimenti devono essere parificate ai contributi in conto impianti (c/capitale).
Per i lavori riconducibili al SUPERBONUS 110%, in considerazione degli alti valori, la Cooperativa ha optato per lo
sconto in fattura da parte del general contractor. Mentre per i BONUS relativi al rifacimento facciate (90%), si è
ritenuto opportuno mantenere il beneficio in capo alla Cooperativa per ridurre finanziariamente il carico fiscale dei
prossimi 10 anni.
Nel paragrafo relativo ai crediti fiscali vengono dettagliati gli importi dell'esercizio e di esercizi pregressi che verranno
portati a detrazione delle imposte.
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

24.883.867 21.119.996 3.763.871
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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

Valore di inizio esercizio

Costo 7.734.146 8.471.996 339.322 16.545.464

Svalutazioni 279.600 701.048 78.495 1.059.143

Valore di bilancio 7.454.546 7.770.948 260.827 15.486.321

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 437.240 1.677 438.917

Decrementi per alienazioni (del 
valore di bilancio)

- - 4.884 4.884

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - 22.516 22.516

Totale variazioni - 437.240 (25.723) 411.517

Valore di fine esercizio

Costo 7.734.146 8.820.810 355.439 16.910.395

Svalutazioni 279.600 612.622 120.335 1.012.557

Valore di bilancio 7.454.546 8.208.188 235.104 15.897.838

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 partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore, sono state
opportunamente svalutate.
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate

1.676.852 2.214.260 3.891.112 3.891.112 -

Crediti immobilizzati verso 
imprese collegate

3.696.385 1.072.295 4.768.680 2.607.470 2.161.210

Crediti immobilizzati verso altri 260.438 65.799 326.237 - 326.237

Totale crediti immobilizzati 5.633.675 3.352.354 8.986.029 6.498.582 2.487.447

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione 31/12/2020 Acquisizioni Cessioni Svalutazioni 31/12/2021

Imprese controllate 1.676.852 2.235.000 20.740   3.891.112

Imprese collegate 3.696.385 1.417.295 345.000   4.768.680

Altri 260.438 65.876 77   326.237

Totale 5.633.675 3.718.171 365.817   8.986.029

 
I crediti immobilizzati sono interamente di natura finanziaria. Di seguito si forniscono maggiori informazioni rispetto ai
finanziamenti di maggiore entità ed alla loro movimentazione nell'esercizio.
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Descrizione  Saldo 
Iniziale  Increm.  Decrem.  Saldo 

Finale

 F.do 
Sval. 

Iniziale
Increm. Decrem.

 F.do 
Sval. 
Finale

 31/12
/2021

CONTROLLATE                  

ECOPOLIS SERVIZI SRL 1.676.852 2.235.000 (20.740) 3.891.112 0     0 3.891.112

SICURGAS SRL IN LIQ. 238.391 35.400   273.791 (238.391)   (35.400) (273.791) 0

  1.915.243 2.270.400 (20.740) 4.164.903 (238.391) 0 (35.400) (273.791) 3.891.112

COLLEGATE                  

CITTA' CONTEMPORANEA SPA 788.883 263.338   1.052.221 0     0 1.052.221

LA NOSTRA PIAZZA 150.000     150.000 0     0 150.000

RHO 2015 SPA IN LIQ. 635.400 25.000 (660.400) 0 (315.400) 315.400   0 0

CONSOCI ENERGIE SRL 363.508     363.508 (213.508)     (213.508) 150.000

IMMOBILIARE BOFFALORA SRL 285.219     285.219 (65.219)     (65.219) 220.000

RESIDENZE TIZIANA SRL 25.000 599.000 (34.000) 590.000 (25.000)     (25.000) 565.000

DIVIM SRL IN LIQ. 23.989     23.989 0     0 23.989

SETTIMO BORGO SRL 2.043.512 563.958   2.607.470 0     0 2.607.470

Arrotondamento 0     0 1   (1) 0 0

  4.315.511 1.451.296 (694.400) 5.072.407 (619.126) 315.400 (1) (303.727) 4.768.680

CREDITI VALTRI                  

COOPERFIDI ITALIA 10.432     10.432 0     0 10.432

ROGOREDO '84 ASD 133.914   (133.914) 0 (133.914) 133.914   0 0

UNITARIA ABITARE MILANO 10.000     10.000 0     0 10.000

UNITARIA SENAGO 0 65.000   65.000 0     0 65.000

DEPOSITI CAUZIONALI IMMOBILIZZ. 6.944 463 (540) 6.867 0     0 6.867

DEPOSITO COOPERFIDI ITALIA 0 516   516 0     0 516

PEGNO C.C.F.S. C/C 2125/0-00 231.062 360   231.422 0     0 231.422

CANONI ANTICIPATI 
AUTOVETTURE

2.000     2.000 0     0 2.000

  394.352 66.339 (134.454) 326.237 (133.914) 133.914 0 0 326.237

 
ECOPOLIS SERVIZI (Controllata)
Il credito ammonta complessivamente a Euro 3.891.112: per Euro 1.891.112 è relativo ad un finanziamento infruttifero,
funzionale a garantire la stabilità finanziaria rispetto alla ciclicità degli incassi da clienti.
Nel corso dell'esercizio è stato erogato inoltre un finanziamento fruttifero al tasso Euribor 12 mesi + 2 punti di spread:
su tale finanziamento al 31/12/2021 sono maturati interessi attivi per Euro 12.042. Questo finanziamento ha permesso
alla controllata di estinguere parzialmente, per pari importo, l'apertura di credito concessa da BPER.
 
SICURGAS (Controllata)
Si tratta di un credito di natura finanziaria totalmente svalutato stante la messa in liquidazione della società.
 
CITTA' CONTEMPORANEA SPA (Collegata)
Il credito si è incrementato nel corso dell'esercizio a seguito dell'acquisizione di un finanziamento fruttifero dall'ex
socio UNIECO in lca, del valore nominale di Euro 446.626 al prezzo di Euro 263.338. Su tale finanziamento al 31/12
/2021 sono maturati interessi attivi per Euro 510. La restante quota di credito di natura finanziaria era stata acquisita
con l'acquisto della partecipazione detenuta dalla Coop. Edif. Di Muggiò e relativo alla realizzazione dell'intervento
immobiliare di “Cascina Merlata”.
 
LA NOSTRA PIAZZA (Collegata)
Il finanziamento è servito a supportare le esigenze di cassa nella fase iniziale dell'intervento edilizio in fase di
realizzazione nel quartiere di Niguarda a Milano. Attualmente non necessitano ulteriori finanziamenti da parte dei soci
in quanto i fabbisogni di cassa sono coperti dai versamenti in conto costruzione dei promissari acquirenti e dalle tranche
di anticipazione fondiaria erogate in base agli stati di avanzamento dei lavori.
Il credito iscritto a Bilancio è ritenuto esigibile, e gli incassi sono previsti in relazione all'andamento delle vendite e ai
tempi di ultimazione delle opere.
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RHO 2015 in liquidazione (Collegata)
In data 19/04/2021 è stata stipulata una scrittura privata con la società Ducale SpA per la cessione delle quote di
partecipazione in Rho 2015 in liquidazione; nell'ambito dell'accordo sono state chiuse tutte le posizioni debitorie e
creditorie verso la collegata.
 
CONSOCI (Collegata)
Si tratta di un credito di natura finanziaria, in parte svalutato nel corso dell'esercizio passato per tener conto di alcune
criticità di incasso che la collegata si trova ad affrontare relativamente ai crediti verso Energa Group srl in fallimento.
 
IMMOBILIARE BOFFALORA (Collegata)
Il credito è iscritto a Bilancio per un valore netto di Euro 220.000, ritenuto congruo con le valutazioni di esigibilità: i
tempi di incasso del credito sono legate alle operazioni che metterà in atto la collegata per monetizzare il valore dei
propri asset. Il valore nominale del credito ammonta a Euro 1.142.125.
 
RESIDENZE TIZIANA (Collegata)
Delta Ecopolis continua a finanziare la società collegata per far fronte a esigenze di cassa contingenti, in attesa dello
sviluppo dell'area edificabile di proprietà in zona Bovisa a Milano (lotto AI). Il finanziamento al 31/12/2021 ammonta a
Euro 590.000, svalutato per Euro 25.000.
 
SETTIMO BORGO (Collegata)
Il finanziamento è pari a Euro 2.607.470. Il finanziamento è funzionale a sostenere l'intervento di realizzazione di
edilizia convenzionata nel Comune di Settimo Milanese, nella fase iniziale delle opere e in attesa dell'erogazione del
mutuo fondiario.
 
ROGOREDO 84 ASD (Altre)
A seguito di accordo a saldo e stralcio i crediti verso l'associazione sportiva sono stati azzerati mediante utilizzo di
apposito fondo svalutazione accantonato negli esercizi precedenti.
 
COOP. UNITARIA SENAGO (Altre)
La neo-costituita cooperativa di scopo è stata finanziata per Euro 65.000 per sostenere i costi pre-operativi
dell'intervento di costruzione programmato a Senago.
 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione
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 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

Ecopolis 
Servizi Srl

Milano 07424360969 7.340.000 37.920 8.437.614 7.575.459 89,78% 7.399.546

Sicurgas Srl 
in liquidazione

Milano 10492760151 10.000 (37.562) (31.029) (31.026) 100,00% -

Fondazione 
Cotica ETS

Milano 97836000154 55.000 - 55.000 55.000 100,00% 55.000

Totale 7.454.546

ECOPOLIS SERVIZI SRL
Ecopolis Servizi è la società operativa di Delta Ecopolis, che mantiene quote di controllo con una percentuale del
89,78%, e ha la funzione di assistere sia la Cooperativa sia le società di scopo partecipate dalla stessa. 
Al fine di garantire alla società piena autonomia economica e finanziaria, Delta Ecopolis aveva dotato la società di un
patrimonio immobiliare attraverso il conferimento del ramo di azienda legato agli immobili aventi natura commerciale
ed industriale, proprietà compresa.
La bozza di bilancio d'esercizio al 31/12/2021 chiude con un risultato positivo di Euro 37.920.
 
SICURGAS SRL IN LIQUIDAZIONE
La società è stata posta in liquidazione con assemblea straordinaria del 17/01/2019: sia il valore della partecipazione sia
il credito finanziario sono stati completamente svalutati ritenendo di critica recuperabilità l'investimento. Data
l'imminente conclusione delle operazioni di liquidazione, è prevista una cessazione della società entro l'esercizio 2022.
 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
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Denominazione
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 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

Euromilano Spa Milano 02775550151 1.356.582 (11.242.245) 52.814.407 12.971.218 24,56% 15.000

Città 
Contemporanea 
Spa

Milano 02506210356 5.900.000 46.898 10.355.987 4.527.638 43,72% 5.842.763

Settimo Borgo 
Srl

Milano 04740560968 129.000 (109.196) 45.119 17.488 38,76% 108.140

Consoci 
Energie Srl

Milano 08287190964 10.000 (659.742) (534.243) - 50,00% 5.000

Quality Living 
Service Srl

Milano 08813690966 90.000 4.750 144.046 48.011 33,33% 30.000

La Nostra 
Piazza Srl

Milano 10521610963 300.000 216.288 293.924 146.962 50,00% 200.000

Immobiliare 
Boffalora

Milano 06085930961 40.000 613 29.492 7.497 25,42% 7.285

Residenze 
Tiziana Srl

Milano 07112730960 2.500.000 (469.212) 4.256.395 2.128.198 50,00% 2.000.000

Totale 8.208.188

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 di seguito nei relativi capoversi. 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.
 

b) Società collegate VALORE 31/12
/2020 INCREMENTO DECREMENTO VALORE 31/12

/2021

LA NOSTRA PIAZZA SRL 200.000     200.000

EUROMILANO SPA 15.000     15.000

IMMOBILIARE BOFFALORA SRL 12.907     12.907

F.do svalutazione IMMOBILIARE BOFFALORA (5.622)     (5.622)

RESIDENZE TIZIANA SRL 2.547.504     2.547.504

F.do svalutazione RESIDENZE TIZIANA (547.504)     (547.504)

CITTA' CONTEMPORANEA SPA 5.405.523 437.240   5.842.763

RHO 2015 SRL IN LIQUIDAZIONE 36.677   36.677 0

F.do svalutazione RHO 2015 (36.677)   (36.677) 0

SETTIMO BORGO S.R.L. 128.469     128.469

F.do svalutazione SETTIMO BORGO S.R.L. (20.329)     (20.329)

CONSOCI ENERGIE SRL 44.166     44.166

F.do svalutazione CONSOCI ENERGIE SRL (39.166)     (39.166)

QUALITY LIVING SERVICE SCRL 30.000     30.000

  7.770.948 437.240 0 8.208.188

 
LA NOSTRA PIAZZA SRL
La Società ha per oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita, la locazione, la permuta e la gestione di beni immobili in
genere. In particolare la società è stata costituita dai soci Abitare soc. coop. e Delta Ecopolis soc. coop. al fine della
realizzazione di un nuovo intervento composto da 4 edifici per un totale di 58 alloggi e 2 unità commerciali nel
quartiere milanese di Niguarda. Nel 2021 si è avviata la fase costruttiva e si è proceduto alla sottoscrizione dei contratti
preliminari di vendita, con una confortante risposta da parte del mercato: a fine esercizio erano stati compromessi la
metà dei realizzandi alloggi. Il risultato dell'esercizio, pari a Euro 216.288, permette la parziale copertura delle perdite
portate a nuovo.
 
EUROMILANO SPA
La società è attiva nel mercato real estate milanese e, nel corso degli ultimi anni, ha sviluppato un piano industriale atto
al riequilibrio patrimoniale della stessa. Delta Ecopolis partecipa con una quota del 24,56% del capitale sociale: in
realtà il patrimonio netto è fortemente sostenuto dall'emissione di Strumenti Finanziari Partecipativi sottoscritti
principalmente da Banca Intesa.
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RESIDENZE TIZIANA SRL
In data 28/05/2020, era stata deliberata la ricapitalizzazione che ha portato il capitale sociale a Euro 2.500.000 con
quote paritetiche tra i soci Delta Ecopolis soc. coop. e Edilvit srl. Gli stessi soci avevano destinato i propri
finanziamenti a riserva di capitale per ulteriori Euro 2.595.008, dotando la società di un Patrimonio netto consistente e
adeguato alla realizzazione dei progetti edificatori futuri, oltre alla più stabile gestione aziendale, in attesa dello
sviluppo dell'area edificabile di proprietà in zona Bovisa (Lotto AI).
Il bilancio d'esercizio al 31/12/2021 chiude con un risultato negativo di Euro 469.212 da coprire mediante utilizzo delle
riserve patrimoniali disponibili: il valore netto della partecipazione è congruo con la quota di patrimonio netto di
competenza.
 
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 2021 I soci Delta Ecopolis e CMB hanno acquisito le quote di partecipazione di UNIECO in lca,
redistribuendo pe percentuali di proprietà: la Cooperativa ha acquisito un valore nominale di quote di Euro 594.130 al
prezzo di Euro 437.120.
La Società ha concluso la stipula degli atti definitivi di compravendita (rogiti) delle unità immobiliari promesse in
vendita dei lotti denominati "R7.1" e "R7.2". L'intervento è costituito da altri due lotti per un totale di 340 alloggi per
un totale complessivo di oltre 600 alloggi.
La bozza di Bilancio al 31/12/2021 chiude con un utile d'esercizio di Euro 46.898. Si ritiene che i profitti attesi
potranno coprire le perdite pregresse, per cui si ritiene corretto mantenere iscritto il valore di acquisizione non svalutato.
 
RHO 2015 SRL IN LIQUIDAZIONE
Dopo lunghe trattative, in data 19/04/2021 è stata stipulata una scrittura privata con la società Ducale SpA per la
cessione delle quote di partecipazione in Rho 2015 in liquidazione; nell'ambito dell'accordo sono state chiuse tutte le
posizioni debitorie e creditorie verso la collegata.
 
SETTIMO BORGO SRL
La Società ha per oggetto la realizzazione, la vendita, l'acquisto, la gestione ed il recupero di beni immobili. In
particolare grazie alla fusione con la Ferretti srl avvenuta nel 2018, ha acquisito un lotto da riqualificare nel Comune di
Settimo Milanese, sul quale realizzare un intervento in edilizia convenzionata: nell'ambito del PII la convenzione con il
Comune di Settimo prevede la realizzazione di 10.640 mq di SLP, dei quali 10.500 mq da destinare a edilizia
residenziale.
Durante il corso del 2021 sono state ultimate le opere di bonifica dell'area e si prevede di procedere con la fase
edificatoria a partire dalla primavera 2022.
Il bilancio d'esercizio al 31/12/2021 chiude con un risultato negativo di Euro 109.196: le attese di utili futuri
permetteranno di coprire le perdite degli ultimi 2 esercizi, per cui le stesse non comportano riduzione durevole di valore.
 
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 compagine sociale è costituita da Delta Ecopolis e Tre T entrambe detentrici del 50% delle quote.
 
QUALITY LIVING SERVICE SCRL
Delta Ecopolis, insieme alle Cooperative Uniabita e Degradi, aveva dato vita a QLS, che si è affermata come
interlocutore di importanti gestori di patrimoni.
Nel corso dell'esercizio 2021 il socio Uniabita ha espresso la propria volontà di uscire dalla compagine societaria: in
data 28/01/2022 si è perfezionata l'acquisizione delle quote da parte di Delta e Degradi.
Il progetto di Bilancio al 31/12/2021 evidenzia un modesto utile d'esercizio di Euro 4.750.
 
Partecipazioni in altre imprese
Sono relative a partecipazioni con quote minoritarie in società funzionali allo sviluppo di attività sociali, immobiliari o
di servizi. Le partecipazioni in altre imprese hanno subito nel corso dell'esercizio le seguenti variazioni:
 

c) Altre Società VALORE 31/12
/2020 INCREMENTO DECREMENTO VALORE 31/12

/2021

VILLAGE-CARE SRL 20.000     20.000

F.do svalutazione VILLAGE-CARE SRL (20.000)     (20.000)

UNIPOL ASSICURAZIONI 72.383     72.383
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c) Altre Società VALORE 31/12
/2020

INCREMENTO DECREMENTO VALORE 31/12
/2021

F.do svalutazione UNIPOL (69.305)     (69.305)

C.C.F.S. 86.929     86.929

UNITARIA SENAGO SOC COOP 0 260   260

COOP LOMBARDIA 0 500   500

COOPSERVIZI 4.884   4.884 0

COOPERFIDI ITALIA 7.489     7.489

COOPERATIVA AMICO 5.190     5.190

F.do svalutazione AMICO (5.190)     (5.190)

COOP LE QUERCE 4.000     4.000

F.do svalutazione LE QUERCE (4.000)     (4.000)

CREDITO COOP INZAGO 983     983

FINABITA SPA 56.895     56.895

GENERA SPA 100.000     100.000

F.do svalutazione GENERA 0   21.840 (21.840)

FINCIRCOLI 258     258

CIRCOLI RICREATIVI 52     52

UNITARIA ABITARE MILANO 260 240   500

Arrotondamento (1) 1   0

  260.827 1.001 26.724 235.104

 
In data 24/11/2021 è stata costituita la Cooperativa Unitaria Senago. Si tratta di una cooperativa a mutualità prevalente
con l'obiettivo di realizzare un intervento edilizio nel Comune di Senago (c.d. Borgo Senaghino).
Nell'ambito del proprio riassetto societario Coopservizi è stata incorporata in Coop Lombardia con decorrenza 01/11
/2021: a seguito della fusione la quota di partecipazione di Euro 500 è stata convertita in partecipazione
nell'incorporante, mentre le quote residue sono state liquidate.
La quota di partecipazione in Coop Unitaria Abitare Milano è stata adeguata al valore minimo di Euro 500.
Infine si segnala che è stata rilevata una svalutazione di Euro 21.840 della partecipazione in Genera SpA a copertura
delle perdite pregresse.
 
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 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 3.891.112 4.768.680 326.237 8.986.029

Totale 3.891.112 4.768.680 326.237 8.986.029

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 235.104 235.104

Crediti verso imprese controllate 3.891.112 3.891.112

Crediti verso imprese collegate 4.768.680 4.768.680

Crediti verso altri 326.237 326.237
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Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

Genera Spa 78.160 78.160

Unipol Assicurazioni Spa 3.078 3.078

Finabita Spa 56.895 56.895

Banca di Credito Cooperativo di Milano 983 983

Consorzio Finanziario Cooperativo per lo Sviluppo 86.929 86.929

Coop. Unitaria Abitare Milano Soc. Coop. 500 500

Fincircoli 258 258

Circoli Ricreativi 52 52

Coop Lombardia sc 500 500

Cooperfidi Scrl 7.489 7.489

Coop. Unitaria Senago Soc. Coop. 260 260

Totale 235.104 235.104

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

Descrizione Valore contabile Fair value

Ecopolis Servizi finanziamento fruttifero 2.000.000 2.000.000

Ecopolis Servizi finanziamento infruttifero 1.891.112 1.891.112

Totale 3.891.112 3.891.112

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

Descrizione Valore contabile Fair value

Città contemporanea finanziamento infruttifero 788.883 788.883

Città contemporanea finanziamento fruttifero 263.337 446.626

La Nostra Piazza 150.000 150.000

Consoci Energie 150.000 150.000

Immobiliare Boffalora 220.000 220.000

Divim in liquidazione 23.990 23.990

Settimo Borgo 2.607.470 2.607.470

Residenze Tiziana 565.000 565.000

Totale 4.768.680 4.768.680

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile Fair value

Cooperfidi Italia 10.949 10.949
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Coop Unitaria Abitare Milano 10.000 10.000

Coop Unitaria Senago 65.000 65.000

Depositi cauzionali 6.866 6.866

Credito CCFS pegno 231.422 231.422

Canoni anticipati autovetture 2.000 2.000

Totale 326.237 326.237

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

11.496.828 10.597.972 898.856

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
 

Descrizione  Saldo 31-12-2020  Saldo 31-12-
2021  Variazione

       

SOTTOTETTI VIA SAPRI 29.000 118.798 89.798

SOTTOTETTI VIA TRENNO 0 15.527 15.527

INTERVENTO GERENZANO 1.041.457 1.808.944 767.487

INTERVENTO CANNETO PAVESE 48.538 48.538 0

PARABIAGO (TERRENO) 1.347.722 1.424.116 76.394

POGLIANO M.SE - VIA MORONI (TERRENO) 1.028.669 1.028.669 0

TOTALE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 3.466.386 4.444.592 843.881

       

VENDITA IMMOBILE VIA OSMA 5 148.750 0 (148.750)

INTERVENTO LOTTO R13 5.193.107 4.140.874 (1.052.233)

ALLOGGI - BOX VIA TAVIANI 13 229.000 229.000 0

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 784.576 535.210 (249.366)

VENDITA IMMOBILE VIA RIZZARDI 302.404 302.404 0

POGLIANO - VIA LAINATE COMP. 2 (NEGOZIO) 169.441 169.441 0

SENAGO (APPARTAMENTI E BOX) 111.866 111.866 0

Arrotondamento   (1) (1)

TOTALE PRODOTTI FINITI 7.312.586 5.862.236 (1.450.350)

       

FONDO SVALUT. PROG. EDILIZI (410.000) (410.000) 0

TOTALE RIMANENZE FINALI 10.368.972 9.896.828 (606.469)

       

ACCONTI A FORNITORI X INTERVENTI 190.000   (190.000)

CAPARRE CONFIRMATORIE 10.000 1.600.000 1.590.000
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Descrizione  Saldo 31-12-2020  Saldo 31-12-
2021

 Variazione

ACCONTI 200.000 1.600.000 1.400.000

 
Con atto del Notaio Valsecchi rep.5829/4549, in data 16/11/2021, sono state acquisite dalla Coop Edif. Di Muggiò e da
Uniabita le quote indivise dell'area sita nel Comune di Gerenzano: oltre al costo di acquisto dell'area la rimanenza si è
incrementata di spese direttamente imputabili allo sviluppo dell'intervento edificatorio programmato.
Contestualmente alla cessione delle quote della ex-collegata Rho 2015, in esecuzione dell'accordo di risanamento di
Rho 2015, Delta Ecopolis ha versato Euro 1.600.000 quale corrispettivo per il futuro acquisto di mq 3.000 di SLP nel
Compendio Immobiliare destinato ad edilizia residenziale convenzionata nel Comune di Rho.
 
 

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

Lavori in corso su ordinazione 3.495.386 949.206 4.444.592

Prodotti finiti e merci 5.666.856 (1.052.234) 4.614.622

Acconti 200.000 1.400.000 1.600.000

Totale rimanenze 9.362.242 1.296.972 10.659.214

Si precisa che il fondo obsolescenza magazzino copre eventuali minusvalori relativi a future assegnazioni di immobili
iscritti a rimanenza in attesa di essere venduti. Non ha subito variazioni nel corso del 2021.
 
 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

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

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 1.235.730 (398.116) 837.614

Per quanto concerne le immobilizzazioni destinate alla vendita, le stesse sono rappresentate da alloggi precedentemente
iscritti tra le immobilizzazioni in attesa di rogito.
 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

3.795.801 3.109.570 686.231

 
 

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

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

424.991 130.548 555.539 555.539 - -

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

529.326 78.759 608.085 608.085 - -

Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante

1.015.813 (484.430) 531.383 531.383 - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

765.768 993.317 1.759.085 773.751 985.334 493.799

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

373.672 (31.963) 341.709 124.399 217.310 -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

3.109.570 686.231 3.795.801 2.593.157 1.202.644 493.799
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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 e di criticità di incasso nel breve
periodo.
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 al 31/12/2021 sono così costituiti:
 

Descrizione Saldo 31/12/2021 Saldo 31/12/2020 Variazione

Clienti per fatture emesse   468.286    483.096 -  14.810

Fatture da emettere    136.286    52.981   83.305

Effetti attivi        -     14.168 -  14.168

Fondo svalutazione crediti -   49.033 -  125.254   76.221

    555.539    424.991   130.548

 
Il credito di maggior rilievo, pari a Euro 116.964, è quello verso il condominio “Quinto Romano” per il riaddebito dei
consumi di riscaldamento forniti dalla centrale di proprietà della Cooperativa: verso il condominio è presente anche un
debito di Euro 60.643 per le spese condominiali degli alloggi di via Ferrieri.
 
I crediti verso imprese controllate / collegate, per complessivi Euro 1.545.139 sono così costituiti:
 

Descrizione Saldo 31/12/2021 Saldo 31/12/2020 Differenza

Ecopolis Servizi (controllata) 601.419 522.660 78.759

Sicurgas (controllata) 6.666 6.666 0

Città Contemporanea (collegata) 106.493 560.555 - 454.062

Consoci Energie (collegata) 119.466 129.085 - 9.619

Quality Living Service (collegata) 64.880 81.518 - 16.638

Residenze Tiziana (collegata) 240.544 244.655 - 4.111

Totale 1.139.468 1.545.139 - 405.671

 
I crediti verso Erario, al 31/12/2021, pari a Euro 1.759.085 sono così costituiti:
 

Descrizione Saldo 31/12/2021 Saldo 31/12/2020 Variazione

Crediti IVA     281.066    350.837 - 69.771

Acconti / crediti IRES     318.203      349.584 - 31.381

Acconti / crediti IRAP      35.039     21.422  13.617

Ritenute alla fonte      1.821    2.969 - 1.148

Crediti per detrazioni (bonus fiscali)    1.089.094       -    1.089.094

Altri crediti fiscali  18.562     25.657 - 7.095

Crediti v/erario anticipo TFR (oltre l'esercizio)    15.299   15.299          -  

    1.759.085   765.768  993.317

 
Come indicato nelle premesse, a seguito della pubblicazione dell'interpretazione dell'OIC circa il trattamento contabile
delle detrazioni fiscali, nell'esercizio 2021 sono stati rilevati i crediti derivanti da ECOBONUS, SUPERBONUS 110%
e Bonus Facciate 90%. Alcuni dei crediti rilevati sono relativi a rate residue su detrazioni maturate in esercizi
precedenti ed utilizzabili a riduzione del pagamento IRES in dichiarazione dei redditi.
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tipologia lavori anno lavori valore detrazione residuo al 31/12/2021 Scadenza

Caldaie Senago / Pogliana 2017 9.068                        5.442 Dichiarazione SC2027

Impianti ACS via Di Vittorio 2018 107.940                      75.656 Dichiarazione SC2028

Impianto CT Cascina Cotica 2019 300.000                    240.000 Dichiarazione SC2029

Impianto CT via Giorgi 2020 54.440                      48.996 Dichiarazione SC2030

Facciate via Trenno 15 2021 258.907                    258.910 Dichiarazione SC2031

Facciate via Medea 19 2021 253.872                    253.870 Dichiarazione SC2031

Centrale via Rogoredo 2021 150.000                    150.000 Dichiarazione SC2031

Senago via Marx 2021 56.221                      56.220 Dichiarazione SC2031

Totale                     1.089.094  

 
I crediti tributari da detrazioni fiscali con scadenza superiore all'esercizio sono pari a Euro 970.035, di cui Euro 493.799
con scadenza superiore ai 5 anni.
 
I crediti verso Altri, al 31/12/2021, ammontano a Euro 1.759.085 e sono così costituiti:
 

Descrizione Saldo 31/12/2021 Saldo 31/12/2020 Variazione

API Rozzano     -                              -                       -  

Crediti verso fornitori    8.764   53.904 - 45.140

Comune di Senago    30.557    30.557     -  

Crediti verso liquidatori   44.715    36.715   8.000

Crediti verso soci   29.126   22.459  6.667

Altri crediti (entro l'esercizio)  11.237   12.979 - 1.742

Depositi cauzionali attivi (oltre l'esercizio)   217.310   217.058  252

     341.709   373.672   13.177

 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 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 555.539 555.539

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 608.085 608.085

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 531.383 531.383

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.759.085 1.759.085

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 341.709 341.709

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.795.801 3.795.801

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:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione altri crediti Totale

Saldo al 31/12/2020 125.254 134.736 259.990

Utilizzo nell'esercizio 76.221   76.221
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Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione altri crediti Totale

Riclassifica   (11.408) (11.408)

Accantonamento esercizio   35.636 35.636

Saldo al 31/12/2021 49.033 181.780 230.813

 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

9.314.684 9.157.975 156.709

 
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 9.157.975 156.709 9.314.684

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 9.157.975 156.709 9.314.684

Le attività finanziarie non immobilizzate presenti in portafoglio al 31/12/2021 sono:
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 variazione

OBBLIGAZIONI BPER 500.000 500.000 -

POLIZZA DI CAPITALIZZAZIONE - UNIPOL 8.814.684 8.657.975 156.709

Totale 9.314.684 9.157.975 156.709

 
La polizza a capitalizzazione garantita della Unipol Sai Assicurazioni è stata sottoscritta nel 2015 al valore nominale di
Euro 7.540.000. A fine 2021 il titolo è stato incrementato del rendimento di Euro 156.709 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.
 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

11.015.207 10.745.810 269.397

 
 

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

Depositi bancari e postali 10.716.695 270.682 10.987.377

Denaro e altri valori in cassa 29.115 (1.285) 27.830

Totale disponibilità liquide 10.745.810 269.397 11.015.207

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.
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Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

34.269 28.850 5.419

 
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 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 

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

Ratei attivi - 3.843 3.843

Risconti attivi 28.850 1.577 30.427

Totale ratei e risconti attivi 28.850 5.419 34.269

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

Descrizione Importo

Risconto Verifiche Biennali Ascensori 2.150

Risconto Spese Condominiali 4.438

Risconto Servizi Conduzione Calore e Manutentivi 1.596

Risconto Assicurazioni 14.321

Risconto Revisione ministeriale Legacoop 1.964

Risconto canoni automezzi e attrezzature 1.857

Risconto canoni vari 4.100

Ratei attivi per spese condominiali 3.843

  34.269

 
 

v.2.12.1 DELTA ECOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 32 di 58

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



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

166.819.200 166.340.518 478.682

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 77.447 6.618 4.413 79.652

Riserve di rivalutazione 127.388.448 - - 127.388.448

Riserva legale 13.329.427 213.438 11.702 13.531.163

Altre riserve

Riserva straordinaria 11.356.649 - - 11.356.649

Varie altre riserve 13.901.075 337.139 50.767 14.187.446

Totale altre riserve 25.257.724 337.139 50.767 25.544.095

Utile (perdita) dell'esercizio 287.472 - 287.472 275.842 275.842

Totale patrimonio netto 166.340.518 557.195 354.354 275.842 166.819.200

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva per conversione EURO 1

Riserva ex legge 904/77 14.161.073

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Altre riserve 26.373

Totale 14.187.446

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 79.652 B

Riserve di rivalutazione 127.388.448 B

Riserva legale 13.531.163 A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 11.356.649 A,B,D
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Importo Possibilità di utilizzazione

Varie altre riserve 14.187.446 A,B,D

Totale altre riserve 25.544.095

Totale 166.543.358

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 Possibilità di utilizzazioni

Riserva per conversione EURO 1

Riserva ex legge 904/77 14.161.073 A,B,D

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Altre riserve 26.373 A,B,D

Totale 14.187.446

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 Altre riserve Risultato
d'esercizio

Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 76.660 13.324.424 152.531.899 117.800 166.050.783

Variazioni          

- Incrementi 3.663 5.003 516.759   525.425

- Decrementi 2.876    402.487 117.800 523.163

Risultato dell'esercizio precedente       287.472 287.472

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

77.447 13.329.427 152.646.172 287.472 166.340.518

Variazioni          

- Incrementi 6.618 213.438 337.139   557.195

- Decrementi 4.413 11.702 50.767 287.472 354.354

Risultato dell'esercizio corrente       275.842 275.842

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

79.652 13.531.163 152.932.543 275.842 166.819.200

 
Di seguito si riportano i movimenti ed il valore del capitale sociale suddiviso per quote:
 

Valore unitario nr quote iniziali  Capitale 2020 recessi / 
esclusi  sottoscrizioni  fusione nr quote finali  Capitale 2021

                           -   0                          -       5 5                           -  

                       2,58 2526              6.517,08 170   149 2505              6.462,90

                       5,16 647              3.338,52 41   5 611              3.152,76

                    25,00 1703            42.575,00 74 164   1793            44.825,00

                    26,00 118              3.068,00 3     115              2.990,00

                  258,22 85            21.948,70 7     78            20.141,16

                  260,00                            -       8 8              2.080,00

  5079           77.447,30 295 164 167 5115            79.651,82
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Ricordiamo che per le Cooperative esiste il divieto di distribuzione ai soci delle riserve di patrimonio.
Al 31/12/2021 gli immobili di proprietà erano stati rivalutati a norma di legge iscrivendo come contropartita una riserva
non distribuibile e non disponibile per copertura perdite, in quanto non tassata. A seguito della parziale cessione degli
immobili rivalutati, la quota di relativa riserva è stata “affrancata” per Euro 4.734.572, quindi resa disponibile.
 

Riserve Valore

Riserva ex lege 2/2009 127.388.448

  127.388.448

 
 

Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.240.943 479.433 761.510

 
 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio - 479.433 479.433

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 664.412 - 664.412

Utilizzo nell'esercizio - 21.646 21.646

Altre variazioni - 118.744 118.744

Totale variazioni 664.412 97.098 761.510

Valore di fine esercizio 664.412 576.531 1.240.943

La parziale cessione degli immobili rivalutati comporta la rilevazione di una plusvalenza fiscale maggiore di quella
civilistica iscritta in contabilità, a causa della necessità di tassare anche la quota di rivalutazione.
Nel corso dell'esercizio 2021 la plusvalenza fiscale rilevata ha comportato un carico fiscale significativo. Inoltre la
Cooperativa, a seguito delle opere di ristrutturazione immobili sta accumulando crediti fiscali per detrazioni da
utilizzare nei prossimi 10 anni a compensazione dell'imposta IRES. Per questi motivi si è optato per la dilazione in 5
anni dell'imposta derivante dalla ripresa delle plusvalenze fiscali: si è quindi iscritto un fondo imposte differite per Euro
664.412.
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2021, pari a Euro 576.531, in base all'articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c., risulta così
composta:
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

FONDO RISCHI LEGALI 92.611 92.611 0

FONDO IMPREVISTI INTERVENTI 103.309 6.211 97.098

FONDO MAN. LAVORI STRAORDINARI 313.772 313.772 0

FONDO DI RIPRISTINO AMBIENTALE 66.839 66.839 0

Totale 576.531 479.433 97.098

 
A seguito della fusione per incorporazione con Ecopolis Casa è stato acquisito contabilmente un fondo di Euro 118.744
iscritto per far fronte a spese di ripristino e sistemazione danni sugli immobili ceduti in via Pitteri a Lambrate: tale
fondo è stato utilizzato nel corso dell'esercizio per Euro 21.646.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

389.094 473.199 (84.105)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 473.199

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 42.344

Utilizzo nell'esercizio 126.449

Totale variazioni (84.105)

Valore di fine esercizio 389.094

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti. 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 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

98.819.839 96.920.845 1.898.994

 
 

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

66.342.333 (1.105.203) 65.237.130 49.824.130 15.413.000 -

Debiti verso banche 19.181.482 3.222.835 22.404.317 1.359.755 21.044.562 13.024.703

Debiti verso altri finanziatori 1.162.153 21.846 1.183.999 - 1.183.999 1.183.999

Acconti 708.621 367.743 1.076.364 1.076.364 - -

Debiti verso fornitori 2.149.357 260.712 2.410.069 2.410.069 - -

Debiti verso imprese 
controllate

1.826.295 (231.970) 1.594.325 1.594.325 - -

Debiti verso imprese collegate 301.693 63.711 365.404 365.404 - -

Debiti tributari 527.738 (103.132) 424.606 424.606 - -
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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 istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

40.113 2.282 42.395 42.395 - -

Altri debiti 4.681.060 (599.830) 4.081.230 478.888 3.602.342 -

Totale debiti 96.920.845 1.898.994 98.819.839 57.575.936 41.243.903 14.208.702

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 1,67%: per il 2021 si osserva un rallentamento nella tendenza alla
riduzione del prestito. Negli ultimi si rileva comunque minor propensione al risparmio della base sociale, in particolare
della generazione più giovane.
I finanziamenti dei soci di Cooperative non sono soggetti 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 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

PRESTITO SOCIALE ORDINARIO 0,50% 32.813.313         32.463.693 349.621

PRESTITO SU ECCEDENZE 0,00% 37.817                9.868 27.949

DEPOSITO VINCOLATO 18 MESI 1,10% 13.405.000        14.736.590 (1.331.590)

DEPOSITO VINCOLATO 30 MESI 1,40% 18.981.000        19.132.183 (151.183)

    65.237.130 66.342.333 (1.105.203)

 
Nel proseguo della presente Nota Integrativa vengono fornite le informazioni relativa alla movimentazione ed al
rispetto dei limiti normativi legati alla raccolta di risparmio tra i soci della Cooperativa.
 
Debiti verso banche
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2021, di Euro 22.404.317, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. Per Euro 13.024.703 hanno scadenza superiore ai 5
anni.
Dalla fusione per incorporazione con Ecopolis Casa è stato acquisito un mutuo ipotecario di Euro 2.400.000, gravante
sugli immobili di via Pitteri in zona Lambrate a Milano.
In data 06/08/2021, con atto del notaio Valsecchi rep.5542/4326, è stato stipulato un nuovo mutuo ipotecario di Euro
8.000.000 gravante sull'immobile di via Gorlini. L'erogazione del mutuo ha permesso l'estinzione dell'apertura di
credito (APC) di BPER – ex Unipol per circa 3,5 milioni, riducendo di conseguenza gli oneri finanziari. Per Euro 2
milioni è stato erogato un finanziamento fruttifero alla controllata Ecopolis Servizi, per permettere anche ad essa la
parziale estinzione di un APC e la riduzione contestuale degli interessi passivi a Bilancio. Il mutuo viene ridotto, oltre
che per le rate da piano di ammortamento, anche per le estinzioni anticipate parziali in occasione dei rogiti degli alloggi
ceduti.
Per 3 mutui la Cooperativa ha aderito alla moratoria deliberata dal Governo Italiano per supportare finanziariamente le
imprese e i privati durante l'attuale crisi dettata dall'emergenza sanitaria in corso (moratoria COVID): in base a questa
moratoria venivano sospesi i pagamenti delle rate di mutuo e dilazionati con una proroga delle scadenze di 1 anno. Il
pagamento degli interessi maturati sul debito residuo è parimenti sospeso e dilazionato con rate costanti nel periodo
residuo del finanziamento con rate periodiche costanti: per la Cooperativa gli interessi maturati per la moratoria sono
rilevati a ratei passivi pluriennali, per un residuo di Euro 467.213 al 31/12/2021.
 
Debiti verso altri finanziatori
I debiti verso altri finanziatori ammontano a Euro 1.183.999. 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 21.846 è relativa all'incremento dell'indice Istat FOI per il 2021.
 
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.
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Descrizione Saldo 31/12/2021 Saldo 31/12/2020 Variazioni

ANTICIPI DA CLIENTI           -        237 -  237

SOCI C/ADESIONE    256.200      31.200   225.000

CAPPARRE INTERVENTO R13     120.000    140.002 - 20.002

C/TO ASSEGNAZ. R13   172.073   118.675  53.398

C/TO ASSEGNAZ. GROPPELLO     95.633   82.673  12.960

C/TO ASSEGNAZ. VIA FERRIERI    1.923        -    1.923

C/TO ASSEGNAZ. VIA CASCELLA   17.849   31.816 - 13.967

C/TO ASSEGNAZ. SENAGO       169.441  169.441    -  

C/TO ASSEGNAZ. VIA RIZZARDI     52.823  34.423  18.400

C/TO ASSEGNAZ. VIA OSMA    5.000  100.154 - 95.154

C/TO ASSEGNAZ. VIA SAPRI     25.000          -    25.000

C/TO ASSEGNAZ. VIA GORLINI     160.422         -   160.422

Totale      1.076.364    708.621  367.743

 
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.
 

Descrizione Saldo 31/12/2021 Saldo 31/12/2020 Variazione

Fornitori per fatture ricevute   1.195.298   1.238.317 -  43.019

Fatture da ricevere    1.127.861    815.122   312.739

Ritenute a garanzia   86.910   95.918 -  9.008

     2.410.069   2.149.357    260.712

 
I debiti commerciali di maggior rilievo sono i seguenti:
 

Descrizione Importo

ARCO SERVIZI (gestione impianti riscaldamento e riqualificazioni) 200.868

COOP. EDIF. MUGGIO' (legata alla realizzazione Cascina Merlata) 758.550

MEZZANZANICA (urbanizzazioni intervento Parabiago) 69.707

 
Debiti verso imprese controllate e collegate
I debiti verso imprese controllate / collegate al 31/12/2021 sono così costituiti:
 

Descrizione Saldo 31/12/2021 Saldo 31/12/2020 Saldo 31/12/2020

Ecopolis Servizi (controllata) 1.594.325 1.826.295 -231.970

Euromilano (collegata) 0 54.900 -54.900

Città Contemporanea (collegata) 87.790 80.571 7.219

Consoci Energie (collegata) 273.954 162.988 110.966

Immobiliare Boffalora (collegata) 3.660 3.000 660

Residenze Tiziana (collegata) 0 234 -234

Totale debiti 1.959.729 2.127.988 -168.259

 
 
Debiti tributari
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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).
 

Descrizione Saldo 31/12/2021 Saldo 31/12/2020 Variazioni

Debito per IRES     212.639   321.499 -  108.860

Debito per IRAP     32.097    20.410 11.687

Debito per ritenute      175.151   181.110 -  5.959

Altri debiti tributari      4.719   4.719      -  

Totale     424.606    527.738 - 103.132

 
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
I debiti verso istituti di previdenza sono pari a Euro 42.395 e sono prevalentemente riconducibili a debiti verso INPS
per stipendi a dipendenti, per compensi a collaboratori e per oneri differiti verso il personale.
 
Altri debiti
Gli altri debiti sono così dettagliati:
 

Descrizione Saldo 31/12/2021 Saldo 31/12/2020 Variazioni

DEBITI V/COOP. EDIF. DI MUGGIO'      -     220.000 - 220.000

DEBITI V/SOCI SOMME DA RESTITUIRE    162.107    510.927 - 348.820

DEBITO VS COMUNE DI SENAGO SN 12    109.658   109.658    -  

QUOTE SOCIALI DA RESTITUIRE     63.157    61.956    1.201

CLIENTI SALDO AVERE (CONGUAGLI)    24.978   49.437 - 24.459

RATEO FERIE    31.729    25.323   6.406

RATEO 13^/14^     19.761    21.656 - 1.895

DEBITI PER RATE CONDOMINIALI    65.621    71.712 - 6.091

ALTRI DEBITI    1.877     1.205   672

CAUZIONI PASSIVE ALLOGGI (oltre l'esercizio)    3.599.485   3.603.840 - 4.355

CAUZIONI PASSIVE V/COMMERCIALI (oltre l'esercizio)     2.857    5.346 - 2.489

Totale     4.081.230   4.681.060 -  599.830

 
Per Euro 3.602.342 sono esigibili oltre i 12 mesi, in quanto principalmente riferiti a depositi cauzionali su alloggi
assegnati in godimento e unità immobiliari locate.
 
Contestualmente all'acquisizione dell'area edificabile di Gerenzano dalla Coop. Edif. Muggiò, la stessa ha rinunciato
formalmente alla restituzione del credito di Euro 220.000, legato al futuro acquisto di realizzandi alloggi sull'area stessa.
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 65.237.130 65.237.130

Debiti verso banche 22.404.317 22.404.317

Debiti verso altri finanziatori 1.183.999 1.183.999

Acconti 1.076.364 1.076.364

Debiti verso fornitori 2.410.069 2.410.069
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Area geografica Italia Totale

Debiti verso imprese controllate 1.594.325 1.594.325

Debiti verso imprese collegate 365.404 365.404

Debiti tributari 424.606 424.606

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 42.395 42.395

Altri debiti 4.081.230 4.081.230

Debiti 98.819.839 98.819.839

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 soci per finanziamenti - - 65.237.130 65.237.130

Debiti verso banche 22.290.202 22.290.202 114.115 22.404.317

Debiti verso altri finanziatori - - 1.183.999 1.183.999

Acconti - - 1.076.364 1.076.364

Debiti verso fornitori - - 2.410.069 2.410.069

Debiti verso imprese controllate - - 1.594.325 1.594.325

Debiti verso imprese collegate - - 365.404 365.404

Debiti tributari - - 424.606 424.606

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 42.395 42.395

Altri debiti - - 4.081.230 4.081.230

Totale debiti 22.290.202 22.290.202 76.529.637 98.819.839

Movimentazione dei mutui e prestiti
 

Banca erogante Debito al 
31/12/2020

Erogazioni 
/ Incrementi

Rimborsi / 
Decrementi

Debito al 31
/12/2021

Rimborsi 
entro 12 

mesi

Valore 
Ipoteca Scadenza

Unipol Banca APC c/c2029 3.492.665   3.492.665 0      

Intesa - Mutuo Osma Euro 8.000.000 6.621.626   128.115 6.493.511 262.755 13.461.202 gen-40

UBI Banca – mutuo Euro1.600.000 52.228   52.228 0      

UBI Banca  – mutuo Euro 3.600.000 2.680.209   120.895 2.559.314 247.924 7.200.000 dic-30

Intesa - mutuo Lambrate ex Ecopolis Casa 0 2.400.000 66.936 2.333.064 136.291 4.800.000 gen-36

Bper - mutuo Gorlini n.417-4965186 0 8.000.000 1.742.961 6.257.039 68.638 14.400.000 ago-41

Cred.Coop.Inzago 115.317   9.339 105.978 9.564 373.672 ott-31

Intesa n.61577645-6 25.333   6.801 18.532 7.142 227.242 giu-23

Unicredit n.354336 57.493   27.869 29.624 29.624 600.000 nov-22

Unicredit n.9108231 47.998   47.998 0      

Unipol n.8165367 106.727   106.727 0      

BPM - Finanz. 2.500.000 2.006.430   193.850 1.812.580 403.115 0 mar-26

Intesa - Lotto R13 - non frazionato 3.599.226   918.666 2.680.560 80.587 11.852.000 gen-37

Intesa - Lotto R13 - frazionato 223.864   223.864 0      

Rate mutuo in scadenza 152.366 114.115 152.366 114.115 114.115    

Totale debiti verso Banche 19.181.482 10.514.115 7.291.280 22.404.317 1.359.755 52.914.116  
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Variazioni del prestito sociale
 

Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2020 66.342.333

Versamenti del periodo 4.396.466

Interessi capitalizzati 435.710

Prelievi 5.937.379

Saldo al 31/12/2021 65.237.130

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

  Descrizione 31/12/2021

A Valore del prestito sociale 65.237.130

B Patrimonio netto di riferimento 166.053.046

E Rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto 0,3929

 
Il prestito sociale rispetta i criteri di raccolta previsti dalle direttive della 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, come sopra evidenziato, è nei limiti di legge.
 
Il saldo dei Presiti Sociali al 31/12/2021 è pari a Euro 65.237.130 così suddiviso:

•                     Prestiti Sociali non vincolati Euro 32.851.130
•                     Prestiti Sociali vincolati Euro 32.386.000

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:
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).
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 31/12/2021

  (Pat      +    Dm/l)   /    AI      

  Patrimonio netto   166.819.200  

  Debiti a medio/lungo (esigibili oltre l'esercizio): 1.183.999    

3 Prestito sociale oltre 12 mesi 49.824.130    

4 verso banche oltre 12 mesi 21.044.562    

6 Acconti oltre 12 mesi 0    

14 Altri debiti oltre 12 mesi 3.602.342    

  Totale debiti medio/lunghi   75.655.033  

A Totale    Pat + Dm/l   242.474.234  

  Attivo Immobilizzato:      

  I - Immateriali 11.682    
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Indice di struttura finanziaria 31/12/2021

  II - Materiali 207.511.947    

  III finanziarie 24.883.868    

B Totale   AI   232.407.498  

 C Indice di struttura finanziaria  A/B  1,04 >1

 
Un indice di struttura finanziaria superiore a 1 evidenzia il raggiunto equilibrio finanziario tra le fonti di finanziamento
e gli impieghi della società. Tale risultato è stato raggiunto nonostante la classificazione del prestito sociale libero
interamente tra i debiti a breve: si ritiene tuttavia che tale debito possa essere considerato storicamente come una risorsa
a medio-lungo termine.
 
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 31/12/2021

TOTALE TITOLI (Attivo Circolante) 9.314.684

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 11.015.207

CREDITI FACILMENTI SMOBILIZZABILI 1.453.690

TOTALE LIQUIDITA' 21.783.581

PRESTITO SOCIALE 65.237.130

Indice di copertura del Prestito Soci 33,39%

 
Si specifica che per la determinazione di tale indice non sono stati considerati i crediti verso le partecipate in quanto,
seppur formalmente iscritti tra i crediti a breve termine, presentano scadenza indeterminata e legata prevalentemente ai
tempi di realizzazione dei margini da attività edificatorie e da attività di servizi, ad oggi non puntualmente definibili.
 
 

Finanziamenti effettuati da soci della società

I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione
contrattuale (articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.).
 
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

795.359 302.529 492.830

 
 

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

Ratei passivi 301.801 170.623 472.424

Risconti passivi 728 322.207 322.935

Totale ratei e risconti passivi 302.529 492.830 795.359

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

Descrizione Importo

Ratei interessi su depositi cauzionali 830
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Descrizione Importo

Ratei su TARI e altre imposte 4.381

Interessi su moratoria mutui 467.213

Risconto detrazioni fiscali ante 2020 322.935

  795.359

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 
Sussistono, al 31/12/2021, i seguenti ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni:

•                     Interessi da moratoria COVID: Euro 300.392;
•                     Risconto detrazioni fiscali: Euro 87.140.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

9.980.781 14.152.525 (4.171.744)

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 9.893.521 9.449.061 444.460

Variazioni rimanenze prodotti (1.450.349) 3.960.680 (5.411.029)

Variazioni lavori in corso su ordinazione 894.282 435.107 459.175

Altri ricavi e proventi 643.327 307.677 335.650

Totale 9.980.781 14.152.525 (4.171.744)

 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 

Categoria 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

  Vendite e prestazioni a terzi 691.520 464.029 227.491

  Vendite e prestazioni a soci 9.202.001 8.985.032 216.969

  Totale 9.893.521 9.449.061 444.460

 
 

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 1.449.316

Prestazioni di servizi 503.766

Fitti attivi 7.937.956

Altre 2.483

Totale 9.893.521

Ricavi per tipologia committente
 

Categoria Importo Percentuale

  Committente pubblico 70.616 1

  Soggetti privati 9.822.905 99

  Totale 9.893.521  
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Categoria Importo Percentuale

 
I ricavi per i committenti pubblici sono legati alla locazione di unità immobiliari ad aziende sanitarie di Milano: ASST
"Fatebenefratelli Sacco” e ASST Nord Milano.
 
 

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 9.893.521

Totale 9.893.521

La società ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 487.394. Per maggior dettaglio si rinvia alla 
specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa.
 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

7.579.272 12.103.224 (4.523.952)

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 592.363 5.210.656 (4.618.293)

Servizi 4.951.606 4.899.680 51.926

Godimento di beni di terzi 106.598 106.705 (107)

Salari e stipendi 590.908 662.509 (71.601)

Oneri sociali 160.892 182.195 (21.303)

Trattamento di fine rapporto 60.783 53.743 7.040

Trattamento quiescenza e simili   2.496 (2.496)

Altri costi del personale 39.275 34.373 4.902

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 4.375 5.795 (1.420)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 605.289 558.522 46.767

Svalutazioni crediti attivo circolante 35.636 2.367 33.269

Oneri diversi di gestione 431.547 384.183 47.364

Totale 7.579.272 12.103.224 (4.523.952)

 
Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

Consulenze e prestazioni tecniche  168.695  126.880  41.815

Consulenze amministrative, legali, notarili, edp  107.988  91.371  16.617
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Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

Costo costruzione e altri oneri   1.560       -      1.560

Costi interventi di costruzione   72.462  374.525 - 302.063

Manutenzioni e ristrutturazioni  722.451   793.016 - 70.565

Utenze  1.252.157  1.135.280  116.877

Altre spese su immobili  665.182  582.906   82.276

Costi commercializzazione   32.626  34.297 - 1.671

Spese telefoniche   19.396   20.498 - 1.102

Servizi amministrativi   1.190.000  1.080.000  110.000

Revisione e Certificazioni   34.310  41.232 - 6.922

Compensi sindaci   29.016    29.376 - 360

Attività sociali    5.102   9.915 - 4.813

Assicurazioni   171.207  163.798   7.409

Commissioni e spese  48.962  52.075 - 3.113

Altre spese per servizi   179.732  134.239   45.493

Collaborazioni Prestazioni Occasionali  250.760   230.272  20.488

    4.951.606   4.899.680   51.926

 
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 Oneri sociali Accantonamento TFR e 
trattamento quiescenza

Totale 590.908 160.892 60.783

 
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
 
Al fine di adeguare il fondo svalutazione alla stima delle criticità rilevate nell'esigibilità dei crediti verso clienti si è
effettuato un accantonamento a fondo rischi su crediti dell'esercizio pari a Euro 39.275.
 
Oneri diversi di gestione
 
La voce è così composta:
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

ALTRI CONTRIBUTI E BENEFICIENZA   10.850   8.000  2.850

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO LEGACOOP LOMBARDIA   40.000  40.000     -  

CONTRIBUTO ISPEZIONI LEGACOOP   1.964   1.787   177

IMPOSTE DI REGISTRO   6.478  4.425   2.053

IMPOSTE E TASSE DIVERSE   3.107  1.601  1.506

IMPOSTE E TASSE COMUNALI   6.798  14.267 - 7.469

IMU - TASI  239.627  209.858  29.769

MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITI   2.287   15.513 - 13.226

MULTE E AMMENDE   736   610  126
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Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

OMAGGI e BENEFICIENZA  12.537  12.159   378

PERDITE SU CREDITI   45.560       -    45.560

SPESE VARIE   4.527   3.609  918

TASSA RACCOLTA RIFIUTI   5.642   3.706 1.936

ONERI STRAORDINARI   51.435   68.648 - 17.213

Arrotondamento - 1      -   - 1

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 431.547 384.183 47.364

 
La società ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 52.460. Per maggior dettaglio si rinvia alla
specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

(1.158.603) (942.416) (216.187)

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Da partecipazione 502   502

Da titoli iscritti nell'attivo circolante 170.710 205.988 (35.278)

Proventi diversi dai precedenti 37.532 73.378 (35.846)

(Interessi e altri oneri finanziari) (1.367.347) (1.221.782) (145.565)

Totale (1.158.603) (942.416) (216.187)

 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
 

Descrizione Altre

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 502

  502

 
 
 

Proventi diversi dai dividendi

Da altri 502

Totale 502

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 751.555
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Altri 615.792

Totale 1.367.347

Descrizione Soci Altre Totale

Interessi bancari   85.407 85.407

Interessi fornitori   26.993 26.993

Interessi medio credito   456.646 456.646

Sconti o oneri finanziari   209.502 209.502

Interessi su finanziamenti 588.798   588.798

Arrotondamento   1 1

Totale 588.798 778.549 1.367.347

 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Altre Totale

Interessi su obbligazioni     14.000 14.000

Interessi su crediti commerciali 12.042 510   35.983

Altri proventi     158.259 158.259

Arrotondamento        

Totale 12.042 510 172.259 208.242

 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

(57.916) (477.504) 419.588

 
Svalutazioni
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Di partecipazioni 22.516 168.377 (145.861)

Di immobilizzazioni finanziarie 35.400 309.127 (273.727)

Totale 57.916 477.504 (419.588)

 
Le svalutazioni di partecipazioni sono prevalentemente riconducibili all'accantonamento effettuato per recepire la
copertura delle perdite di Genera SpA.
Si è inoltre svalutato il finanziamento erogato a Sicurgas in liquidazione per Euro 35.400.
Per maggiori dettagli sulle immobilizzazioni finanziarie si rimanda agli specifici paragrafi della presente Nota
Integrativa.
 
 

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

Voce di ricavo Importo

Plusvalenze da alienazione immobili 221.606

Rinuncia credito Coop Muggiò x cessione area Gerenzano 220.000

Chiusura debiti esercizi pregressi non dovuti 21.911

Conguagli per recupero spese esercizi precedenti 20.092

Altre sopravvenienze attive 3.785

Totale 487.394

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

Voce di costo Importo

Minusvalenze da alienazione immobili 2.287

Spese condominiali esercizi precedenti 7.727

Contributi previdenziali competenza 2020 9.336

Storno crediti 27.850

Rilevata differenza trasparenza fiscale Città Contemporanea 4.045

Altre sopravvenienze passive 1.215

Totale 52.460

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

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

909.148 341.909 567.239

 

Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

Imposte correnti: 244.736 341.909 (97.173)

IRES 212.639 321.499 (108.860)

IRAP 32.097 20.410 11.687

Imposte differite (anticipate) 664.412   664.412

IRES 664.412   664.412

Totale 909.148 341.909 567.239

 
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)
 

Risultato prima delle imposte                                520.578

VARIAZIONI IN AUMENTO  

Quota costante delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze     692.094

Reddito di immobili non cost. beni strumentali    4.184.645
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Risultato prima delle imposte                                520.578

Spese ed altri com. neg. relatativi agli imm. Di cui al rigo RF11    3.224.858

Interessi passivi indeducibili    516.635

Imposte indeducibili o non pagate      906.037

Erogazioni liberali    10.978

Spese per mezzi di trasporto indeducibili (art. 164)   6.802

Svalutaz. e minusv. patr. e sopravv. pass. e perdite non deduc.     72.013

Perdite su partecipazioni   677

Ammortamenti non deducibili (artt. 102, 102 bis e 103)    194.227

Svalutaz. e accant. per rischi su crediti (art.106)   31.225

Altri accantonamenti e svalutazioni (art. 107)  35.400

Cessioni di imm.li rivalutati - riallineamento valori civilistici e fiscali  3.238.865

Altre variazioni in aumento:  8.086

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO    13.122.542

   

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE  

Plusvalenze pat. e sopr. attive da acquisire in quote costanti.     3.460.471

Proventi degli immobili di cui al rigo RF11    4.161.378

Dividendi esclusi (art. 89)   477

Utilizzo fondi tassati   321.570

Deduzione per le cooperative edilizie art. 2 comma 5 Legge 388/2000    817.691

60% IMU IMMOBILI STRUMENTALI    72.650

Variazione in diminuzione art. 21, c. 10 Legge 27/12/97, n. 449   121.204

Rimborsi spese da soci    3.594.086

Contributi in conto capitale   47.159

57% Utile dell'esercizio   157.230

10% irap pagata   3.210

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE   12.757.125

   

Somma algebrica                                885.995

Reddito imponibile                                885.995

Imponibile IRES ad aliquota ordinaria 24,0%

IRES dell'esercizio                                212.639

 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Tipo di retribuzione Importi

Retribuzioni  al personale dipendente    *spettanti 586.538

Compensi i agli amministratorierogat   162.161

Compensi  per prestazioni di collaborazione co.co.erogati   73.494

Compensi  per attività di lavoro autonomo occasionaleerogati     819

         

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

  IMPONIBILE         823.012

  IRAP   3,90%       32.097

         

 
Ai sensi dell'Art. 10, comma 1 del D.Lgs 446/97, l'IRAP di Delta Ecopolis viene determinata con il metodo retributivo.
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Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 664.412.
La cessione di immobili rivalutati secondo la Legge 2/2009, comporta l'obbligo di tassare la quota di rivalutazione
rilevata nel Bilancio 2008 in “sospensione di imposta”. In considerazione dell'elevato carico fiscale nel 2021 derivante
da tale tassazione, si è optato per la dilazione della relativa imposta in 5 esercizi, iscrivendo di conseguenza un fondo
per imposte differite per 4/5 dell'importo calcolato.
 
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, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle
differenze che si andranno ad annullare.
Si evidenzia che le eccedenze di ROL riportabile non costituiscono presupposto per stanziare “imposte anticipate”, in
quanto non rappresentano “differenze temporanee” tra reddito imponibile e risultato di Conto Economico, ma una sorta
di “salvadanaio” da utilizzare nel caso in cui, negli esercizi successivi, si realizzi la fattispecie contraria ovvero gli
interessi attivi maggiori degli interessi passivi.
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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 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Dirigenti      

Quadri 1   1

Impiegati 12 14 (2)

Operai 2 3 (1)

Altri 2 2  

Totale 17 19 (2)

 
Con decorrenza 01/01/2021 un'impiegata è stata promossa a quadro. Sempre con decorrenza 01/01/2021 è stato
trasferito il contratto di lavoro di un'altra impiegata alla controllata Ecopolis Servizi.
In data 01/11/2021 è stato concluso il contratto di lavoro con un'operaia addetta alla portineria di stabili di proprietà, a
seguito del pensionamento.
 
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

Quadri 1

Impiegati 12

Operai 2.83

Altri dipendenti 2

Totale Dipendenti 17.83

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

Amministratori Sindaci

Compensi 162.161 29.016

Ai sensi di legge si evidenzia che non sono stati concessi prestiti o anticipazioni ad 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:
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Valore

Revisione legale dei conti annuali 34.310

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 34.310

Categorie di azioni emesse dalla società

La composizione del capitale sociale è indicata nel paragrafo relativo al Patrimonio Netto della Cooperativa (articolo
2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). Non risultano emesse quote con diritti diversi da quelle ordinarie.
 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
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.
 
La Cooperativa presenta mutui e anticipazioni garantiti da ipoteche come già riportato nel relativo paragrafo dei debiti
verso banche a cui si rimanda.
La seguente tabella riporta le fideiussioni e le garanzie in essere al 31/12/2021, con le variazioni rispetto all'esercizio
precedente.
 

GARANZIE E FIDEIUSSIONI 2020 2021 Differenza

GARANZIE A FAVORE DI CONTROLLATE E COLLEGATE      

RESIDENZE TIZIANA (INTESA SANPAOLO) APC €. 6.200.000,00   5.146.000  3.100.000 -2.046.000

RHO 2015 - INTESA SANPAOLO (6.000.000 X NS 27%) 1.620.000    -   -1.620.000

MUTUO AEDIFICA INTESA SANPAOLO -CITTÀ CONTEMPORANEA (43,72%) 16.109.348 16.109.348   -  

CONSOCI -  BPER (LINEA DI CREDITO DI € 100.000,00) 150.000 150.000   -  

CONSOCI - BPER (OBBLIGHI COMMERCIALI VS A2A PER 95.000,00)  142.500  142.500     -  

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 1.474.115  1.474.115    -  

36.620.963  32.954.963 -3.666.000

GARANZIE A FAVORE DI ALTRI      

L.210 ACQUIRENTI RESIDENZE TIZIANA    40.750   40.750     -  

COOBBLIG. POLIZZA FIDEJUSSORIA -ACCONTI ACQUIRENTI 2^ LOTTO CASCINA MERLATA 
(43,72% DI 6MLN) 5.683.600  5.683.600    -  

COOBBLIG. POLIZZA FIDEJUSSORIA V/S COMUNE DI MILANO 2^ LOTTO CASCINA MERLATA  716.945    716.945    -  

COOBBLIG. POLIZZA 96/168931452 REALIZZ. OO UU PRIM E SECOND. - SETTIMO BORGO  610.230   610.230    -  

PATRONAGE A GARANZIA IN FAVORE EREDI FERRETTI - SETTIMO BORGO  527.136  527.136   -  

PATRONAGE A GARANZIA MUTUO BPM LA NOSTRA PIAZZA 3.650.000  3.650.000   -  

COOBBLIG. POLIZZA N. UR0609237 REALIZZ. OO UU PRIM. E SECOND. - LA NOSTRA PIAZZA  888.491  888.491    -  

COOBBLIG. POLIZZA N. 1462.00.27.2799783281 SALDO LOTTO AI EUROMILANO  617.123  -
   - 

617.122  
FIDEJUSSIONE 1/1308/96/161670048 REALIZZ. OO. UU PRIM. E SECOND. - COMUNE 
GERENZANO  627.538   627.538    -  

COGARANZIA MUTUO ACQUIRENTI VIA TAVIANI - CASSANO D'ADDA 143.344 143.344    -  
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GARANZIE E FIDEIUSSIONI 2020 2021 Differenza

STANZ. GRANZIA SU ACCOLLO NON LIBERATORIO ACQUIRENTI VIA CIMBARDI 1.198.309  1.198.309    -  

POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DI UNIPOLSAI (PRO QUOTA NON SOLIDALE PER CITTA' 
CONTEMPORANEA) 1.748.800  1.748.800    -  

POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE CREDITO IVA 2020 RES.
TIZIANA (DURATA 3 ANNI)      249.374 249.374

 16.452.266  16.084.518   - 367.748

 TOTALI 53.073.229  49.039.481 -  4.033.748

 
 
 

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. 

Natura dell'operazione PATRIMONIALE Importo Altre informazioni

Ecopolis Servizi – finanziamento attivo infruttifero 1.891.112
Funzionale all'avvio dell'attività della 
controllata

Ecopolis Servizi – finanziamento attivo fruttifero 2.000.000
Funzionale all'avvio dell'attività della 
controllata

Ecopolis Servizi – riaddebito costi diversi 83.372 Esigibile a breve o compensabile con debiti

Ecopolis Servizi – interessi su finanziamento 12.042 Esigibile a breve o compensabile con debiti

Ecopolis Servizi – Anticipazioni su fatt. commerciali 506.005 Compensabile con debiti

Ecopolis Servizi – debito commerciale per service commerciale, 
amministrativo e tecnico

1.594.325 Inferiore al totale dei crediti

Sicurgas – finanziamento attivo 273.791 Interamente svalutato

Sicurgas – fatture addebito interessi 6.666 Interessi su finanziamento anni pregressi

La Nostra Piazza – finanziamento attivo infruttifero 150.000 Funzionale all'avvio dell'intervento edificatorio

Immobiliare Boffalora –crediti finanziari 285.219
Finanziamento valore nominale Euro 
1.142.125 - parzialmente svalutato

Immobiliare Boffalora – debiti commerciali 3.660 Fattura per servizi

Residenze Tiziana – finanziamento attivo infruttifero 590.000
Fabbisogno di cassa temporaneo - 
parzialmente svalutato

Residenze Tiziana – credito per anticipazioni 240.544
Incassabile al rimborso credito IVA della 
collegata

Città Contemporanea – finanziamento attivo infruttifero 788.883 Finanziamento acquisito da Coop. Muggiò

Città Contemporanea – finanziamento attivo fruttifero 263.338
Finanz. acquisito da Cmb (ex fin. Unieco) - val.
nom. 446.626

Città Contemporanea – credito verso cliente 106.493 Compensi variabili su attività della collegata

Città Contemporanea – debiti finanziari 87.790 Debiti per trasparenza fiscale

Consoci Energie – finanziamento attivo fruttifero 363.508
Finanziamento parzialmente svalutato per 
Euro 213.508

Consoci Energie – anticipo a fornitori 119.466 Imputabile ai debiti per fornitura

Consoci Energie – debito verso fornitore 273.954 Fornitura elettricità e gas per riscaldamento

Settimo Borgo – finanziamento attivo infruttifero 2.607.470
Concesso per l'acquisizione dell'area e per 
l'avvio dell'intervento

Quality Living Service – credito verso cliente 64.880 Addebito servizi di building management

 
Di seguito si dettagliano gli effetti economici dei rapporti intercorsi con società controllate o collegate:
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Natura dell'operazione ECONOMICA Importo Parte correlata

RICAVI COMMERCIALI    

LOCAZIONI ATTIVE 12.480 EUROMILANO SPA

RICAVI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 30.000 QUALITY LIVING SERVICES SRL

RICAVI PER GESTIONE MANDATI 64.880 QUALITY LIVING SERVICES SRL

SERVIZI COMMERCIALI 250.791 CITTA' CONTEMPORANEA SRL

RIADDEBITO COSTI 85.872 ECOPOLIS SERVIZI SRL

  444.023  

COSTI COMMERCIALI    

SERVIZI AMMINISTRATIVI / TECNICI 810.000 ECOPOLIS SERVIZI SRL

SERVIZI COMUNICAZIONE 100.000 ECOPOLIS SERVIZI SRL

ASSISTENZA GESTIONE MANDATO Q.L.S. 80.000 ECOPOLIS SERVIZI SRL

INTEGRAZIONECONTRATTO TECNICO-AMM.VO 80.000 ECOPOLIS SERVIZI SRL

SUPPORTO INTERVENTO GERENZANO 120.000 ECOPOLIS SERVIZI SRL

RISCALDAMENTO E ACS - CONSUMO      50.000 CONSOCI ENERGIE SRL

ENERGIA ELETTRICA - CONSUMO     264.389 CONSOCI ENERGIE SRL

UTENZE DA RIADDEBITARE A TERZI      54.942 CONSOCI ENERGIE SRL

SERVIZI AMMINISTRATIVI 3.000 IMMOBILIARE BOFFALORA

  1.562.331  

RICAVI FINANZIARI    

INTERESSI SU FINANZIAMENTO 510 CITTA' CONTEMPORANEA SRL

INTERESSI SU FINANZIAMENTO 12.042 ECOPOLIS SERVIZI SRL

  12.552  

 
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 in buona parte infruttifere di interessi in quanto
legate allo sviluppo iniziale di interventi edificatori.
 
 

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

I primi mesi dell'anno 2022 sono ancora stati caratterizzati dall'emergenza sanitaria Covid-19, seppur con un minor
impatto rispetto allo scorso esercizio.
Un evento di portata mondiale che potrebbe incidere sulla stabilità economica è sicuramente l'attuale conflitto in corso
nell'Est Europa.
A seguito dei recenti avvenimenti si sono verificati infatti imprevedibili rialzi dei prezzi soprattutto per quanto riguarda
le materie prime come gas, petrolio, elettricità. A cascata, tutti i prodotti di prima necessità ma anche materiali
industriali o manifatturieri hanno seguito questa tendenza all'impennata del prezzo finale. L'effetto immediato è stato un
deciso aumento dell'inflazione, cosa che non accadeva ormai da circa 20 anni. Le famiglie del ceto medio si sono
immediatamente trovate in difficoltà, facendo fatica a fronteggiare le situazioni creatisi. Si presenta dunque uno
scenario che necessita politiche strutturali di assestamento del mercato in senso lato.
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Il rialzo delle tariffe energetiche non dovrebbe comportare impatti economici significativi sui risultati della Cooperativa
in quanto i costi sono per lo più riaddebitati ai soci assegnatari in godimento. Di riflesso potrebbe però incidere
ulteriormente sulla situazione delle morosità.
Nel settore casa, assistiamo ad un contrasto assolutamente difficile da governare: le politiche messe in campo per il
rilancio del settore edilizio (come il superbonus 110%) vanno a scontrarsi con successive modifiche di legge alle stesse
politiche e ad un'impennata fuori controllo dei prezzi dei materiali. Il risultato è un graduale ritiro di molte ESCo
(Energy Service Company, imprese in grado di fornire servizi tecnici, commerciali e finanziari per la ristrutturazione in
senso di efficientamento energetico di un edificio) dalla disponibilità di partecipare ad importanti interventi di
ristrutturazione. Come riportato nella prima parte della presente relazione, Delta Ecopolis aveva programmato diversi
interventi di riqualificazione, usufruendo delle detrazioni fiscali a vario titolo: l'aumento dei prezzi, ben oltre i valori
ammissibili in detrazione, ed i ritardi nell'esecuzione degli appalti dovuti alla difficoltà di reperimento del materiale,
hanno costretto a rivedere la programmazione iniziale. Permane comunque l'obiettivo di riqualificare e ristrutturare il
patrimonio immobiliare più obsoleto.
In relazione agli interventi in corso lo scenario è più nebuloso: il forte rialzo delle materie prime in edilizia rischia di
influire pesantemente sui margini attesi degli interventi programmati, fino ad azzerarli. La Cooperativa monitora
costantemente la situazione degli interventi in corso di realizzazione tramite società di scopo e quelli di diretta futura
realizzazione.
Nell'ottica di essere più efficienti, presenti nell'ambito delle politiche abitative e solidi nei confronti delle istituzioni, nei
primi mesi del 2022 abbiamo fondato insieme alle cooperative Ferruccio Degradi, Corridoni e Abitanti di Settimo
Milanese, un consorzio denominato L.U.M. (Libera Unione Mutualistica). Lo scopo di questo consorzio, come
evidenziato poco fa, è quello di riuscire ad avere ancora un peso specifico importante come cooperative di abitanti nel
settore immobiliare visto anche il grande peso specifico acquisito negli ultimi anni dai Fondi Immobiliari e dalle SGR
(Società di Gestione del Risparmio).
 
 

Informazioni relative alle cooperative

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
destinanti 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..
 
 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

 La mutualità prevalente, già indicata nelle premesse della presente Nota Integrativa, viene evidenziata nel seguente
prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:
 

Descrizione
costi Valore Di cui da / verso soci %

Ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di 
servizi 9.893.521 9.202.001 93,01

 
 

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 da Enti pubblici o assimilati.
Euro 9.600 da Fondazione Welfare Ambrosiano (C.F. 97534960154) come “contributo all'Abitare” in pagamento di
canoni di godimento per
soggetti in difficoltà finanziaria incassato in data 19/01/2021, al netto di ritenute del 4%;
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Euro 1.080 da Fondazione Welfare Ambrosiano (C.F. 97534960154) come “contributo all'Abitare” in pagamento di
canoni box per soggetti in difficoltà finanziaria incassato in data 19/01/2021;
Euro 27.649 da IES per contributo bando europeo (progetto risparmio energetico) incassato in data 17/05/2021;
Euro 18.433 da IES per contributo bando europeo (progetto risparmio energetico) incassato in data 19/11/2021;
Euro 3.860 da Agenzia delle Entrate per contributo sotto forma di detrazione fiscale su servizi e acquisti per
sanificazione COVID-19, concesso in data 12/11/2021 ed utilizzato a compensazione F24 del 16/12/2021.
 
Sono in corso contratti di locazione con l'Azienda Sanitaria ASST Nord Milano per Euro 323 e con l'azienda Sanitaria
ASST Fatebenefratelli per Euro 70.293, relativi agli affitti di unità immobiliari, comprensivi di spese.
 
 

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 31/12/2021 Euro 275.842

Destinazione:    

a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92 Euro 8.275

Attribuzione:    

a riserva L.944/77 Euro 267.567

 
 
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
 
 

v.2.12.1 DELTA ECOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 57 di 58

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



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, 30/03/2022

v.2.12.1 DELTA ECOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 58 di 58

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



DELTA ECOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA
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Reg. Imp. 09730850964  
Rea  2110475  

DELTA ECOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA

Sede in VIA GIULIO NATTA, 19 - 20151 MILANO (MI) Capitale sociale Euro 79.651,82 di cui Euro 79.501,82 
versati  

Rendiconto finanziario al 31/12/2021  

Metodo indiretto - descrizione esercizio 
31/12/2021

esercizio 
31/12/2020

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
 Utile (perdita) dell'esercizio 275.842 287.472
Imposte sul reddito 909.148 341.909
Interessi passivi (interessi attivi) 1.159.105 942.416
(Dividendi) (502)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività

(219.319) (173.887)

       di cui immobilizzazioni materiali (219.319) (173.887)
       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

2.124.274 1.397.910

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto
       Accantonamenti ai fondi 706.756 41.627
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 609.664 564.317
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore 93.552 479.871
       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 

525.739 (449.742)

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

1.935.711 636.073

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto

4.059.985 2.033.983

Variazioni del capitale circolante netto
       Decremento/(incremento) delle rimanenze (898.858) (4.405.787)
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 275.123 318.129
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 92.453 (302.082)
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (5.419) 9.237
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 492.830 300.143
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

(2.191.648) 1.873.424

       Totale variazioni del capitale circolante netto (2.235.519) (2.206.936)
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto

1.824.466 (172.953)

Altre rettifiche
       Interessi incassati/(pagati) (573.385) (264.409)
       (Imposte sul reddito pagate) (317.043) (856.451)
       Dividendi incassati 502
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       (Utilizzo dei fondi) (148.096) (15.644)
       Altri incassi/(pagamenti) 
       Totale altre rettifiche (1.038.022) (1.136.504)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 786.444 (1.309.457)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali 1.750.313 875.518
(Investimenti) (3.425.962) (762.440)
Disinvestimenti 5.176.275 1.637.958

Immobilizzazioni immateriali 
(Investimenti) 
Disinvestimenti 

Immobilizzazioni finanziarie (1.581.012) 835.085
(Investimenti) (1.921.051) (4.048.423)
Disinvestimenti 340.039 4.883.508

Attività finanziarie non immobilizzate (500.000)
(Investimenti) (500.000)
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)

169.301 1.210.603

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche (38.251) 141.136
   Accensione finanziamenti 8.000.000 3.823.090
   (Rimborso finanziamenti) (8.641.577) (3.761.962)
Mezzi propri
  Aumento di capitale a pagamento (6.520) 2.282
  (Rimborso di capitale) 
  Cessione (acquisto) di azioni proprie 
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati) 
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C )

(686.348) 204.546

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

269.397 105.692

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 
Disponibilità liquide a inizio esercizio 
  Depositi bancari e postali 10.716.695 10.613.001
  Assegni 800
  Danaro e valori in cassa 29.115 26.317
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 10.745.810 10.640.118
Di cui non liberamente utilizzabili 
Disponibilità liquide a fine esercizio 
  Depositi bancari e postali 10.987.377 10.716.695
  Assegni 
  Danaro e valori in cassa 27.830 29.115
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 11.015.207 10.745.810
Di cui non liberamente utilizzabili 

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Vincenzo Barbieri 
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