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Leggiamo insieme il Bilancio
Cari Soci,
siamo giunti a uno degli appuntamenti più importanti dell’anno: la condivisione del Bilancio 2017. Ve lo presentiamo in ogni dettaglio nelle pagine
successive, in attesa dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci prevista per
il 30 maggio. Il Bilancio è l’espressione dell’andamento economico e patrimoniale della nostra Cooperativa, come vedrete, riporta un risultato positivo
di euro 848.661 prima delle imposte correnti e di euro 518.386 al netto delle
imposte stesse.
Un esito soddisfacente, raggiunto nel primo anno del nuovo mandato triennale
che vede in carica il Consiglio eletto nell’Assemblea dei Soci del 29 maggio 2017.
Sia il risultato del conto economico sia quello della gestione, sono in linea
con l’esercizio 2016 ed evidenziano una continuità gestionale sempre rivolta
alla prudenza e al contenimento dei costi senza però trascurare la cura del
patrimonio. Una continuità che non ha perso mai di vista i rapporti con gli
organismi di collegamento, come i Consigli di Quartiere e le Associazioni
del territorio, realtà importanti per rafforzare la rete di attività e servizi a
disposizione dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione di Abitare ha improntato la gestione costruendo
una solida base economico/ﬁnanziaria, tenendo conto del contesto economico
nel quale la Cooperativa opera e della capacità contributiva dei Soci.
La normativa societaria assegna competenze ben precise ai diversi organi: al
Consiglio di Amministrazione è afﬁdata la responsabilità della gestione che
viene monitorata costantemente dal Collegio Sindacale e dall’Organismo di
Vigilanza. Il Bilancio dell’esercizio 2017 rappresenta il lavoro comune di questi
organi nel conseguimento dello scopo sociale. Oltre alla parte numerica,
troverete pagine dedicate ad approfondimenti, deﬁnizioni, esempi, tabelle
per comprendere meglio il signiﬁcato degli importi più rappresentativi.
Con un’esposizione chiara e sintetica e una coloratissima graﬁca, speriamo
di aver reso questo Bilancio un momento di lettura interessante per un argomento che coinvolge tutti, perché dietro i numeri ci siete tutti voi, ci sono
le nostre case e gli irrinunciabili valori della cooperazione.
In attesa di incontrarvi, un caro saluto
Emilia Viero Manicone

dal Presidente
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Registro Imprese 07251430968
Rea 1947639

Sede in Via Hermada, 14 – 20162 Milano (MI)
Capitale sociale Euro 457.548,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2017
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2017 31/12/2016

A) CrediƟ verso soci per versamenƟ ancora dovuƟ
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) CosƟ di impianto e di ampliamento
7) Altre
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II. Materiali
1) Terreni e fabbricaƟ
2) ImpianƟ e macchinario
4) Altri beni
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
b) imprese collegate
d bis) altre imprese
2) CrediƟ
d bis) Verso altri
- oltre l’esercizio successivo

325.684.147
2.911.652
85.157
328.680.956

326.598.454
3.565.993
116.895
330.281.342

371.557
63.440
434.997

398.476
190.222
588.698

58.573
493.570

41.935
41.935
630.633

329.390.322 331.220.348

C) Aƫvo circolante
I. Rimanenze
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodoƫ ĮniƟ e merci

5 bis) Per crediƟ tributari
- entro l’esercizio successivo

128.446
179.927
308.373

58.573

Totale immobilizzazioni

II. CrediƟ
1) Verso clienƟ
- entro l’esercizio successivo
- oltre l’esercizio successivo

93.333
122.463
215.796

1.312.913
5.196.194
6.509.107

1.312.913
3.620.852
4.933.765

3.352.902

2.706.612
529.189
3.235.801

1.081.346

1.042.367
1.042.367

1.270.840
2.082.062

1.081.346
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5 quater) Verso altri
- entro l’esercizio successivo
- oltre l’esercizio successivo

65.604
73.213

III. Aƫvità Įnanziarie che non cosƟtuiscono immobilizzazioni
4) Altre partecipazioni
6) Altri Ɵtoli
IV. Disponibilità liquide
1) DeposiƟ bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

+

Totale aƫvo circolante
D) Ratei e risconƟ

138.817
4.573.065

25.586
73.039
98.625
4.376.793

126.782
13.879.258
14.006.040

12.368.987
12.368.987

2.160.853
42.665
2.203.518

5.951.290
354
46.481
5.998.125

27.291.730

27.677.670

145.778

154.770

TOTALE ATTIVO

356.827.830 359.052.788

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31/12/2017 31/12/2016

A) Patrimonio neƩo
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
VI. Altre riserve
Riserva straordinaria
Diīerenza da arrotondamento all’unità di Euro
VII. Riserva per operazioni di copertura dei Ňussi Įnanziari aƩesi
IX. UƟle d’esercizio

Totale patrimonio neƩo

438.009

217.113.206
10.091.998

217.113.206
9.865.188

3.724.090
(2)
3.724.088
(125.915)
518.386

3.721.527
1
3.721.528
(149.150)
233.825

231.779.311 231.222.606

B) Fondi per rischi e oneri
3) StrumenƟ Įnanziari derivaƟ passivi
4) Altri

Totale fondi per rischi e oneri
C) TraƩamento di Įne rapporto di lavoro subordinato
D) DebiƟ
3) Verso soci per ĮnanziamenƟ
- entro l’esercizio successivo
- oltre l’esercizio successivo

457.548

125.915
792.801

149.150
454.457

918.716

603.607

623.989

755.317

57.615.781

45.232.772
14.285.069
59.517.841

42.498.151
15.117.630

Per i valori evidenziaƟ in giallo trovate nelle pagine
successive il relaƟvo approfondimento
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4) Verso banche
- entro l’esercizio successivo
- oltre l’esercizio successivo
6) AcconƟ
- entro l’esercizio successivo
- oltre l’esercizio successivo
7) Verso fornitori
- entro l’esercizio successivo
12) Tributari
- entro l’esercizio successivo
13) Verso isƟtuƟ di previdenza e di sicurezza sociale
- entro l’esercizio successivo
14) Altri debiƟ
- entro l’esercizio successivo

Totale debiƟ

6

E) Ratei e risconƟ

TOTALE PASSIVO

3.783.916
50.038.820

2.322.296

2.341.018
2.341.018

589.358

561.474
561.474

71.750

66.450
66.450

261.469

451.236
451.236

2.322.296

589.358

71.750

261.469

121.805.530

124.680.962

1.700.284

1.790.296

356.827.830

359.052.788

31/12/2017 31/12/2016
16.060.630

15.183.577

(459.299)

(3.062.355)

623.613

749.131
341.142
1.090.273

16.224.944

13.211.495

15.764
7.801.968
172.805

17.010
6.403.942
169.486

1.714.127

1.282.377
325.909
96.610
47.762
1.752.658

310.715
312.898

Totale valore della produzione
B) CosƟ della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e sƟpendi
b) Oneri sociali
c) TraƩamento di Įne rapporto
e) Altri cosƟ

7.122.140

1.131.171
5.729.201
6.860.372

1.072.435
6.049.705

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodoƫ in corso di lavorazione,
semilavoraƟ e ĮniƟ
5) Altri ricavi e provenƟ, con separata indicazione dei contribuƟ
in conto esercizio
a) Vari
b) ContribuƟ in conto esercizio

53.822.736

2.951.456
51.931.115
54.882.571

1.249.309
311.470
99.284
54.064
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10) AmmortamenƟ e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediƟ compresi nell’aƫvo circolante
e delle disponibilità liquide

114.725
1.181.773
1.346.000

110.687
1.321.741

255.000

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
14) Oneri diversi di gesƟone

Totale cosƟ della produzione
Diīerenza tra valore e cosƟ di produzione (A-B)

2.897.498

258.000
1.690.428

344.394
963.161

1.046.198

13.909.717

11.079.722

2.315.227

2.131.773

C) ProvenƟ e oneri Įnanziari
15) ProvenƟ da partecipazioni
altri
16) Altri provenƟ Įnanziari
a) Da crediƟ iscriƫ nelle immobilizzazioni
altri
c) da Ɵtoli iscriƫ nell’aƫvo circolante che non
cosƟtuiscono partecipazioni
d) ProvenƟ diversi dai precedenƟ
altri
17) Interessi e altri oneri Įnanziari
altri

32
32

282

1.223

172.547

172.451

11.428

Totale reƫĮche di valore di aƫvità e passività Įnanziarie
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnƟ, diīerite e anƟcipate
a) Imposte correnƟ

21Ή UTILE ΈPERDITAΉ DELL’ESERCIZIO

16.865
190.539

1.623.904

1.815.150
1.815.150

(1.439.647)

(1.624.579)

26.919

5.635
5.635

1.623.904

Totale provenƟ e oneri Įnanziari
D) ReƫĮche di valore di aƫvità e passività Įnanziarie
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
c) di Ɵtoli iscriƫ nell’aƫvo circolante
(che non cosƟtuiscono partecipazioni)

184.257

26.919

(26.919)

(5.635)

848.661

501.559

330.275
330.275

267.734
267.734

518.386

233.825

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Emilia Viero Manicone
Per i valori evidenziaƟ in giallo trovate nelle pagine
successive il relaƟvo approfondimento
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STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni (€ 329.390.322):
tutto ciò che costituisce il nostro patrimonio e
non è cedibile nel breve periodo

8

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni immateriali (€ 215.796):
comprendono i beni non ﬁsicamente
visibili quali ad esempio i costi per nuovi
software

Immobilizzazioni materiali (€ 328.680.956):
il valore del patrimonio di Abitare. Tutti gli
immobili iscritti in bilancio sono a un valore
in linea con il mercato. Per il complesso di
Via Hermada, nel 2017 è stata operata una
svalutazione, per adeguarlo al valore di mercato

Immobilizzazioni ﬁnanziarie (€ 493.570): la voce
comprende le partecipazioni che Abitare detiene
in altre società. Si tratta di piccole quote detenute
soprattutto in Cooperative e Consorzi

9

31/12/2017
IMPRESE COLLEGATE
CORCAB SVILUPPO

371.557

TOTALE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE

371.557

ALTRE IMPRESE
COOP CORRIDONI
CONFIRCOOP

10
18.334

COOP ANTONIETTA

315

COOP DAR

516

CORCAB LOMBARDIA
C.C.F.S.

6.386

CEREF

2.064

UNIPOL-IMMOBILIARE NOMENTANA
ESSEAEFFE
CONS. INIZIATIVE COOP. COINCO
CONS. GERENZANO EX NIVEA
TOTALE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

5
31.309
4.500
63.440

STATO PATRIMONIALE

Rimanenze (€ 6.509.107): in questa voce vengono iscritti tutti
gli immobili destinati alla vendita. Nel 2017 sono stati iscritti
gli 8 appartamenti di Via Castellammare divenuti di proprietà
di Abitare a gennaio, a seguito del perfezionamento di un
compromesso originato dal Consorzio Cà Granda

Crediti: i crediti sono formati da poste che la Cooperativa incasserà
principalmente nei prossimi 12 mesi, nello speciﬁco distinguiamo
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Crediti verso clienti (€ 3.352.902): sono formati da crediti
per manutenzioni fatte dalla Cooperativa sui propri stabili,
che verranno riaddebitate ai Soci in anni futuri. Questa voce
viene dedotta di un importo di fondo svalutazione per tenere
conto di quei crediti difﬁcilmente recuperabili a causa della
morosità. Il graﬁco sottostante evidenzia l’andamento dei
crediti in sofferenza mettendo in luce lo sforzo compiuto dalla
Cooperativa per la loro progressiva riduzione

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE

Attività liquide (€ 16.082.776): sono formate da
denaro contante, depositi sui conti correnti e
investimenti in titoli. Si tratta della liquidità a
disposizione della Cooperativa per la gestione
ordinaria e per il rimborso del Prestito sociale.
N.B. Abitare investe solo in titoli a basso rischio

Crediti tributari (€ 1.081.346): sono formati principalmente
da crediti verso l’erario per IVA che la Cooperativa utilizza in
compensazione nel pagamento delle altre imposte
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Patrimonio netto (€ 231.779.311): esprime
la consistenza del patrimonio di proprietà
della Cooperativa. Rientrano in tale voce
le quote sociali versate dai Soci e gli
utili conseguiti ogni anno che, essendo
indistribuibili, vanno a incrementare le
riserve del patrimonio netto. In questa
voce compaiono anche le riserve di
rivalutazione del patrimonio immobiliare
dettate dalla normativa di legge

STATO PATRIMONIALE

Debiti verso Soci per Prestito sociale (€ 57.615.781):
è il misuratore della ﬁducia che i Soci ripongono nella
Cooperativa. Costituisce una delle principali fonti
di ﬁnanziamento in quanto alimenta le disponibilità
liquide utilizzate per la gestione dell’impresa

Debiti verso banche (€ 53.822.736): rientrano
in questa voce i ﬁnanziamenti ricevuti negli
anni dalle banche e utilizzati nelle attività di
ristrutturazione degli immobili sociali
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RAPPORTO LIQUIDITA’/PRESTITO SOCIALE

31/12/17

Cassa e banche

2.203.518

Fidi di cassa disponibili

300.000

Titoli esigibili

14.006.040

Titoli a garanzie e pegno (neg)

-1.600.000

Partecipazioni immobiliari

405.078

Crediti esigibili entro anno succ.

2.417.790

Totale liquidità

17.732.426

Valore prestito sociale

57.280.365

Rapporto%

30,96%
MOVIMENTI DEL PRESTITO SOCIALE

Prestito sociale (€)

2017/2016 2016/2015

Prestito ordinario anno precedente

39.153.087 44.741.871

Prestito ordinario anno corrente

37.515.844 39.153.087

Variazione ordinario

-1.637.243 -5.588.784

Prestito vincolato anno precedente

19.771.005

Prestito vincolato anno corrente

19.764.521 19.771.005

Variazione vincolato
VARIAZIONE TOTALE

STATO PATRIMONIALE

-6.484

17.013.178
2.757.827

-1.643.727 -2.830.957

5'48+<+(70'$4+
Funerali e trasporto in tutta Italia
Esumazioni - Pratiche cimiteriali
Monumenti - Iscrizione per cremazione
Pratiche per successioni
Funerali per ogni esigenza e categoria

Bottega storica di Milano

Pane per passione
Clicca

Mi piace

panificio cella

Via P. Di Calboli 3 - Milano
tel. 02 6425552

Casa Funeraria
Sede: Via Livigno n. 18 Milano

Tel. 02.36.59.53.12 attivo
24 H
Cell. 347/9738219

FUNERALI E DISBRIGO PRATICHE
COMUNALI/CIMITERIALI
A TARIFFE AGEVOLATE DEDICATE
$%,7$5(
AI SOCI DI ABITARE SOC. COOP.
6(59,=,2',$&&203$*1$0(172

*SERVIZIO
DI ACCOMPAGNAMENTO
*5$78,723(5,6&5,=,21(
GRATUITO PER ISCRIZIONE
$//$&5(0$=,21(
ALLA CREMAZIONE*

OFFERTA DEDICATA AD ABITARE SOCIETÀ COOPERATIVA DI MILANO

CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
(€ 16.060.630): è la voce principale del conto
economico di Abitare in quanto riporta l’ammontare
dei ricavi per canoni di godimento e per il recupero
delle spese fatturate nell’anno, nonché i proventi
delle cessioni degli immobili provenienti dal
Consorzio Cà Granda. La voce risulta in aumento
rispetto al 2016 anche per effetto dell’incremento dei
ricavi dovuto alle nuove assegnazioni degli alloggi
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A ﬁne 2017

A ﬁne 2016

Alloggi assegnati

125

171

Alloggi disponibili

27

50

CONTO ECONOMICO

Altri ricavi (€ 623.613): conﬂuiscono
in questa voce tutte le entrate non
caratteristiche quali, ad esempio,
i contributi erogati dal GSE per la
realizzazione degli impianti fotovoltaici
installati sui tetti dei nostri ediﬁci e i
corrispettivi per lo “scambio sul posto”
ossia quanto viene “pagato” dal gestore
per l’immissione nella rete di energia
elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici
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CONTO ECONOMICO
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Costi per servizi (€ 7.801.968): nella voce sono
compresi tutti i costi sostenuti dalla Cooperativa per
la gestione dei Quartieri, in particolare i costi per
lavori di manutenzione effettuati, costi per utenze e
servizi vari quali portineria, giardinaggio… Dopo i costi
per la manutenzione degli stabili, la voce di maggior
peso in questa sezione è quella per il riscaldamento

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

Costi per il personale (€ 1.714.127):
La voce comprende l’intera spesa
per il personale dipendente, scatti
di anzianità, ferie non godute,
accantonamenti di legge e altri oneri
contrattuali

Ammortamenti e svalutazioni (€ 2.897.498): nella
voce vengono iscritti, oltre agli ammortamenti
degli impianti e dei macchinari, gli accantonamenti
prudenziali fatti dalla Cooperativa a copertura
dei crediti di dubbia recuperabilità. Si riporta
l’andamento degli accantonamenti per morosità
effettuati negli ultimi tre anni:
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CONTO ECONOMICO

Proventi e oneri ﬁnanziari (€ - 1.439.647):
questa voce comprende gli interessi che la
Cooperativa incassa dalla gestione della sua
liquidità e gli interessi che paga ai Soci sul
prestito sociale e alle banche sui mutui

18
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LIQUIDITÀ

Liquidità generata dal conto economico: l’attività
ordinaria di Abitare produce circa € 4.000.000 di
liquidità

Liquidità generata
31/12/2017
Utile dell’esercizio
518.386
Ammortamenti dell’esercizio
1.296.498
Accantonamenti al TFR
85.309
Accantonamenti ai fondi rischi e oneri
599.394
Svalutazioni (ripristino) di immobilizzazioni/rimanenze
1.412.919
Totale
3.912.506

31/12/2016
233.825
1.432.428
83.812
407.150
1.855.893
4.013.107

Impiego della liquidità
Rimborso prestito sociale
Manutenzioni capitalizzate
Rimborso mutui (quota capitale)

31/12/2017
-1.902.061
-821.679
-3.021.060

31/12/2016
-3.015.889
-1.026.116
-3.658.556

Differenza liquidità generata e liquidità necessaria

-1.832.294

-3.687.454

La differenza tra la liquidità generata e quella
necessaria è ﬁnanziata attraverso prestiti bancari
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Sconto 35% a tutti i tesserati di Abitare
e loro familiari su occhiali completi di lenti e
montature da sole
• Siamo specializzati nella costruzione di lenti
curve per occhiali sportivi “bicicletta moto
sci” anche con diottrie elevate
• Eseguiamo velocemente riparazioni
di montature con eventuale ritiro
e consegna a domicilio
• Eseguiamo fototessera di ogni formato per
tutti i tipi di visto
• Grande assortimento lenti a contatto

otticagiansanti

OTTICA GIANSANTI
via Murat, 71 • 20159 Milano • tel 02 680043
via Ornato, 34 • 20162 Milano • tel 02 6438223 24
e-mail: otticagiansanti@yahoo.it
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Introduzione al Bilancio Sociale
Nella seconda parte di questo numero speciale di Abitare nei Quartieri vogliamo esporre, per la prima volta, la rappresentazione in chiave “sociale” dei
numeri di Bilancio che rappresentano Abitare al di là degli aspetti ﬁnanziari
e contabili.
La Cooperativa è infatti un complesso sistema di relazioni inserito nella società e nel territorio dove opera, osservato da tutta la collettività.
La missione di un’impresa cooperativa e la sua condivisione verso i Soci, rappresentano elementi importanti per ottenere il consenso dovuto da parte di
tutti i portatori di interessi. In questa direzione si muove Abitare, consapevole
che il senso di appartenenza a un progetto abitativo nasca dalla realtà in cui
l’abitante si identiﬁca, dal suo coinvolgimento nelle scelte che riguardano
la collettività. La Cooperativa pertanto interagisce con il tessuto sociale e
predispone tutte le azioni necessarie per conoscere sempre meglio la realtà
in cui opera.
Sempre maggiore è lo spazio che dedichiamo alla soddisfazione della richiesta di servizi, specie quelli rivolti alla persona e alla crescita culturale della
società.
A tale proposito desideriamo rendere evidente il nostro impegno e le azioni
svolte nei confronti dei Soci e dei cittadini.
La Relazione Sociale ha quindi la funzione di descrivere le ragioni per cui si
sostengono o si sono sostenuti determinati costi, più lontani rispetto all’attività caratteristica, ma anch’essi produttori di vantaggi per alcune categorie
di portatori d’interessi, cioè dei soggetti cui è rivolta una certa iniziativa e
coinvolti nei suoi effetti.
L’obiettivo che ci si pone è quello di mettere in evidenza l’attività sociale
svolta, fruibile da tutti i soggetti che ne possono beneﬁciare in modo da
accrescere il consenso a livello collettivo, in Cooperativa e al suo esterno.
Scoprite nelle pagine che seguono le tante facce di questa realtà cui, giorno
dopo giorno, la nostra Cooperativa opera nel vantaggio di tutti.
Buona lettura!
Emilia Viero Manicone

dal Presidente
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PORTATORI DI INTERESSI

Stakeholder (portatore di
interessi): è il soggetto o
l’insieme di soggetti e di
realtà collettive cui è diretta
un’iniziativa e che sono coinvolti
nei suoi effetti
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Solidarietà

Il valore che guida
le nostre scelte,
attuate con attenzione
all’ambiente sociale
in cui operiamo

PORTATORI DI INTERESSI

PORTATORI DI INTERESSI

Comunità

Mondo cooperativo

Soci
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Lavoratori

Istituzioni

Generazioni future

Clienti/fornitori

Ambiente

VALORE AGGIUNTO

Valore Aggiunto: rappresenta l’entità della ricchezza
prodotta ed evidenzia il rapporto tra costi e ricavi che
l’hanno determinata. Il Valore Aggiunto è distribuito ai
vari portatori d’interesse. E’ quindi il punto di unione fra
il Bilancio d’Esercizio e il Bilancio Sociale.
L’analisi del Valore Aggiunto consente di ottenere una
valutazione dell’impatto sociale della Cooperativa

Voci
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2017

2016

Dettaglio

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.060.630 € 15.183.577 €

Totale dei ricavi per canoni e per
recupero spese

Variazione delle rimanenze

Riporta il valore degli immobili venduti
nel corso dell’anno.

-459.299 € -3.062.355 €

Costi per materie prime

-15.764 €

Costi per servizi

-17.010 € Costi per acquisto di cancelleria

-7.471.066 € -6.096.669 €

Costi per acquisto dei servizi forniti ai
Quartieri (luce/gas/acqua/custodia/pulizie…)

Costi per godimento beni di terzi

-172.805 €

-169.486 € Costi per noleggio di attrezzature

Oneri diversi di gestione

-235.829 €

-319.416 €

Accantonamento fondi

-599.394 €

Valore aggiunto caratteristico lordo

Altri costi di gestione quali imposte
diverse, contributi e donazioni

Accantonamenti per costi che si
manifesteranno in futuro dei quali si
-258.000 €
conosce l’importo ma non il momento
in cui dovranno essere sostenuti

7.106.473 € 5.260.641 €

Altri ricavi e proventi

623.613 €

Ricavi per produzione di energia
elettrica da impianti fotovoltaici, ricavi
1.090.273 €
per rimborsi assicurativi, altri ricavi per
attività non caratteristiche

Proventi ﬁnanziari

184.257 €

190.571 € Proventi derivanti dall’investimento in titoli

Valore aggiunto globale lordo

7.914.343 € 6.541.485 €

Ammortamenti e svalutazioni

-2.669.417 € -1.438.063 €

Valore aggiunto globale netto

5.244.926 €

5.103.422 €

VALORE AGGIUNTO

VALORE AGGIUNTO

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
2017
Valore aggiunto globale netto di cui:

5.244.926 €

%

2016

100% 5.103.422 €

%
100%

Al personale interno

1.714.127 €

33%

1.752.658 €

34%

Ai collaboratori esterni

330.902 €

6%

307.273 €

6%

Alle nostre attività sociali

187.503 €

4%

174.326 €

3%

Al Mondo Cooperativo

54.999 €

1%

60.000 €

1%

Al fondo mutualistico

15.551 €

0%

7.015 €

0%

Ai Soci per il Prestito Sociale

775.048 €

15%

917.276 €

18%

Agli Istituti di credito

848.856 €

16%

897.874 €

18%

Allo Stato

330.275 €

6%

267.734 €

5%

Agli Enti locali

484.830 €

9%

492.456 €

10%

Alle generazioni future di Soci

502.835 €

10%

226.810 €

4%
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Mutualità

La relazione che si instaura
tra i Soci che si uniscono per
soddisfare bisogni comuni.
Rappresenta il fine primario
nelle azioni della Cooperativa

ERRATA CORRIGE: nei numeri precedenti c’è stato un errore di battitura
riguardante l’ESTRAZIONE 3° MOLARE (SEMI INCLUSA/INCLUSA) da € 30.
Il giusto prezzo è: da € 130

SOCI

I Soci costituiscono la base e il patrimonio principale della
Cooperativa. Hanno un ruolo centrale nel conseguimento
delle ﬁnalità sociali e dello scopo mutualistico

Esterni 3.666
Interni 3.320

Donne 3.539
Uomini 3.439
Totale Soci
6.986
di cui:
Assegnatari 2.494

In graduatoria 911
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SOCI

PRESTITO SOCIALE

Il Prestito Sociale è uno strumento di risparmio per i Soci e
di autoﬁnanziamento per la Cooperativa la quale, attraverso
esso, accede a parte alle risorse economiche e ﬁnanziarie utili a
perseguire la missione sociale

Permette ai Soci di contribuire alla solidità patrimoniale
della Società e di usufruire di servizi comodi e sicuri
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Abitare offre ai Soci prestatori interessi di molto superiori
a quelli del mercato bancario, e migliori rispetto a quelli
applicati da molte altre cooperative

Saldo al 31/12/2017
€

Tipo libretti
Cauzionale

N. libretti

Numero
Libretti aperti nel 2017

Numero Libretti
aperti nel 2016

7.379.551

4.776

Ordinario

37.515.843

3.476

65

65

Vincolato

19.764.521

1.479

570

383

64.659.915

9.731

635

448

Totale complessivo

PRESTITO SOCIALE

PRESTITO SOCIALE

Numerose sono le evoluzioni del prestito
sociale che Abitare ha messo in atto per
andare incontro alle diverse esigenze di
impiego della liquidità dei Soci. Una serie
di strumenti e servizi utili e un modo
semplice, sicuro e remunerativo per
risparmiare

Boniﬁci da/verso
libretto: consente di
movimentare fondi
attraverso boniﬁco
bancario dal proprio
conto corrente bancario
al libretto di risparmio
e viceversa per gestire
da remoto dei propri
risparmi in modo
semplice e sicuro

Piano di risparmio libero:
libretto vincolato a due
anni, versamenti minimi
di 30 euro effettuabili in
qualunque momento

VINCOLATI PER ANNO DI SCADENZA
Anno di scadenza

Saldo al 31/12/17

2017

354.811

2018

4.272.804

2019

4.309.647

2020

5.351.951

2021

1.736.323

2022

2.571.871

Oltre il 2022
Totale complessivo

1.167.113
19.764.521

Piano di risparmio ad
accumulo: vincolato a
tre anni, versamento
mensile minimo di 50 euro,
possibilità di interrompere
e riprendere i versamenti
a piacere, svincolabile su
richiesta

Libretto di benvenuto:
per i nuovi Soci, i
nuovi Assegnatari e i
nuovi nati - vincolato
a tre anni rinnovabile,
incrementabile con
versamenti liberi,
svincolabile su
richiesta
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SERVIZI ALL’ABITARE

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Insieme nei Cortili – è l’associazione patrocinata da Abitare per
promuovere e coordinare tutte le attività sociali nei nostri Quartieri
Quelli del Villaggio – laboratori creativi e culturali, promotore del
Gruppo di Acquisto Solidale e di varie attività aperte al territorio
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SERVIZI CULTURALI
Centro Culturale della Cooperativa – momenti
d’incontro, una grande biblioteca, corsi ed eventi
all’insegna della cultura
Teatro della Cooperativa – promotore di un progetto
di riqualiﬁcazione culturale, nel 2017 ha accolto oltre
14.000 spettatori
Centro Culturale Italo Calvino – presente e attivo per
oltre 30 anni sul territorio del nord Milano

SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER RAGAZZI
Spazio Giovani – doposcuola, iniziative didattiche,
orientamento scolastico e laboratori; anche in collaborazione
con Cooperativa Pandora

SERVIZI ALL’ABITARE

SERVIZI ALL’ABITARE

SERVIZI ALLA PERSONA
Ufﬁcio Soci – presidio costante dedicato ai problemi
dei Soci
Sportello di prossimità e servizio domiciliare (Filo
di Arianna) – ascolto, assistenza e guida ai servizi
presenti sul territorio
Progetto Casa Sicura (Abitare e Filo di Arianna) –
servizio di prevenzione e sicurezza abitativa, sostegno
ai Soci anziani o in difﬁcoltà
Sportello di Assistenza ﬁscale-amministrativa e
Patronato
Centro di aggregazione per disabili
(Zuccheribelli e L’Altra Associazione)
CSA-CAD Centro di socializzazione per Adulti
(Coop. Diapason)

Centralità della persona

La vita della Cooperativa è
costituita e realizzata intorno ai
Soci e alla soddisfazione delle
loro esigenze, dei loro bisogni
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IMMOBILI

Unità immobiliari

N.

Appartamenti

2.624

Portinerie

19

Box

Canoni di assegnazione degli alloggi a proprietà
indivisa, sensibilmente inferiori ai canoni di libero
mercato. La tabella seguente riporta il canone
teorico annuale supponendo che tutti gli alloggi, che
risultavano assegnati nel 2017, siano stati occupati per
un intero anno:

1.280

Posti auto

200

Ufﬁci

25

Locali commerciali

66

Magazzini e depositi

50

Sale Polifunzionali

6

Quartiere
Canone Teorico
Totale complessivo
5.623.077

Mq.
163.193
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Canoni Locazioni

2017 €

2016 €

Locazioni commerciali

354.662

338.421

Locaz. Abitative

187.572

148.510

542.234

486.931

Totale

Rispetto alla media di 34,46 €/mq/anno e dei
nuovi canoni applicati da Abitare di 60/65/70
e 104 €/mq/anno, il Canone Concordato del
Comune di Milano, nelle zone dove sono
presenti le unità immobiliari di Abitare, oscilla
tra i 97 e i 115 €/mq/anno

IMMOBILI

media €/mq/anno
34,46

CAPITALE UMANO

La Cooperativa è luogo di uguaglianza, democrazia, inclusione

Il valore del capitale umano quale risorsa irrinunciabile

Il buon lavoro e la partecipazione delle risorse umane sono
un impegno prioritario

Dirigenti e Quadri

3

Impiegati

18

Custodi/Manutentori

16

Donne 22
Uomini 16

Totale
Dipendenti
37
di cui
Con anzianità di servizio n.
<5 anni
Dai 6 ai 10 anni

5
10

Dagli 11 ai 15 anni

7

Dai 16 ai 20 anni

3

Dai 21 ai 25 anni

4

Dai 26 ai 30 anni

7

> 30 anni

2

CAPITALE UMANO

Soci 29
Non Soci 8
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MONDO COOPERATIVO

Deﬁnita dai principi dell’Alleanza
Cooperativa Internazionale (I.C.A.), la
mutualità cooperativa è il criterio più
adeguato agli interessi dei partecipanti
per produrre e distribuire ricchezza, ma è
anche una concezione dei rapporti umani

34

Abitare sostiene il Movimento Cooperativo
attraverso il contributo associativo e il contributo
destinato al fondo mutualistico per lo sviluppo
della cooperazione denominato Coopfond. Il fondo
è pari al 3% degli utili di bilancio

Abitare è presente, partecipando attivamente, nei
principali organismi cooperativi a partire dalla Direzione
di Legacoop Nazionale

LEGACOOP - anno 2017

€

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

54.999

3% a fondo mutualistico

15.551

MONDO COOPERATIVO

AMBIENTE

Il miglioramento della qualità della vita nei nostri Quartieri
si sviluppa attraverso la sensibilità ambientale. Uno degli
aspetti primari riguarda il risparmio energetico, da attuare
anche con interventi di crescita di energie alternative

Nei Quartieri di Abitare sono presenti:
• 23 impianti di fotovoltaico, 850 kiloWatt installati.
Produzione annua di 550 mila kWh, con un un risparmio di
CO2 pari a 374 tonnellate
• 13 Case dell’Acqua che garantiscono ai Soci l’erogazione
di acqua fresca, liscia o gasata. I vantaggi sono di carattere:
 Economico: minore costo dell’acqua
 Ambientale: contenimento dell’inquinamento causato
dall’utilizzo di plastica per le bottiglie e dai mezzi di
trasporto
 Sociale: consente ai Soci, soprattutto anziani, notevoli
beneﬁci logistici rispetto al tradizionale acquisto di acqua
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• 36.000 mq di verde
• Più di 10.000 valvole termostatiche installate
• Numerose caldaie di ultima
generazione a condensazione

AMBIENTE

Sensibilità
ambientale

L’agire sul
territorio nella
consapevolezza
che il nostro
operato può
influire sulla
qualità della vita
delle generazioni
presenti e future

COME COMUNICHIAMO

Sito
Il nostro sito - www.abitare.coop - rinnovato nel 2017 nella graﬁca e
nei contenuti, sempre aggiornato sulle iniziative della Cooperativa e
delle realtà a noi vicine.
Visibili costi, planimetrie, foto degli alloggi disponibili

Newsletter
Viene inviata settimanalmente. Informa i Soci sulle novità dalla Cooperativa,
e sulle Associazioni. Invii dedicati a Soci in graduatoria per assegnazioni,
cambi, bandi

Abitare nei Quartieri
Periodico ufﬁciale, con le sue 5 uscite l’anno approfondisce le tematiche
portate avanti dal CdA, di interesse per il Corpo Sociale.
Articoli, curiosità sui Quarteri e non solo
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Carta dei Servizi
Edizione annuale che riepiloga tutte le attività, i servizi, le convenzioni
dedicate ai nostri Soci

Comunicazione operativa
Le mail dedicate, le lettere e le bacheche
nei Quartieri in cui vengono esposti
avvisi operativi

COME COMUNICHIAMO

Trasparenza

La scelta di una gestione
aperta nei confronti dei
propri interlocutori. La
trasparenza genera fiducia
e soddisfazione al Corpo
sociale e alla collettività

Prestito vincolato
2ª Emissione 2018

PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE:
dal 2 aprile 2018 al 23 giugno 2018
DURATA:
18 MESI 2 ANNI
3 ANNI
5 ANNI
Scadenza: 31/12/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2023

Tasso lordo:

1,10%

1,25%

1,50%

1,75%

MODALITÀ DI ADESIONE
Il socio che intende aderire deve recarsi presso
uno dei nostri sportelli, durante il periodo di emissione,
per sottoscrivere il contratto.
RITENUTA FISCALE
Ritenuta di legge pro-tempore vigente
(attualmente 26%)
SOMMA DEI DEPOSITI
ORDINARI E VINCOLATI
PER SINGOLO SOCIO:
importo massimo € 73.054,21
PER INFORMAZIONI:

UN
NESSO DI
COST IONE
GEST

www.abitare.coop - tel 02 66100300 - prestitosociale@abitare.coop
e..coop
e.coop

È convocata

L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
in prima convocazione per il giorno lunedì 30 aprile 2018, alle ore 9.00, presso la Sede della
Cooperativa – in Via Hermada 14 – Milano e, qualora non si raggiunga il numero legale, in
seconda convocazione

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2018 alle ore 21.00
presso

l’Auditorium Teresa Sarti Strada (Ca’Granda)
Viale Ca’Granda 19 – Milano
per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 di Abitare Società
Cooperativa con la Nota Integrativa e il Rendiconto ﬁnanziario, la Relazione sulla
Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione di certiﬁcazione –
deliberazioni conseguenti;
2. Determinazione in merito all’invito rappresentato nella scorsa Assemblea sulle modalità
di elezione del Consiglio di Amministrazione.
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Emilia Viero Manicone
Nota bene L’art. 25 e l’art. 26 dello Statuto precisano che:
• hanno diritto al voto nell’Assemblea i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni;
• ogni Socio ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta;
• i Soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro Socio, esclusi gli Amministratori, i
componenti dell’organo di controllo legale ed i dipendenti della Cooperativa;
• ciascun Socio può rappresentare altri due Soci oltre se stesso.

Ricordiamo che l’accesso alla struttura è previsto a partire dalle ore 20.30 e che, al ﬁne di evitare
spiacevoli dinieghi, all’Assemblea possono partecipare solo i Soci.

IL SOCIO DELEGATO DEVE ESSERE
OBBLIGATORIAMENTE IN POSSESSO
DEL BADGE DEL SOCIO DELEGANTE

www.energa.org

Via Olona 2 - 20156 Milano - Tel: 02.3087163

