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BILANCIO D’ESERCIZIO

Leggiamo insieme il Bilancio d’Esercizio

C

ari Soci,
anche quest’anno siamo giunti ad una delle fasi più importanti dell’attività
consiliare: la presentazione a voi Soci del Bilancio di Esercizio 2018.
Questo è il secondo anno di mandato svolto dall’attuale Consiglio di Amministrazione
e il Bilancio che vi sottoponiamo evidenzia nel suo risultato, pari a un utile netto di
euro 504.491, una continuità gestionale contraddistinta da un atteggiamento prudenziale, da una oculata gestione dei costi e da una attenta conservazione del patrimonio.
Il Bilancio è come un grande mosaico, fatto da mille tasselli che sono i numeri che lo
compongono e che, se pur rappresentano diversi aspetti economici e patrimoniali,
devono tutti intersecarsi per formare quello che, come un grande e armonioso disegno, è il risultato di esercizio e la consistenza patrimoniale della nostra Cooperativa.
E’ questa la metafora che abbiamo voluto usare quest’anno per esporvi graﬁcamente
le poste più signiﬁcative del nostro bilancio e che vi porteranno a comporre con noi
un disegno comune: la Cooperativa nel suo insieme.
I brillanti tasselli gialli del conto economico vi fanno notare come i ricavi siano
aumentati; i canoni di godimento hanno registrato, per il secondo anno consecutivo,
un incremento di oltre il 4%. Questo è il frutto del costante impegno dell’Ufﬁcio
Assegnazioni volto a raggiungere un buon livello di saturazione degli alloggi.
I tasselli verdi, colore che rappresenta la tenacia e perseveranza nel seguire i propri
progetti, vi evidenziano che il nostro conto economico è stato anche nel 2018 in
grado di produrre liquidità per circa 3,5 milioni, cifra che ha consentito di coprire in
larga parte i rimborsi di prestito sociale, il pagamento dei mutui e le manutenzioni
del patrimonio, ricorrendo solo per differenza ai ﬁnanziamenti bancari.
Esaminiamo lo stato patrimoniale, contraddistinto da tasselli blu il cui colore indica
equilibrio. I valori dell’attivo e del passivo sono costanti nel tempo, la liquidità è
leggermente in crescita e i debiti verso banche sono in diminuzione, costante è
anche il valore del prestito sociale. Pertanto il mosaico che possiamo comporre con
questi tasselli rappresenta il disegno di una gestione equilibrata.
Buona lettura e attendo tutti voi all’assemblea del 27 maggio.

Emilia Viero Manicone

dal Presidente
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Registro Imprese 07251430968
Rea 1947639
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ͿƌĞĚŝƟǀĞƌƐŽƐŽĐŝƉĞƌǀĞƌƐĂŵĞŶƟĂŶĐŽƌĂĚŽǀƵƟ



Ϳ/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
I. Immateriali
 ϭͿŽƐƟĚŝŝŵƉŝĂŶƚŽĞĚŝĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ
 ϳͿůƚƌĞ͘͘͘
   
II. Materiali
 ϭͿdĞƌƌĞŶŝĞĨĂďďƌŝĐĂƟ
 ϮͿ/ŵƉŝĂŶƟĞŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝ
 ϰͿůƚƌŝďĞŶŝ
   
///͘&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
 ϭͿWĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝŝŶ͗
  ďͿŝŵƉƌĞƐĞĐŽůůĞŐĂƚĞ
  ĚďŝƐͿĂůƚƌĞŝŵƉƌĞƐĞ
   
 ϮͿƌĞĚŝƟ
  ĚďŝƐͿsĞƌƐŽĂůƚƌŝ
   ͲŽůƚƌĞů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
   
   



dŽƚĂůĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
Ϳƫ
ǀŽĐŝƌĐŽůĂŶƚĞ
/͘ZŝŵĂŶĞŶǌĞ
 ϯͿ>ĂǀŽƌŝŝŶĐŽƌƐŽƐƵŽƌĚŝŶĂǌŝŽŶĞ
 ϰͿWƌŽĚŽƫ
ĮŶŝƟĞŵĞƌĐŝ
   
//͘ƌĞĚŝƟ
 ϭͿsĞƌƐŽĐůŝĞŶƟ
  ͲĞŶƚƌŽů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
  ͲŽůƚƌĞů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
   
 ϱďŝƐͿWĞƌĐƌĞĚŝƟƚƌŝďƵƚĂƌŝ
  ͲĞŶƚƌŽů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
   





ϱϴ͘ϮϮϬ
ϴϬ͘Ϯϲϰ
ϭϯϴ͘ϰϴϰ

ϵϯ͘ϯϯϯ
ϭϮϮ͘ϰϲϯ
Ϯϭϱ͘ϳϵϲ
















ϯϮϲ͘ϯϯϬ͘ϵϭϭ
Ϯ͘ϭϳϱ͘ϭϬϯ
ϳϵ͘ϰϴϰ
ϯϮϴ͘ϱϴϱ͘ϰϵϴ

ϯϮϱ͘ϲϴϰ͘ϭϰϳ
Ϯ͘ϵϭϭ͘ϲϱϮ
ϴϱ͘ϭϱϳ
ϯϮϴ͘ϲϴϬ͘ϵϱϲ

ϭϱϬ͘ϬϬϬ
ϲϯ͘ϰϰϬ
Ϯϭϯ͘ϰϰϬ

ϯϳϭ͘ϱϱϳ
ϲϯ͘ϰϰϬ
ϰϯϰ͘ϵϵϳ



Ϯϭϯ͘ϰϰϬ

ϱϴ͘ϱϳϯ
ϱϴ͘ϱϳϯ
ϰϵϯ͘ϱϳϬ

 ϯϮϴ͘ϵϯϳ͘ϰϮϮ ϯϮϵ͘ϯϵϬ͘ϯϮϮ







ϭ͘Ϭϴϭ͘ϳϰϬ
Ϯ͘ϵϯϴ͘Ϯϰϰ


ϭ͘Ϭϴϲ͘ϭϮϮ


ϭ͘ϯϭϮ͘ϵϭϯ
Ϯ͘ϰϮϵ͘Ϭϯϱ
ϯ͘ϳϰϭ͘ϵϰϴ

ϭ͘ϯϭϮ͘ϵϭϯ
ϱ͘ϭϵϲ͘ϭϵϰ
ϲ͘ϱϬϵ͘ϭϬϳ



ϰ͘Ϭϭϵ͘ϵϴϰ

ϭ͘ϮϳϬ͘ϴϰϬ
Ϯ͘ϬϴϮ͘ϬϲϮ
ϯ͘ϯϱϮ͘ϵϬϮ


ϭ͘Ϭϴϲ͘ϭϮϮ

ϭ͘Ϭϴϭ͘ϯϰϲ
ϭ͘Ϭϴϭ͘ϯϰϲ

BILANCIO 2018

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

140.516
73.618
214.134
5.320.240

///͘ƫ
ǀŝƚăĮŶĂŶǌŝĂƌŝĞĐŚĞŶŽŶĐŽƐƟƚƵŝƐĐŽŶŽŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
 ϮͿWĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝŝŶŝŵƉƌĞƐĞĐŽůůĞŐĂƚĞ
4) Altre partecipazioni
 ϲͿůƚƌŝƟƚŽůŝ




65.604
73.213
138.817
4.573.065

ϭϲϮ͘ϭϵϭ
ϭϯ͘ϵϳϯ͘ϵϵϰ
14.136.185

126.782
ϭϯ͘ϴϳϵ͘Ϯϱϴ
14.006.040

Ϯ͘ϳϱϰ͘ϰϲϵ
ϰϳ͘ϵϴϱ
2.802.454

Ϯ͘ϭϲϬ͘ϴϱϯ
ϰϮ͘ϲϲϱ
2.203.518

dŽƚĂůĞĂƫ
ǀŽĐŝƌĐŽůĂŶƚĞ

 Ϯϲ͘ϬϬϬ͘ϴϮϳ

Ϯϳ͘Ϯϵϭ͘ϳϯϬ

ͿZĂƚĞŝĞƌŝƐĐŽŶƟ



dKd>dd/sK

 ϯϱϱ͘Ϭϳϲ͘Ϯϲϴ ϯϱϲ͘ϴϮϳ͘ϴϯϬ

^ddKWdZ/DKE/>W^^/sK

 ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ

ͿWĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƩŽ
I. Capitale
///͘ZŝƐĞƌǀĞĚŝƌŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
/s͘ZŝƐĞƌǀĂůĞŐĂůĞ
VI. Altre riserve
 ZŝƐĞƌǀĂƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
  ŝīĞƌĞŶǌĂĚĂĂƌƌŽƚŽŶĚĂŵĞŶƚŽĂůů͛ƵŶŝƚăĚŝƵƌŽ
   
   
s//͘ZŝƐĞƌǀĂƉĞƌŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŝŇƵƐƐŝĮŶĂŶǌŝĂƌŝĂƩĞƐŝ
/y͘hƟůĞĚ͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ





477.287
Ϯϭϳ͘ϭϭϯ͘ϮϬϲ
ϭϬ͘ϱϵϰ͘ϴϯϮ

457.548
Ϯϭϳ͘ϭϭϯ͘ϮϬϲ
ϭϬ͘Ϭϵϭ͘ϵϵϴ








ϯ͘ϳϮϰ͘ϬϵϬ
;ϭͿ
;ϭͿ
ϯ͘ϳϮϰ͘Ϭϴϵ
;ϭ͘ϱϬϳ͘ϭϯϱͿ
ϱϬϰ͘ϰϵϭ

ϯ͘ϳϮϰ͘ϬϵϬ
;ϮͿ
;ϮͿ
ϯ͘ϳϮϰ͘Ϭϴϴ
;ϭϮϱ͘ϵϭϱͿ
ϱϭϴ͘ϯϴϲ

dŽƚĂůĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƩŽ

 ϮϯϬ͘ϵϬϲ͘ϳϳϬ Ϯϯϭ͘ϳϳϵ͘ϯϭϭ

Ϳ&ŽŶĚŝƉĞƌƌŝƐĐŚŝĞŽŶĞƌŝ
 ϯͿ^ƚƌƵŵĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƌŝƉĂƐƐŝǀŝ
 ϰͿůƚƌŝ





ϭ͘ϱϬϳ͘ϭϯϱ
ϭ͘Ϯϭϱ͘ϮϱϬ

ϭϮϱ͘ϵϭϱ
ϳϵϮ͘ϴϬϭ

dŽƚĂůĞĨŽŶĚŝƉĞƌƌŝƐĐŚŝĞŽŶĞƌŝ



Ϯ͘ϳϮϮ͘ϯϴϱ

ϵϭϴ͘ϳϭϲ

ͿdƌĂƩĂŵĞŶƚŽĚŝĮŶĞƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ



ϲϲϵ͘ϳϲϭ

ϲϮϯ͘ϵϴϵ


ϰϭ͘ϲϭϬ͘Ϯϴϰ
15.140.786



ϰϮ͘ϰϵϴ͘ϭϱϭ
15.117.630
57.615.781

/s͘ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăůŝƋƵŝĚĞ
 ϭͿĞƉŽƐŝƟďĂŶĐĂƌŝĞƉŽƐƚĂůŝ
 ϯͿĞŶĂƌŽĞǀĂůŽƌŝŝŶĐĂƐƐĂ

ͿĞďŝƟ
ϯͿsĞƌƐŽƐŽĐŝƉĞƌĮŶĂŶǌŝĂŵĞŶƟ
 ͲĞŶƚƌŽů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
- oltre l’esercizio successivo



+





ϭϯϴ͘Ϭϭϵ

56.751.070

ϭϰϱ͘ϳϳϴ

WĞƌŝǀĂůŽƌŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƟŝŶŐŝĂůůŽƚƌŽǀĂƚĞŶĞůůĞƉĂŐŝŶĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŝůƌĞůĂƟǀŽĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ
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4) Verso banche
- entro l’esercizio successivo
- oltre l’esercizio successivo
ϲͿĐĐŽŶƟ
- entro l’esercizio successivo
- oltre l’esercizio successivo
7) Verso fornitori
- entro l’esercizio successivo
12) Tributari
- entro l’esercizio successivo
ϭϯͿsĞƌƐŽŝƐƟƚƵƟĚŝƉƌĞǀŝĚĞŶǌĂĞĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐŽĐŝĂůĞ
- entro l’esercizio successivo
ϭϰͿůƚƌŝĚĞďŝƟ
- entro l’esercizio successivo

dŽƚĂůĞĚĞďŝƟ
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ͿZĂƚĞŝĞƌŝƐĐŽŶƟ

dKd>W^^/sK

KEdKKEKD/K
A) Valore della produzione
ϭͿZŝĐĂǀŝĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞĞĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ϮͿsĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝŵĂŶĞŶǌĞĚŝƉƌŽĚŽƫ
ŝŶĐŽƌƐŽĚŝůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ͕
 ƐĞŵŝůĂǀŽƌĂƟĞĮŶŝƟ
ϱͿůƚƌŝƌŝĐĂǀŝĞƉƌŽǀĞŶƟ͕ĐŽŶƐĞƉĂƌĂƚĂŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƟ
in conto esercizio
a) Vari
 ďͿŽŶƚƌŝďƵƟŝŶĐŽŶƚŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

2.590.707
48.278.806
50.869.513

3.783.916
50.038.820
53.822.736

7.500.896

1.072.435
6.049.705
7.122.140

3.126.268

2.322.296
2.322.296

489.076

589.358
589.358

74.221

71.750
71.750

273.713

261.469
261.469


1.055.246
6.445.650

3.126.268

489.076

74.221

273.713

ϭϭϵ͘Ϭϴϰ͘ϳϱϳ
ϭ͘ϲϵϮ͘ϱϵϱ

ϯϱϱ͘Ϭϳϲ͘Ϯϲϴ

 ϭϮϭ͘ϴϬϱ͘ϱϯϬ


ϭ͘ϳϬϬ͘Ϯϴϰ

 ϯϱϲ͘ϴϮϳ͘ϴϯϬ

 ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ


ϭϳ͘Ϭϳϲ͘ϯϯϰ

ϭϲ͘ϬϲϬ͘ϲϯϬ



;Ϯ͘ϳϲϳ͘ϭϱϴͿ

;ϰϱϵ͘ϮϵϵͿ


770.212

310.715
ϯϭϮ͘ϴϵϴ
623.613

ϭϱ͘Ϭϳϵ͘ϯϴϴ

ϭϲ͘ϮϮϰ͘ϵϰϰ

ϭϲ͘ϭϯϲ
7.781.666
ϭϵϮ͘Ϯϵϳ

ϭϱ͘ϳϲϰ
7.801.968
ϭϳϮ͘ϴϬϱ



ϭ͘Ϯϰϵ͘ϯϬϵ
311.470
ϵϵ͘Ϯϴϰ
ϱϰ͘Ϭϲϰ
1.714.127

473.325
Ϯϵϲ͘ϴϴϳ

dŽƚĂůĞǀĂůŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ



ͿŽƐƟĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ϲͿWĞƌŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞ͕ƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĞ͕ĚŝĐŽŶƐƵŵŽĞĚŝŵĞƌĐŝ
7) Per servizi
ϴͿWĞƌŐŽĚŝŵĞŶƚŽĚŝďĞŶŝĚŝƚĞƌǌŝ
ϵͿWĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
 ĂͿ^ĂůĂƌŝĞƐƟƉĞŶĚŝ
b) Oneri sociali
 ĐͿdƌĂƩĂŵĞŶƚŽĚŝĮŶĞƌĂƉƉŽƌƚŽ
 ĞͿůƚƌŝĐŽƐƟ





ϭ͘Ϯϭϭ͘ϱϬϱ
316.470
ϵϱ͘ϲϳϳ
ϲϳ͘ϮϰϬ



1.690.892
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ϭϬͿŵŵŽƌƚĂŵĞŶƟĞƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ
 ĂͿŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
 ďͿŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ
 ĐͿůƚƌĞƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
 ĚͿ^ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚĞŝĐƌĞĚŝƟĐŽŵƉƌĞƐŝŶĞůů͛Ăƫ
ǀŽĐŝƌĐŽůĂŶƚĞ
  ĞĚĞůůĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăůŝƋƵŝĚĞ
   
ϭϮͿĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌƌŝƐĐŚŝ
ϭϰͿKŶĞƌŝĚŝǀĞƌƐŝĚŝŐĞƐƟŽŶĞ


ϵϴ͘ϳϳϬ
ϭ͘ϭϲϴ͘ϵϯϵ






ϭϭϰ͘ϳϮϱ
ϭ͘ϭϴϭ͘ϳϳϯ
ϭ͘ϯϰϲ͘ϬϬϬ

Ϯϲϱ͘ϭϬϬ





ϭ͘ϱϯϮ͘ϴϬϵ
ϰϮϴ͘ϲϱϯ
ϵϯϲ͘ϮϯϬ

Ϯϱϱ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϴϵϳ͘ϰϵϴ
ϯϰϰ͘ϯϵϰ
ϵϲϯ͘ϭϲϭ

dŽƚĂůĞĐŽƐƟĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

 ϭϮ͘ϱϳϴ͘ϲϴϯ

ϭϯ͘ϵϬϵ͘ϳϭϳ

ŝīĞƌĞŶǌĂƚƌĂǀĂůŽƌĞĞĐŽƐƟĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ;ͲͿ



Ϯ͘ϱϬϬ͘ϳϬϱ

Ϯ͘ϯϭϱ͘ϮϮϳ




ϱ



ϱ

ϮϴϮ
ϮϴϮ



ϭϳϮ͘ϱϰϳ


ϯϵ͘ϴϴϭ
ϮϬϵ͘ϵϲϭ

ϭϭ͘ϰϮϴ
ϭϭ͘ϰϮϴ
ϭϴϰ͘Ϯϱϳ


ϭ͘ϳϬϱ͘ϲϭϬ

ϭ͘ϲϮϯ͘ϵϬϰ
ϭ͘ϲϮϯ͘ϵϬϰ

 ;ϭ͘ϰϵϱ͘ϲϰϵͿ

;ϭ͘ϰϯϵ͘ϲϰϳͿ

ͿWƌŽǀĞŶƟĞŽŶĞƌŝĮŶĂŶǌŝĂƌŝ
ϭϲͿůƚƌŝƉƌŽǀĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƌŝ
 ĂͿĂĐƌĞĚŝƟŝƐĐƌŝƫ
ŶĞůůĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
  Ăůƚƌŝ͘͘͘
   
 ĐͿĚĂƟƚŽůŝŝƐĐƌŝƫ
ŶĞůů͛Ăƫ
ǀŽĐŝƌĐŽůĂŶƚĞĐŚĞŶŽŶ
  ĐŽƐƟƚƵŝƐĐŽŶŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ
 ĚͿWƌŽǀĞŶƟĚŝǀĞƌƐŝĚĂŝƉƌĞĐĞĚĞŶƟ
  Ăůƚƌŝ
   
   
ϭϳͿ/ŶƚĞƌĞƐƐŝĞĂůƚƌŝŽŶĞƌŝĮŶĂŶǌŝĂƌŝ
  Ăůƚƌŝ
   

dŽƚĂůĞƉƌŽǀĞŶƟĞŽŶĞƌŝĮŶĂŶǌŝĂƌŝ

ͿZĞƫ
ĮĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞĚŝĂƫ
ǀŝƚăĞƉĂƐƐŝǀŝƚăĮŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϭϵͿ^ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ
 ĂͿĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ
 ďͿĚŝŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝĮŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
 ĞͿĚŝĂƫ
ǀŝƚăĮŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
   

dŽƚĂůĞƌĞƫ
ĮĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞĚŝĂƫ
ǀŝƚăĞƉĂƐƐŝǀŝƚăĮŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ZŝƐƵůƚĂƚŽƉƌŝŵĂĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞ;ͲццͿ
ϮϬͿ/ŵƉŽƐƚĞƐƵůƌĞĚĚŝƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ĐŽƌƌĞŶƟ͕ĚŝīĞƌŝƚĞĞĂŶƟĐŝƉĂƚĞ
 ĂͿ/ŵƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞŶƟ
   

ϮϭΉhd/>ΈWZ/dΉ>>͛^Z//K

ϭϳϬ͘Ϭϳϱ

ϯϵ͘ϴϴϭ



ϭ͘ϳϬϱ͘ϲϭϬ




ϮϬϵ͘ϯϲϲ
ϯϴ͘ϲϮϱ
ϳ͘ϬϰϮ




Ϯϲ͘ϵϭϵ


Ϯϱϱ͘Ϭϯϯ

Ϯϲ͘ϵϭϵ

;Ϯϱϱ͘ϬϯϯͿ



;Ϯϲ͘ϵϭϵͿ

ϳϱϬ͘ϬϮϯ

Ϯϰϱ͘ϱϯϮ




ϴϰϴ͘ϲϲϭ


Ϯϰϱ͘ϱϯϮ

ϯϯϬ͘Ϯϳϱ
ϯϯϬ͘Ϯϳϱ



ϱϬϰ͘ϰϵϭ

ϱϭϴ͘ϯϴϲ

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Emilia Viero Manicone

WĞƌŝǀĂůŽƌŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƟŝŶŐŝĂůůŽƚƌŽǀĂƚĞŶĞůůĞƉĂŐŝŶĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŝůƌĞůĂƟǀŽĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ
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STATO PATRIMONIALE

Stato patrimoniale
rappresenta una fotograﬁa della situazione aziendale
alla chiusura dell’esercizio: in tale prospetto deve essere
evidenziata la situazione patrimoniale e ﬁnanziaria della
società mediante l’indicazione delle poste che
compongono l’attivo, quelle che compongono il passivo e,
come differenza tra le due, il patrimonio netto

ATTIVITÀ

PASSIVITÀ

Fabbricato

8
Debiti
Macchinari

Capitale netto

Deposito

Capitale dei Soci

Immobilizzazioni (€ 328.937.422): tutto ciò che
non è cedibile nel breve periodo

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE
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Immobilizzazioni immateriali (€138.484):
comprendono i beni non ﬁsicamente visibili
quali ad esempio costi per nuovi software

Immobilizzazioni materiali (328.585.498):
è il valore del patrimonio di Abitare. Tutti
gli immobili iscritti in bilancio hanno un
valore in linea con il mercato

Immobilizzazioni ﬁnanziarie (€ 213.440): la voce
comprende le partecipazioni che Abitare detiene
in altre società. Si tratta di piccole quote detenute
soprattutto in Cooperative e Consorzi

STATO PATRIMONIALE

Rimanenze (€ 3.741.948): in questa voce vengono iscritti tutti
gli immobili destinati ad essere venduti. Nel 2018 sono stati
venduti quasi tutti gli appartamenti di Via Castellammare che
Abitare ha acquistato nel 2017

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 (€ 4.019.984)
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 di difﬁcile
recuperabilità a causa della morosità

Crediti tributari (€ 1.086.122)
crediti verso l’erario per
IVA che la Cooperativa
utilizza in compensazione
nel pagamento delle altre
imposte.

Andamento morosità

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE

La tabella seguente riporta il
numero di contratti che anno
generato morosità, per anno di
sottoscrizione del contratto:

Anno contratto

Numero contratti morosi

2015

3

2016

7

2017

0

2018

0
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Attività liquide (€ 16.776.448) 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. Noi investiamo solo in attività poco rischiose

Patrimonio netto (€ 230.906.770): 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 dalla Cooperativa che, essendo indistribuibili, vanno ad
incrementare le riserve del Patrimonio netto

STATO PATRIMONIALE

Debiti verso soci per Prestito sociale (€ 56.751.070):
è il misuratore della ﬁducia e della ricchezza dei soci
della Cooperativa. Costituisce una delle principali fonti
di ﬁnanziamento in quanto alimenta le disponibilità
liquide utilizzate per la gestione dell’impresa
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Debiti verso banche (€ 50.869.513): rientrano in
questa voce i ﬁnanziamenti ricevuti dalla banche
per far fronte alle attività di ristrutturazione degli
immobili della Cooperativa

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE
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RAPPORTO LIQUIDITÀ/PRESTITO SOCIALE

31/12/2018

Cassa e banche

2.802.454

Fidi di cassa disponibili

300.000

Titoli esigibili

14.136.185

Titoli a garanzie e pegno (neg)

-1.600.000

Crediti esigibili entro anno successivo

2.308.379

Totale liquidità

17.947.018

Prestito Sociale (al netto delle eccedenze)

56.315.094

Rapporto%

31,87%
MOVIMENTI DEL PRESTITO SOCIALE

Prestito sociale (€)

2018/2017 2017/2016 2016/2015

Prestito ordinario anno precedente

37.515.844 39.153.087 44.741.871

Prestito ordinario anno corrente

36.515.618 37.515.844 39.153.087

Variazione ordinario

-1.002.226 -1.637.243 -5.588.784

Prestito vincolato anno precedente

19.764.521 19.771.005

Prestito vincolato anno corrente

19.801.476 19.764.521 19.771.005

Variazione vincolato
VARIAZIONE TOTALE

36.955

-6.484

17.013.178
2.757.827

-965.271 -1.643.727 -2.830.957

CONTO ECONOMICO

Mentre lo Stato Patrimoniale mostra la solidità
dell’impresa e illustra la sua situazione ﬁnanziaria
ad una determinata data, il conto economico
fornisce invece informazioni in merito alla
situazione economica della società, tramite
l’indicazione dei costi sostenuti e dei ricavi
conseguiti dall’azienda nel corso dell’esercizio: dalla
differenza tra costi e ricavi deriva l’utile o la perdita
dell’esercizio

14

COSTI

CONTO ECONOMICO

RICAVI

CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (€ 17.076.334)
è la voce principale del conto economico di Abitare
in quanto riporta l’ammontare dei ricavi per canoni
di godimento e recupero spese fatturati nell’anno. La
voce risulta in aumento rispetto al 2017 per effetto
della migliore saturazione degli alloggi

A ﬁne 2018

A ﬁne 2017

A ﬁne 2016

Alloggi assegnati

130

125

171

Alloggi disponibili

21

27

50
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Altri ricavi (€ 770.212) 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 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

CONTO ECONOMICO

Costi per servizi (€ 7.781.666) comprendono tutti
i costi sostenuti dalla Cooperativa per la gestione
dei Quartieri, in particolare i costi per lavori di
manutenzione effettuati nei quartieri, costi per
utenze e servizi vari quali portineria, giardinaggio…
Dopo i costi per la manutenzione degli stabili, la voce
di maggior peso in questa categoria è quella per
riscaldamento
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CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

Costi per il personale (€ 1.690.892) l’intera spesa per
il personale dipendente ivi, scatti di contingenza, costo
delle ferie non godute e accantonamenti di legge e
contratti collettivi

Ammortamenti e svalutazioni 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 effettuati negli anni:
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LIQUIDITÀ

Proventi e oneri ﬁnanziari 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
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LIQUIDITÀ

LIQUIDITÀ

Flusso di cassa generato
dal conto economico
L’attività ordinaria di Abitare produce circa 3,5 milioni
di liquidità. Il risultato prodotto dal Conto economico
viene impiegato dalla Cooperativa per

rimborsare il
Prestito Sociale
euro 864.000

pagare i mutui
euro 4.500.000

manutenzioni
degli stabili non
riaddebitate
ai Soci Euro
1.000.000

Per coprire tutto ciò che eccede la liquidità prodotta
Abitare ricorre ai ﬁnanziamenti bancari
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OCCHIELLO

Non solo ciò che è essenziale per abitare,
le Case, ma anche i servizi, le attività
umane, la cultura… ciò che è importante
per la qualità del vivere, le Rose

Le C
e le R
20

SE
SE
n. 1 marzo 2019

BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio Sociale: le Case e le Rose

N

ella pagine che seguono troverete un’altra rappresentazione del mosaico che
insieme stiamo componendo. Le pagine della parte precedente erano contraddistinte da una casa, mentre quelle che troverete a seguire sono contraddistinte
da una rosa, sono i due simboli che da un po’ di tempo vi proponiamo in quanto ci
teniamo a sottolineare che Abitare non vuole soddisfare solo bisogni abitativi (le case)
ma vuole far ﬁorire tutta una serie di servizi e relazioni da proporre ai propri Soci in
modo da migliorare la qualità della vita (le rose). Nelle prossime pagine troverete alcuni
dati di approfondimento sulla rete di relazioni che Abitare ha con i propri portatori di
interessi e tutte le iniziative volte a rafforzare e implementare tali relazioni.
Importante è capire il signiﬁcato di “valore aggiunto”: esso rappresenta la ricchezza
prodotta ed è determinato dalla differenza tra i ricavi e alcune categorie di costi.
Il valore che nasce da tale differenza viene distribuito tra i vari portatori di interesse
ed è quindi il punto di unione tra Bilancio di Esercizio e Bilancio Sociale.
Partendo dalla distribuzione del valore aggiunto, arriveremo a illustrare i dati riguardanti il nostro corpo sociale – primo riferimento concreto dell’azione cooperativa -,
l’andamento del prestito sociale e delle assegnazioni, l’attenzione volta dal CdA anche
al personale interno – valorizzazione del lavoro e delle professionalità, collaborazione
per il raggiungimento di obiettivi comuni - ﬁno a tutti i servizi che Abitare, in proprio
o tramite una ﬁtta rete di relazioni con importanti Associazioni del territorio, realizza
per migliorare o facilitare la qualità della vita dei propri Soci.
Alla ﬁne del 2018 è stata istituita l’Area Sociale, che ha tra gli obiettivi: mettere in
relazione e conoscenza le realtà che operano all’interno degli spazi della Cooperativa,
creare sinergie nuove e lavorare per lo sviluppo di rete sul territorio per far conoscere
meglio la peculiarità di lavorare in Cooperativa, operare all’interno dei Quartieri con il
duplice scopo di realizzare progetti di sviluppo economico e sociale.
L’attuale Consiglio di Amministrazione ritiene molto importante il sistema di comunicazione, a tale proposito, nel corso del 2018 è stato istituito un nuovo prodotto editoriale
che è andato ad aggiungersi a quelli già esistenti, “InformaSoci”, uno strumento leggero
e pratico rivolto principalmente ai residenti nei nostri Quartieri.
I risultati economici e sociali raggiunti nel 2018 devono essere presi come base per ottenere risultati sempre migliori afﬁnché Abitare continui a trasmettere alle generazioni
future il patrimonio economico/sociale generato in tutti gli anni di attività.

dal Presidente
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PORTATORI DI INTERESSI

Stakeholder (portatori di interesse)
Ciascuno dei soggetti direttamente
o indirettamente coinvolti in un
progetto o nell’attività di un’azienda
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Una cooperativa è un’associazione
autonoma di persone che si
uniscono volontariamente per
soddisfare i propri bisogni
economici, sociali e culturali
e le proprie aspirazioni
attraverso la creazione di una
società di proprietà comune e
democraticamente controllata
(Dichiarazione di Identità Cooperativa,
International Cooperative Alliance, 1995)

PORTATORI DI INTERESSI

BILANCIO SOCIALE

Generazioni future

Lavoratori

Ambiente

Clienti/fornitori
23

Soci

Mondo cooperativo

Comunità

Istituzioni

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. È 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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2018

2017

Dettaglio

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

17.076.334 € 16.060.630 €

Totale dei ricavi per canoni e per
recupero spese

Variazione delle rimanenze

-2.767.158 €

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

Costi per materie prime
Costi per servizi

-16.136 €
-7.434.891 €

-459.299 €

-15.764 € Costi per acquisto di cancelleria
-7.471.066 €

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

Costi per godimento beni di terzi

-192.297 €

-172.805 € Costi per noleggio di attrezzature

Oneri diversi di gestione

-151.314 €

-235.829 €

Accantonamento fondi
Valore aggiunto caratteristico lordo

-693.753 €
5.820.785 €

Altri costi di gestione quali imposte
diverse, contributi e donazioni

Accantonamenti per costi che si
manifesteranno in futuro dei quali si
-599.394 €
conosce l’importo ma non il momento
in cui dovranno essere sostenuti
7.106.473 €

Altri ricavi e proventi

770.212 €

Ricavi per produzione di energia
elettrica da impianti fotovoltaici, ricavi
623.613 €
per rimborsi assicurativi, altri ricavi per
attività non caratteristiche

Proventi ﬁnanziari

209.961 €

184.257 € Proventi derivanti dall’investimento in titoli

Valore aggiunto globale lordo

6.800.958 €

7.914.343 €

Ammortamenti e svalutazioni

-1.522.743 €

-2.669.417 €

Valore aggiunto globale netto

5.278.216 € 5.244.926 €

VALORE AGGIUNTO

VALORE AGGIUNTO

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
2018

%

2017

%

Valore aggiunto globale netto di cui:

5.278.216 €

5.244.926 €

Al personale interno

1.690.892 €

32%

1.714.127 €

34%

Ai collaboratori esterni

346.775 €

7%

330.902 €

6%

Alle nostre attività sociali

209.083 €

4%

187.503 €

3%

Al Mondo Cooperativo

72.785 €

1%

54.999 €

1%

Al fondo mutualistico

15.135 €

0%

15.551 €

0%

Ai Soci per il Prestito Sociale

703.928 €

13%

775.048 €

18%

Agli Istituti di credito

972.236 €

18%

848.856 €

18%

Allo Stato

274.980 €

5%

330.275 €

5%

Agli Enti locali

503.045 €

10%

484.830 €

10%

Alle generazioni future di Soci

498.356 €

9%

502.835 €

4%

25

Mutualità

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

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.
Di seguito alcuni dati relativi ai soci attivi:

Esterni 3.841
Interni 3.361

Donne 3.659
Uomini 3.543
Totale soci
7.202
di cui:
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In graduatoria 918

Adesione libera e volontaria

Assegnatari 2.554

La cooperativa è una organizzazione volontaria
aperta a tutte le persone in grado di utilizzarne
i servizi offerti e desiderose di accettare le
responsabilità connesse all’adesione, senza
alcuna discriminazione sessuale, sociale,
razziale, politica o religiosa

SOCI

SOCI

Fasce di età

n. Soci

Dai 18 anni ai 30

369

Dai 31 anni ai 40

999

Dai 41 anni ai 50

1.574

Dai 51 anni ai 60

1.477

Dai 61 anni ai 70

1.080

Dai 71 anni ai 80

1.018

Oltre gli 80 anni

685

27

PRESTITO SOCIALE

Il Prestito Sociale costituisce un contributo essenziale
al conseguimento dello scopo mutualistico della
Cooperativa ed alla realizzazione dell’oggetto sociale.
Attraverso il prestito, infatti, ciascun socio contribuisce
al ﬁnanziamento delle attività della Cooperativa, in
alternativa alle fonti di ﬁnanziamento tradizionali rispetto
alle quali il prestito sociale consente di ridurre i costi

Le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate:
vengono infatti privilegiati i prestiti vincolati, per la loro
maggiore utilità per la Cooperativa e la maggiore coerenza
con le proprie ﬁnalità
28

Tutte le informazioni sull’argomento sono contenute
nell’apposito Regolamento disponibile sul sito
www.abitare.coop e presso gli sportelli dislocati sul territorio
(Via Hermada, Via Zanoli e Via Livigno)

Tipo libretti

Numero totale
libretti

Saldo al 31/12/2018
€

Numero
Libretti aperti nel 2017

Numero Libretti
aperti nel 2016

Ordinari

3.329

36.513.617

58

65

Vincolati

1.582

19.818.538

481

570

Cauzionali

4.932

7.847.905

Totale complessivo

9.843

64.180.060

539

635

PRESTITO SOCIALE

PRESTITO SOCIALE

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

Ulteriori strumenti
di risparmio a
disposizione dei soci

Boniﬁci da/verso
libretto per gestire
da remoto dei propri
risparmi in modo
semplice e sicuro

Libretto di benvenuto:
per i nuovi soci e i nuovi
nati, vincolato a tre anni
rinnovabile, incrementabile
con versamenti liberi,
svincolabile su richiesta

VINCOLATI PER ANNO DI SCADENZA
Anno di scadenza

Saldo al 31/12/2018

2019

4.253.000

2020

6.745.000

2021

3.931.000

2022

2.508.000

2023

940.000

Totale complessivo

18.377.000
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PATRIMONIO CASA

Unità immobiliari

N.

Appartamenti

2.624

Portinerie

19

Box

1.280

Posti auto

200

Locali posti moto

29

Locali commerciali

66

Magazzini e depositi

50

Sale Polifunzionali

6

Sul mercato immobiliare i prezzi medi, nelle zone di Niguarda, Affori
e Dergano, relativi ai canoni concordati del Comune di Milano
oscillano tra i 95 e i 117 €/mq/anno.
I canoni medi complessivi di Abitare sono pari a 37€/mq/anno
I canoni aggiornati, per i nuovi assegnatari di unità abitative dal
2011, sono suddivisi nelle seguenti fasce: 60/65/70 e 104 €/mq/anno
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FATTURATO CANONI ALLOGGIO IN GODIMENTO
Quartiere

2016
€

2017
€

2018
€

Sup. Canone
in godimento

media
€/mq/anno

Totale complessivo

5.067.445

5.278.301

5.500.323

150.443

36,56

FATTURATO LOCAZIONI ABITATIVE E COMMERCIALI
Canoni Locazioni

2016
€

2017
€

2018
€

Incremento
€

Locazioni commerciali

338.421

354.662

363.657

8.995

Locaz. Abitative

148.510

187.572

218.146

30.574

486.931

542.234

581.802

39.569

Totale

PATRIMONIO CASA

PATRIMONIO CASA

Nei nostri stabili…
grazie alla collaborazione con la Società H2O, sono presenti 13
Case dell’Acqua a servizio di 16 Quartieri, per un totale di oltre
2.000 famiglie. Ad oggi sono state acquistate circa 1.400 tessere
prepagate. Nel 2018 sono stati erogati oltre 225.000 litri di acqua

Progetto dona valore
Sono presenti 15 punti di raccolta di abiti e indumenti usati
(scarpe, vestiti, borse, cinture, ecc.) per la raccolta e il riutilizzo
di indumenti usati. Tale iniziativa nasce da un accordo tra Caritas
Ambrosiana e Consorzio Farsi Prossimo

Progetto Casa Sicura (Abitare e Filo di Arianna) – servizio di
prevenzione e sicurezza abitativa, sostegno ai Soci anziani o in
difﬁcoltà. Nel 2018 sono stati effettuati n. 4 interventi

Non solo ciò che è essenziale per abitare, le
Case, ma anche i servizi, le attività umane,
la cultura… ciò che è importante per la
qualità del vivere, le Rose
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SERVIZI ALL’ABITARE

Interesse verso la comunità

Le cooperative lavorano per uno sviluppo
durevole e sostenibile delle proprie comunità
attraverso politiche approvate dai propri soci
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Teatro della Cooperativa – nel 2018 circa 16.000 spettatori, 12
nuove produzioni e nell’ambito della circuitazione ha realizzato
un totale di 66 repliche fuori sede. Tra i vari attori ospitati in
stagione, particolare rilievo ha avuto la presenza di Giulia Lazzarini,
Paolo Rossi, Paolo Hendel, Serra Ylamz, Debora Villa, Antonio
Cornacchione, Bebo Storti
Centro Culturale della Cooperativa – svolge da anni un’intensa
attività ed è ormai riconosciuto come una realtà consolidata a
livello locale e cittadino. Concerti, percorsi d’arte, incontri con
relatori di ottimo livello e numerossimi corsi
APS Insieme nei Cortili – Articolata nelle Sezioni di Quartiere
propone numerose occasioni e opportunità d’incontro e interazione
tra le persone, oltre che di arricchimento umano e culturale
Spazio Giovani – doposcuola, iniziative didattiche, orientamento
scolastico e laboratori per i ﬁgli dei soci e non solo
“Quelli del Villaggio”– organizza laboratori creativi e culturali,
G.a.s. e altre attività aperte al territorio

SERVIZI ALL’ABITARE

SERVIZI ALL’ABITARE

SERVIZI ALLA PERSONA
Sportello di prossimità e servizio domiciliare (Filo di Arianna)
ascolto, assistenza e guida ai servizi presenti sul territorio
Spazio We-Mi Ornato (Cascina Biblioteca soc. coop. onlus) spazio di
incontro e orientamento ai servizi domiciliari del Comune di Milano
Sportello di Assistenza ﬁscale-amministrativa e Patronato (CISL)
dedicato ai soci e alle loro famigliari, nel corso del 2018 sono state
evase oltre 400 pratiche
Centro di aggregazione per disabili (Zuccheribelli e L’Altra Associazione)
CSA-CAD Centro di socializzazione per Adulti (Coop. Diapason)
Spazio Mixité (Cascina Biblioteca soc.coop. onlus) Centro diurno e
polo aggregativo polifunzionale rivolto alle famiglie e ai ragazzi
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Abitare è parte attiva nelle reti di associazioni, imprese, fondazioni,
cooperative, istituzioni che operano nei nostri quartieri, attraverso la
partecipazione di bandi e iniziative territoriali. Tra i principali progetti:

QuBì: promosso da Fondazione Cariplo con il sostegno di Fondazione
Vismara, Intesa Sanpaolo Spa e Fondazione Fiera Milano, in collaborazione
con il Comune di Milano destinato a sostenere progetti di quartiere per
contrastare la povertà dei bambini e dei ragazzi nella città di Milano

Bando delle periferie 2018: progetto a sostegno della rigenerazione
urbana nell’ambito delle periferie milanesi

RISORSE UMANE

Il valore del capitale umano quale risorsa irrinunciabile

Dirigenti

1

Quadri

2

Impiegati

18

Custodi/Manutentori

16

Donne 22
Uomini 15

Totale
dipendenti
37
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Anzianità di servizio

n.

<5 anni

5

Dai 6 ai 10 anni

8

Dagli 11 ai 15 anni

6

Dai 16 ai 20 anni

5

Dai 21 ai 25 anni

4

Dai 26 ai 30 anni

7

> 30 anni

2

Soci 29
Non soci 8

Nel corso del 2018 Abitare ha aderito al Piano Interaziendale
di Formazione Tecnica attivato da Foncoop, grazie al quale
è stato possibile erogare gratuitamente circa 174 ore di
formazione ai dipendenti sulle più disparate materie:

RISORSE UMANE

RISORSE UMANE

A disposizione dei Soci ci sono ﬁgure specializzate preparate a
trattare ogni tipo di richiesta: dai problemi tecnici alle domande
di assegnazione o cambio delle unità immobiliari, dai problemi
di vicinato alla morosità, ai chiarimenti amministrativi, ai consigli
sull’impiego del risparmio sociale. Sono inoltre presenti tre
sportelli dislocati sul territorio che osservano orari di apertura
per lo più complementari al ﬁne di garantire ai Soci ampia
disponibilità di ricevimento. Gli addetti agli sportelli, oltre
a occuparsi delle attività legate prettamente alla gestione
del prestito sociale, svolgono attività di front ofﬁce e sono
competenti per raccogliere le richieste dei Soci e dare una prima
risposta o, in alternativa, trasmetterle agli ufﬁci competenti

Presidenza
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Direzione

Area amministrativa
e sportelli

Area tecnica

Area Assegnazioni

- aggiornamento obbligatorio per sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08
- aggiornamento sui diversi software in uso nei settori interni (area
tecnica, area amministrativa, area assegnazioni, ecc)
- moduli formativi su temi di speciﬁco interesse di alcune aree o volti al
mantenimento e miglioramento delle buone relazioni tra dipendenti

Area Sociale

COME COMUNICHIAMO

La comunicazione quale strumento fondamentale per
raggiungere tutti i Soci e mantenere un contatto diretto
con loro, con le realtà a noi vicine e il territorio

nei
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Abitare nei Quartieri: il periodico ufﬁciale,
pubblicato con cadenza trimestrale, raccoglie le
informazioni di interesse per il corpo sociale non solo
riguardanti l’attività caratteristica della Cooperativa,
ma anche le diverse iniziative che si svolgono nel
nostro territorio e temi di attualità

à
novit
del
2018
InformaSoci: uno strumento più leggero e sintetico rivolto
principalmente ai residenti negli stabili della Cooperativa, solitamente
allegato alla fatturazione o distribuito nelle caselle in occasione
di importanti novità. Racchiude le ultime delibere del Consiglio di
Amministrazione, i lavori in corso nei nostri stabili e le diverse attività
a cui la struttura interna dedica il proprio impegno. Questo strumento
nasce con l’intento di comunicare i temi più operativi e pratici
dell’attività della Cooperativi in tempi più brevi rispetto al periodico

COME COMUNICHIAMO

COME COMUNICHIAMO

Il sito www.abitare.coop: tutte le
informazioni sulla Cooperativa, la sua Storia,
le modalità di associazione. Inoltre, gli
aggiornamenti sul patrimonio immobiliare,
sezione costantemente aggiornata con gli
alloggi disponibili e i relativi costi, e le
notizie sulle iniziative in corso.
La newsletter: inviata settimanalmente
a oltre 2500 destinatari, è lo strumento
per una comunicazione immediata per
eccellenza. Ogni settimana vi informiamo sulle
novità che riguardano la Cooperativa (chiusure, servizi, proposte,
ecc), sulle Associazioni che collaborano con noi e le realtà più
importanti del territorio. Per iscriversi, è sufﬁciente inserire i
propri dati nel modulo presente nel nostro sito
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IL BELLO DEI QUARTIERI- l’altro cuore di Milano
Libro edito da Abitare, su volontà del Consiglio di Amministrazione, in
occasione del Natale 2018. L’autrice, Lucia Giorgianni, accompagna il
lettore per le strade di Affori, Dergano e Niguarda in un
percorso alla scoperta di scorci di bellezza spesso
sconosciuti anche ai residenti, realtà imprenditoriali
presenti sul territorio da diverse generazioni e
associazioni locali che portano avanti il concetto
di ‘fare comunità’. Il testo è accompagnato da
numerose immagini che esaltano la bellezza della
nostra Periferia quale nuovo centro di vita
cittadina e di aggregazione. Grazie al prezioso
contributo di importanti sponsor, il libro è
stato completamente auto-ﬁnanziato

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

Abitare sostiene il movimento cooperativo attraverso il
contributo associativo e quello destinato al fondo per lo
sviluppo della cooperazione denominato Coopfond. Il contributo
annuale è pari al 3% degli utili di bilancio
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Abitare è presente, partecipando attivamente, nei principali
organismi cooperativi a partire dalla Direzione di Legacoop Nazionale

La cooperativa è basata sui valori dell’auto-aiuto, della
democrazia, dell’eguaglianza, dell’equità e solidarietà. I soci
della cooperativa credono nei valori etici dell’onestà, della
trasparenza, della responsabilità sociale e dell’attenzione
verso gli altri

MONDO COOPERATIVO

Proposte di modiﬁca
ai Regolamenti
Interni

REGOLAMENTI

Leggiamo insieme i Regolamenti

C

oncludiamo questo Speciale Abitare nei Quartieri con un approfondimento
su ulteriori punti che verranno portati all’attenzione e all’approvazione della
prossima Assemblea Generale, per dare modo a tutti i Soci di poter esprimere
in maniera informata e consapevole il proprio voto.

40

Troverete nelle pagine seguenti:
- La proposta di un nuovo Regolamento per le elezioni del Consiglio di Amministrazione. Come sapete, tale documento rappresenta il frutto di mesi di lavoro
che hanno visto coinvolti in prima linea molti Coordinatori dei vostri CdQ insieme
al Direttore di Abitare, al legale e a un rappresentante di Legacoop.
Siamo certi che la proposta presentata rappresenti il miglior compromesso tra
le tante posizioni assunte nel corso di questo processo. Speriamo che vogliate
cogliere la bontà e l’ impegno che sono stati profusi in questo progetto e che
vorrete valutare con la massima attenzione il testo che troverete nelle prossime
pagine in modo da esprimere con consapevolezza il vostro voto all’Assemblea di
maggio.
- La proposta di modiﬁca di alcuni articoli del Regolamento per il Prestito Sociale;
tali variazioni sono state indicate da parte di Legacoop a tutte le cooperative
aderenti al ﬁne di avere un regolamento quanto più possibile uguale per sempre
meglio tutelare i risparmi e la ﬁducia dei propri Soci.
- La proposta di modiﬁca di alcuni articoli del Regolamento per l’assegnazione
del patrimonio immobiliare a proprietà indivisa, pervenuta da parte dell’Area
Assegnazioni e condivisa dal Consiglio di Amministrazione per meglio speciﬁcare
alcune norme già presenti nel Regolamento vigente
Il mio invito, naturalmente, è quello di partecipare numerosi alla prossima Assemblea Generale, quale momento fondamentale per esprimere la partecipazione e
l’attenzione verso la Vostra Cooperativa

dal Presidente

REGOLAMENTO PER LA GOVERNANCE INTERNA
RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 1 - Oggetto
Il presente Regolamento disciplina i criteri di presentazione
delle candidature per la carica di membro del Consiglio di
Amministrazione alle Elezioni Primarie, la costituzione, il
funzionamento e i compiti della Commissione Elettorale, le
modalità di svolgimento delle Elezioni Primarie, le modalità
di formazione dell’elenco di candidati alla carica di membro
del nuovo Consiglio di Amministrazione di Abitare Soc. Coop.
da proporre all’Assemblea Generale dei Soci per l’elezione
dello stesso.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 2 – Elezioni Primarie
Abitare Soc. Coop., con l’intento di favorire la più ampia e
democratica partecipazione dei Soci alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, adotta il sistema
delle Elezioni Primarie.
Le Primarie sono elezioni attraverso le quali i Soci Elettori
della Cooperativa sono chiamati a scegliere i Soci da presentare all’Assemblea Generale quali candidati a membri
del nuovo Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
Il numero dei Consiglieri di Amministrazione viene determinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione uscente,
dall’Assemblea generale dei Soci nell’anno precedente a
quello in cui verrà nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.
Attraverso le Elezioni Primarie viene formata una rosa di
candidati da proporre all’Assemblea Generale dei Soci per
le elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione di Abitare
Soc. Coop.
Art. 3 – Presentazione delle candidature alle Elezioni Primarie
Possono presentare la propria candidatura alle Elezioni Primarie tutti i Soci che siano in possesso dei requisiti per la
nomina alla carica di Amministratore previsti dall’articolo
29 dello Statuto di Abitare Soc. Coop.
I Soci in possesso dei requisiti statutari sopra indicati possono partecipare alle Elezioni Primarie presentando presso la sede legale della Cooperativa entro i termini indicati
dalla Commissione Elettorale, apposita domanda redatta
su modulo predisposto dalla Cooperativa e corredata dalla
seguente documentazione:
• Curriculum vitae (CV) nel formato previsto dalla Cooperativa;
• Fototessera in formato digitale;
• Dichiarazione di adesione al Codice Etico della Cooperativa;
• Testo di autopresentazione contenente le motivazioni
della candidatura (per max 1.000 battute spazi inclusi);

Regolamenti

• Certiﬁcato penale del casellario giudiziale.
La presentazione della candidatura alle Elezioni Primarie
impone al candidato di:
a) Presentare la documentazione indicata al comma precedente utilizzando i moduli e il formato indicato dalla
Cooperativa;
b) Autorizzare la Cooperativa a trasmettere alla Commissione
Elettorale i propri dati personali;
c) Impegnarsi a sostenere uno o più colloqui conoscitivi con
la Commissione Elettorale;
d) Accettare il contenuto della “relazione descrittiva” redatta
dalla Commissione Elettorale ai sensi dell’articolo 10 del
presente Regolamento e la divulgazione della stessa al
corpo sociale nelle forme e con i mezzi ritenuti più opportuni dalla Commissione Elettorale;
e) Sollevare da qualsivoglia responsabilità, i membri della
Commissione Elettorale per gli atti compiuti nell’espletamento dell’incarico loro afﬁdato in virtù del presente
Regolamento, fatta salva l’ipotesi di dolo o la colpa grave,
sottoscrivendo apposita dichiarazione di rinuncia ad ogni
azione in sede civile e/o penale.
f) I Soci che presentano la candidatura alle Elezioni Primarie
sottoscrivono una dichiarazione di rinuncia a presentare
la candidatura direttamente all’Assemblea Generale dei
Soci.
La mancata consegna di quanto richiesto o la rinuncia a
sostenere i colloqui costituiranno motivo di esclusione dalla
candidatura.
Art. 4 – Aggregazione dei candidati per liste
I Soci che hanno presentato la propria candidatura ai sensi
del precedente articolo 3 e che siano risultati in possesso dei
requisiti statutari di eleggibilità alla carica di Amministratore,
possono decidere di aggregarsi spontaneamente per lista,
presentando una candidatura unitaria alle Elezioni Primarie.
L’aggregazione per lista ha la funzione di evidenziare al corpo
sociale che i candidati che ne fanno parte condividono un
programma comune di gestione della Cooperativa e di consentire un apprezzamento unitario della lista di candidati
e non del singolo candidato, favorendo la compresenza di
un adeguato insieme di competenze e il rinnovamento del
Consiglio attraverso l’inserimento di candidati nuovi e meno
conosciuti.
Al ﬁne di consentire la formazione delle liste di candidati,
la Commissione Elettorale comunica i nominativi di tutti i
candidati in possesso dei requisiti statutari ammessi alla
Elezioni Primarie e assegna un termine di 15 giorni per la
presentazione della domanda di aggregazione in lista.
Ogni lista deve essere formata, a pena di inammissibilità, da
un numero di candidati pari al 70% arrotondato all’intero più
vicino, del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci.
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REGOLAMENTO PER LA
RINNOVO DEL CONSIGLIO
Ciascun candidato alle Elezioni Primarie può aggregarsi ad
una sola lista, essendo vietata la partecipazione contemporanea a più liste.
La domanda di aggregazione in lista deve essere presentata
nel termine indicato dalla Commissione Elettorale presso
la sede legale della Cooperativa e deve essere corredata da
un testo di autopresentazione della lista di massimo 1.500
battute spazi inclusi.
Ogni lista indica nella domanda di aggregazione il nominativo
del portavoce o referente al quale la Commissione Elettorale
indirizzerà tutte le comunicazioni e che si farà carico di tutte
le comunicazioni da e verso i componenti della lista.

TITOLO II
LA COMMISSIONE ELETTORALE
Art. 5 - Composizione e costituzione della Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale è composta da 7 membri effettivi
più 3 membri supplenti.
Sono membri effettivi della Commissione Elettorale:
a) il Presidente del Collegio Sindacale di Abitare Soc. Coop.
o altro componente del Collegio Sindacale designato dal
Presidente stesso;
b) 2 membri nominati dall’Associazione di Categoria di appartenenza e scelti da quest’ultima tra persone di comprovata esperienza.
c) Fino a 4 membri nominati dall’Assemblea generale dei
Soci nell’anno precedente a quello in cui verrà nominato
il nuovo Consiglio di Amministrazione.
I 4 componenti nominati dall’Assemblea generale dei Soci
sono scelti su proposta dei Consigli di Quartiere o sulla base
di autocandidatura tra i Soci che siano iscritti alla Cooperativa da almeno 3 anni e che siano in possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 29 dello Statuto per la nomina alla carica
di Amministratore.
I Soci che intendano candidarsi, possibilmente su proposta
dei Consigli di Quartiere, devono far pervenire alla Segreteria
societaria della Cooperativa i nominativi in tempo utile per
consentire la veriﬁca dei requisiti e, comunque, nel termine
di almeno 15 giorni prima dell’Assemblea Generale dei soci
che dovrà provvedere alla nomina.
In mancanza di autocandidature o di indicazioni da parte dei
Consigli di Quartiere nel termine sopra indicato sarà il Consiglio di Amministrazione uscente a proporre all’Assemblea
Generale i nominativi di 4 Soci per la carica di membro della
Commissione Elettorale.
I Consiglieri di Amministrazione in carica non possono far
parte della Commissione Elettorale.
I Soci nominati dall’Assemblea quali membri della Commissione Elettorale che perdano i requisiti per la nomina o che
decidano di presentare la propria candidatura alla carica di

42

Amministratore decadono dall’incarico.
Fino a 3 membri supplenti sono nominati dall’Assemblea
Generale dei Soci con le stesse modalità indicate al terzo
comma del presente articolo e subentrano, in ordine di preferenze ottenute, ai membri effettivi qualora questi diano le
dimissioni o perdano i requisiti.
Nel caso in cui non si dovessero rinvenire nominativi di 4 Soci
disponibili ad assumere l’incarico di componente della Commissione Elettorale quest’ultima sarà comunque validamente
costituita con almeno i 3 componenti di cui alla lettera a) e b)
del secondo comma e dai Soci che si fossero resi disponibili.
Art. 6 - Funzionamento della Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale si insedia entro il 30 novembre
dell’anno antecedente a quello di scadenza del mandato del
Consiglio di Amministrazione in carica e nomina al proprio
interno per elezione a maggioranza un Presidente e un vice
Presidente.
La Commissione stabilisce la propria sede presso la sede
legale della Cooperativa.
La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente
da comunicare agli altri componenti di persona a mezzo mail
almeno 3 giorni prima della data ﬁssata per la riunione.
Le riunioni sono validamente costituite quando sono presenti la maggioranza dei componenti della Commissione e
le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti alla riunione.
A parità di voti, il voto del Presidente varrà 2 voti.
La Segreteria societaria della Cooperativa supporta la Commissione Elettorale ed accede a tutti gli atti per lo svolgimento dei propri compiti.
Art. 7 - Compiti della Commissione Elettorale
Alla Commissione Elettorale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) Veriﬁca dei requisiti statutari di eleggibilità dei Soci candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Abitare Soc. Coop.
b) Veriﬁca dei requisiti di ammissibilità delle liste di candidati di cui al precedente articolo 4.
c) Analisi dei proﬁli delle candidature alla carica di Amministratore sulla base dei curriculum vitae (CV) presentati dai
candidati singoli o aggregati in lista su formato predisposto dalla Cooperativa e di uno o più colloqui conoscitivi di
approfondimento nonché di tutte le informazioni ritenute
utili.
d) Redazione di una “relazione descrittiva” volta a mettere
in evidenza le competenze e le caratteristiche possedute
dal candidato singolo o dalla lista di candidati sulla base
dei criteri di analisi tassativamente predeﬁniti, indicati nel
successivo articolo 8, per consentire al Socio un’espressione di voto informata e consapevole.

Regolamenti

GOVERNANCE INTERNA
DI AMMINISTRAZIONE
e) Attività di promozione della conoscenza dei candidati tra
il corpo sociale nelle forme ritenute più opportune con
organizzazione di speciﬁci incontri.
f) Vigilanza sul corretto andamento dell’attività di promozione dei candidati tra il Corpo Sociale.
g) Organizzazione delle Elezioni Primarie di concerto con il
Consiglio di Amministrazione.
h) Vigilanza sul corretto andamento delle operazioni elettorali durante le Elezioni Primarie.
i) Scrutinio dei voti delle Elezioni Primarie e proclamazione
del risultato.
j) Formazione, sulla base del risultato delle Elezioni Primarie, di un elenco di candidati in numero pari al numero
degli Amministratori da eleggere da presentare all’Assemblea Generale dei Soci convocata per l’elezione il nuovo
Consiglio di Amministrazione.
La Commissione Elettorale nello svolgimento delle proprie
funzioni agisce senza formalità, in piena autonomia e indipendenza nei confronti dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e di soggetti terzi.
Art. 8 - Veriﬁca dei requisiti statutari di eleggibilità dei candidati
La Commissione Elettorale veriﬁca la sussistenza dei requisiti
di eleggibilità previsti dallo Statuto:
a) Richiedendo al Consiglio di Amministrazione:
• L’effettiva anzianità di iscrizione a Socio
• L’attestazione di assenza di contenziosi in corso o di
situazioni di morosità con la Cooperativa del candidato potenziale e dei suoi famigliari conviventi;
b) Veriﬁcando l’assenza di carichi penali tramite il certiﬁcato
del casellario penale prodotto dal candidato, eventualmente anticipato da un’autocertiﬁcazione con le modalità
stabilite di volta in volta dalla Commissione stessa.
Tutti i Soci che hanno presentato la candidatura e che sono in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 29 dello Statuto, deﬁniti “candidati eleggibili”, sono ammessi alle Elezioni Primarie.
Art. 9 - Analisi dei proﬁli dei candidati eleggibili
La Commissione Elettorale analizza i proﬁli dei candidati
eleggibili sulla base delle informazioni raccolte attraverso
l’esame dei CV presentati dagli stessi su formato redatto
dalla Cooperativa, di uno o più colloqui conoscitivi di approfondimento e di tutte le altre informazioni ritenute utili.
L’analisi dei proﬁli dei candidati che si presentano aggregati
in una lista viene effettuata in relazione alle caratteristiche
complessive della stessa lista e non per singolo componente.
Art. 10 - Redazione della “relazione descrittiva” di ciascun proﬁlo
Una volta ultimata l’analisi dei diversi proﬁli di candidati
eleggibili, la Commissione Elettorale redige, per ciascuna
lista di candidati o per ciascun candidato che si presenta
non aggregato in una lista, una “relazione descrittiva” volta a
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mettere in evidenza il possesso degli elementi caratterizzanti
la candidatura secondo i parametri riportati nella tabella che
segue (i cosiddetti “criteri di apprezzamento”)
1

Adeguato mix di competenze:
a) Economico-ﬁnanziarie
b) Gestionali
c) Tecniche
d) Legali
e) In ambito sociale

2

Efﬁcace comprensione delle dinamiche cooperative

3

Equilibrata rappresentanza di genere

4

Adeguato ricambio generazionale
a) Consiglieri giovani (almeno uno minore di 45 anni)
b) Consiglieri nuovi (almeno il 30% di consiglieri
nuovi o assenti dal Consiglio di Amministrazione
da almeno 2 mandati)

5

Adeguata conoscenza territoriale

6

Adeguata disponibilità di tempo

La “relazione descrittiva” redatta dalla Commissione Elettorale dovrà contenere l’indicazione dei dati anagraﬁci dei
candidati e una sintetica esposizione descrittiva volta ad
evidenziare gli elementi che caratterizzano la candidatura
secondo i “criteri di apprezzamento” predeﬁniti e di cui alla
tabella che precede.
I “criteri di apprezzamento” devono ritenersi tassativi per la
Commissione Elettorale, la quale non se ne potrà discostare
nella redazione della propria “relazione descrittiva”, ma non
hanno carattere vincolante né per la formazione delle liste,
né per i candidati che decidono di non aggregarsi in lista.
L’analisi dei proﬁli delle candidature da parte della Commissione Elettorale e il contenuto della “relazione descrittiva”
redatta dalla stessa Commissione viene comunicato ai Soci
nelle forme e con i mezzi ritenuti più opportuni allo scopo
di fornire loro elementi utili per l’espressione di un voto
informato e consapevole.

TITOLO III
PRESENTAZIONE E PROMOZIONE
DELLE LISTE E DEI CANDIDATI SINGOLI
Art. 11 – Presentazione dei candidati e delle liste alla base sociale
La Commissione Elettorale promuove con tutti gli strumenti
di comunicazione ritenuti opportuni la diffusione presso il
corpo sociale dei seguenti materiali:
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a) Per i candidati aggregati in lista:
• Testo di autopresentazione del singolo candidato (max
1.000 battute spazi inclusi)
• Testo di autopresentazione della lista (max 1.500 battute spazi inclusi)
• Relazione descrittiva della Commissione Elettorale sul
proﬁlo della lista
b) Per i candidati singoli:
• Testo di autopresentazione del singolo candidato (max
1.000 battute spazi inclusi)
• Relazione descrittiva della Commissione Elettorale sul
proﬁlo del singolo candidato
La Cooperativa mette a disposizione della Commissione
Elettorale i propri mezzi di comunicazione per la diffusione
di ogni informazione ritenuta utile a consentire al corpo sociale la conoscenza dei candidati e l’espressione di un voto
informato e consapevole.
La Commissione Elettorale ha facoltà di chiedere al candidato singolo o al referente della lista la modiﬁca del testo
di autopresentazione nel caso in cui nello stesso siano contenute informazioni palesemente inesatte o dannose per
la Cooperativa o espressioni offensive e/o comparative nei
confronti di altri candidati e/o liste di candidati o nei confronti dei consiglieri di amministrazioni uscenti.
La Commissione Elettorale promuove la conoscenza dei candidati eleggibili e delle liste di candidati alla base sociale
mediante l’organizzazione di almeno 4 incontri che dovranno
svolgersi nelle diverse aree territoriali in cui opera la Cooperativa, ispirandosi al principio della par condicio e dandone
la più ampia diffusione al corpo sociale attraverso i mezzi
di comunicazione messi a disposizione dalla stessa Cooperativa. Gli incontri sono sempre aperti a tutti i candidati e
sono moderati da un membro della Commissione Elettorale
il quale deve consentire una breve presentazione del candidato singolo o della lista e favorire un confronto costruttivo
sui programmi presentati e su temi ritenuti di rilevanza per la
gestione della Cooperativa, dando ampio spazio al dibattito.
Quando 1/3 dei candidati ne fa richiesta, la Commissione
Elettorale è tenuta ad organizzare ulteriori speciﬁci incontri
(ﬁno a un massimo di 2) aperti alla partecipazione di tutti
i candidati.
Art. 12 – Informazione elettorale da parte dei candidati
I candidati singoli o quelli aggregati in lista possono svolgere
attività di informazione elettorale autonoma esclusivamente nei limiti della sola diffusione dei contenuti del proprio
“testo di autopresentazione” e della “relazione descrittiva”
redatta dalla Commissione Elettorale.
E’ vietata ogni forma di propaganda elettorale da parte dei
candidati al di fuori della diffusione dei contenuti indicati
al comma precedente.
I candidati nello svolgimento dell’attività di promozione
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e informazione elettorale devono assumere un comportamento improntato ai criteri di correttezza, coerenza, lealtà
e reciproco rispetto, oltre che di rigorosa osservanza della
Legge e delle norme regolamentari della Cooperativa.
La Commissione Elettorale vigila sulle modalità di svolgimento dell’attività di informazione elettorale, richiamando
formalmente quei candidati che contravvengono ai divieti
e agli obblighi di cui ai commi precedenti e chiedendo l’interruzione delle attività non consentite e la rimozione di
materiali e/o pubblicazioni vietati.
I candidati che dopo il formale richiamo della Commissione
Elettorale reiterano la condotta vietata o che non ottemperano alle richieste della Commissione Elettorale sono esclusi
dalle Elezioni Primarie.

TITOLO IV
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PRIMARIE
Art. 13 - Organizzazione delle Elezioni Primarie
Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con la Commissione Elettorale, indice le Elezioni Primarie e ﬁssa le modalità
per l’organizzazione del voto da parte dei Soci.
Possono votare nelle Elezioni Primarie tutti i Soci aventi diritto di voto in Assemblea ai sensi dell’art. 25, primo comma,
dello Statuto. Alle Elezioni Primarie non è ammesso il voto
per delega o per corrispondenza.
Art. 14 - Modalità di espressione del voto
Il voto alle Elezioni Primarie viene espresso dai Soci attraverso l’utilizzo di una scheda elettorale dove verranno
riportate, in due sezioni separate, l’elenco delle liste che
partecipano alle Primarie e l’elenco dei candidati eleggibili
che non aderiscono ad alcuna lista o che, pur aderendo ad
una lista, hanno scelto di presentare la loro candidatura
anche singolarmente.
Nella prima sezione, le liste, identiﬁcate numericamente,
saranno disposte nella scheda in ordine cronologico di presentazione a partire da sinistra e, all’interno di ciascuna, i
candidati che ne fanno parte verranno elencati in ordine
alfabetico.
Nella seconda sezione, i singoli candidati eleggibili verranno
elencati in ordine alfabetico a partire da una lettera estratta
a sorte dalla Commissione Elettorale.
Ciascun Socio avente diritto di voto alle Elezioni Primarie
potrà esprimere:
a) Un voto di lista, dando la propria preferenza ad una sola
delle liste indicate nella scheda elettorale (così eleggendo
il 70% dei candidati, arrotondato all’intero più vicino)
b) Un numero massimo di preferenze pari al doppio del numero dei candidati singoli da eleggere (30% dei candidati,
arrotondato all’intero più vicino).
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DI AMMINISTRAZIONE
Il Socio elettore sarà libero di esprimere la propria preferenza in entrambe le sezioni della scheda oppure solo per la
lista o solo per i candidati singoli. L’espressione di voto sarà
pertanto ritenuta valida anche nel caso in cui il Socio elettore
abbia espresso la propria preferenza solo per la lista, senza
esprimere preferenze per i candidati singoli, o viceversa.
Non è consentito al Socio elettore di aggiungere nominativi
ulteriori rispetto a quelli già riportati nella scheda elettorale,
pena l’annullamento della scheda e l’invalidità del voto.
Nel caso in cui il Socio elettore abbia espresso preferenze
per un numero di candidati singoli superiore al numero di
preferenze consentite, la scheda sarà ritenuta valida solo
per la parte relativa alla preferenza espressa per la lista e
verrà, quindi, conteggiato solo il voto di lista, se espresso.
Nel caso in cui l’elettore abbia espresso preferenze per più di
una sola lista, la scheda sarà ritenuta valida solo per la parte
relativa alla preferenza espressa sui singoli candidati e verranno, quindi, conteggiato solo i voti per i candidati singoli,
se espressi in numero pari o inferiore a quello consentito.
Saranno ritenute invalide ed annullate dalla Commissione
Elettorale le schede elettorali che presentino espressioni di
voto non conformi alle modalità sopra indicate o che presentino qualsivoglia segno di riconoscimento.
Art. 15 – Esito delle Elezioni Primarie
Risultano eletti attraverso le Elezioni Primarie:
a) Tutti i candidati raggruppati nella lista che ha ottenuto la
maggioranza dei voti per lista, ovvero, nel caso di presenza di una sola lista, tutti i candidati raggruppati nell’unica
lista qualora questa abbia ottenuto almeno il 25% dei
voti dei Soci elettori che hanno partecipato alle Primarie
(viene così eletto il 70%, arrotondato all’intero più vicino,
del numero totale di consiglieri stabilito dall’Assemblea
Generale dei Soci);
b) I candidati singoli che - esclusi quei candidati che risultino già eletti con il voto di lista - hanno ottenuto il numero maggiore delle preferenze ﬁno al raggiungimento del
numero totale dei consiglieri deliberato dall’Assemblea
Generale (viene così eletto il 30%, arrotondato all’intero più vicino, del numero totale di consiglieri stabilito
dall’Assemblea Generale dei Soci).
Nel caso in cui non siano presenti alle Elezioni Primarie liste
di candidati o nel caso in cui l’unica lista presente non abbia
ottenuto almeno il 25% dei voti dei Soci elettori che hanno
partecipato alle Primarie, risultano eletti i candidati singoli
che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ﬁno
al raggiungimento del numero di consiglieri da eleggere
deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci.
Qualora gli ultimi candidati singoli eleggibili abbiano ottenuto
lo stesso numero di preferenze, verranno presentati all’Assemblea Generale dei Soci per il ballottaggio e risulterà eletto
il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
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Nel caso in cui risultino due liste vincitrici a pari merito,
verranno presentate entrambe all’Assemblea Generale dei
Soci che procederà alla votazione per determinare la lista
vincente. La Commissione Elettorale provvede allo scrutinio
dei voti e proclama il risultato ﬁnale, formando l’elenco dei
candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all’Assemblea Generale dei Soci in
numero pari a quello dei Consiglieri da eleggere, sulla base
dell’esito delle Elezioni Primarie.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16 - Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione
All’Assemblea Generale dei Soci convocata per la nomina
del nuovo Consiglio di Amministrazione verrà proposto per
l’elezione un elenco di candidati in numero pari a quello dei
Consiglieri di Amministrazione da eleggere, formato dalla
Commissione Elettorale ai sensi dell’articolo precedente.
Art. 17 – Candidature dirette in Assemblea
È fatta salva la facoltà di ogni Socio di presentare autonomamente la propria candidatura per la carica di Amministratore
della Cooperativa all’Assemblea dei Soci, come previsto dallo
Statuto. I Soci che non hanno partecipato alle Elezioni Primarie ed intendono candidarsi direttamente all’Assemblea
Generale dei Soci, nel rispetto dell’art. 29 dello Statuto, devono depositare presso la sede sociale, a disposizione dei Soci,
nel termine di almeno 10 giorni prima della data di prima
convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci, il proprio
curriculum vitae con le motivazioni della candidatura ed il
certiﬁcato penale del casellario giudiziale.
In presenza di tali candidature dirette, l’Assemblea dovrà
prima di tutto stabilire la modalità di votazione per la nomina
del Consiglio di Amministrazione, confermando la votazione per l’elenco di candidati presentato dalla Commissione
Elettorale sulla base del risultato delle Elezioni Primarie,
oppure decidendo di procedere ad una votazione per preferenza singola sui candidati presentati dalla Commissione
Elettorale sulla base delle Elezione Primarie e sui Soci che
hanno presentato la candidatura direttamente in Assemblea
con le modalità previste dal presente articolo.
Nel primo caso, saranno eletti alla carica di Amministratore
della Cooperativa i Soci facenti parte dell’elenco di candidati presentato dalla Commissione Elettorale sulla base del
risultato delle Elezioni Primarie.
Nel secondo caso, saranno eletti alla carica di Amministratore della Cooperativa i Soci che abbiano ricevuto il maggior
numero di voti dall’Assemblea ﬁno al raggiungimento del
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
stabilito dall’Assemblea stessa.
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Art. 3 - Limitazioni
I depositi di cui al comma 1, art. 1, possono essere effettuati esclusivamente dai Soci che siano regolarmente iscritti nel libro dei Soci. È pertanto tassativamente vietata la raccolta di prestito tra il pubblico.
La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa conﬁgurarsi quale esercizio attivo
del credito.
Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l’ammontare complessivo del Prestito Sociale
non può eccedere il limite del triplo dell’ammontare risultante dalla somma del capitale sociale, della
riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Tale limite può essere elevato al quintuplo di tale ammontare qualora il complesso del Prestito Sociale
sia assistito nella misura minima deﬁnita dalle Leggi, dai Regolamenti emanati dalle Autorità competenti
e dalle istruzioni della Banca d’Italia.

L’importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun Socio è quello ﬁssato dalla
Legge. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di ﬁssare un limite inferiore anche differenziato per
tipologie di prestito o per categorie omogenee di Soci.

Art. 4 - Comunicazioni degli Amministratori
Il Prestito dei Soci deve essere impiegato ai ﬁni prescritti dal precedente art. 1.
La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare l’ammontare del prestito dei soci, l’entità del
rapporto tra prestito e l’importo risultante dalla somma del capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili e, nel caso in cui tale rapporto sia superiore a 3, le eventuali garanzie di cui all’art. 3.

Gli Amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio, anche nell’ambito della illustrazione
dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, la gestione della raccolta del prestito.
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Art. 3 - Limitazioni
I depositi di cui al comma 1, art. 1, possono essere effettuati esclusivamente dai Soci che siano regolarmente iscritti nel libro dei Soci. È pertanto tassativamente vietata la raccolta di prestito tra il pubblico.
La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa conﬁgurarsi quale esercizio attivo
del credito.
Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l’ammontare complessivo del Prestito Sociale
non può eccedere il limite del triplo dell’ammontare risultante dalla somma del capitale sociale, della
riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Tale limite può essere elevato al quintuplo di tale ammontare del patrimonio qualora il complesso del
Prestito Sociale sia assistito nella misura minima deﬁnita dalle Leggi, dai Regolamenti emanati dalle
Autorità competenti e dalle istruzioni della Banca d’Italia.
Ove ricorressero i presupposti di legge, la cooperativa deve assistere il prestito sociale in misura pari
al 30 per cento del suo valore complessivo attraverso una delle forme di garanzia in favore dei soci
previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.
L’importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun Socio è quello ﬁssato dalla
Legge. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di ﬁssare un limite inferiore anche differenziato per
tipologie di prestito o per categorie omogenee di Soci.

Art. 4 - Comunicazioni degli Amministratori
Il Prestito dei Soci deve essere impiegato ai ﬁni prescritti dal precedente art. 1.
La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare: l’ammontare del prestito dei soci, l’entità del
rapporto tra prestito e l’importo risultante dalla somma del capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili e, nel caso in cui tale rapporto sia superiore a 3, le eventuali garanzie di cui all’art. 3.

• l’ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al
patrimonio della società;
• qualora la raccolta di prestito sociale ecceda i trecentomila euro e risulti superiore all’ammontare
del patrimonio netto della cooperativa, l’indicazione della forma di garanzia adottata tra quelle
previste dalla normativa in materia di prestito sociale, nonché del garante (soggetto vigilato o
schema di garanzia);
• ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio
rettiﬁcato degli effetti di operazioni con società partecipate;
• un indice di struttura ﬁnanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo
termine e attivo immobilizzato, ossia: (Pat + Dm/l)/AI, accompagnato dalla seguente dicitura: “Un
indice di struttura ﬁnanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio ﬁnanziario dovuto
alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di ﬁnanziamento e gli impieghi della società”
ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura ﬁnanziaria.
Gli Amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio, anche nell’ambito della illustrazione
dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, la gestione della raccolta del prestito.
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Art. 5 - Organismi di controllo
La Cooperativa si impegna a garantire:
a) la veriﬁca dell’attuazione del presente Regolamento, ed in particolare la veriﬁca del costante rispetto
e il monitoraggio dei limiti di cui all’articolo 3;
b) periodiche veriﬁche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui all’articolo 2 ;

I controlli sul Prestito Sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio
Sindacale e, laddove presente, anche dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Il Collegio Sindacale, nell’ambito della propria attività, effettua almeno trimestralmente le veriﬁche di
cui al primo comma, e, fatte salve le ipotesi di intervento di cui all’art. 20, presenta semestralmente al
Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali veriﬁche.
Il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, laddove eserciti l’attività di certiﬁcazione prevista
dalla Legge 31 gennaio 1992, n. 59, svolge in materia di Prestito Sociale controlli autonomi, veriﬁca la
relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e redige un proprio elaborato nel quale indica
eventuali infrazioni al Regolamento e i correttivi consigliati.

Art. 6 - Documenti di riferimento

Nei locali in cui si svolge la raccolta del Prestito sono messi a disposizione dei Soci i seguenti documenti:

a) La delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19
luglio 2005 ed eventuali successive modiﬁcazioni;
b) Le relative istruzioni della Banca d’Italia;
c) Il Regolamento del Prestito Sociale dell’Associazione di categoria, comprese le delibere delle
Associazioni per la determinazione del vincolo di liquidità;
d) Lo Statuto Sociale;
e) Il presente Regolamento;
f) Il Disciplinare del Prestito Vincolato, relativo all’emissione in corso;
g) Il Foglio Informativo Analitico del Prestito Ordinario;
h) La comunicazione del CdA che espone i risultati dell’attività di vigilanza svolta dal Collegio
Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di Legge e del Regolamento in
materia di prestito da Soci, ed illustra l’andamento della Cooperativa come risulta dal bilancio
e dai programmi di investimento.
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Art. 5 - Organismi di controllo
La Cooperativa si impegna a garantire:
a) la veriﬁca dell’attuazione del presente Regolamento, ed in particolare la veriﬁca del costante rispetto
e il monitoraggio dei limiti di cui all’articolo 3;
b) periodiche veriﬁche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui all’articolo 2 .
c) la veriﬁca degli indici di attenzione d cui all’articolo 4 del regolamento quadro di Legacoop, ad
esclusione del vincolo di liquidità qualora ricorrano i presupposti di legge ai ﬁni dell’adozione delle
forme di garanzia previste dalla normativa in materia di prestito sociale.
I controlli sul Prestito Sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio
Sindacale e, laddove presente, anche dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Il Collegio Sindacale, nell’ambito della propria attività, effettua almeno trimestralmente le veriﬁche di
cui al primo comma, e, fatte salve le ipotesi di intervento di cui all’art. 20, presenta semestralmente
al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali veriﬁche con eventuali sollecitazioni ad adottare i
necessari correttivi in presenza di situazioni di criticità.
Il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, laddove eserciti l’attività di certiﬁcazione prevista
dalla Legge 31 gennaio 1992, n. 59, svolge in materia di Prestito Sociale controlli autonomi, veriﬁca la
relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e redige un proprio elaborato nel quale indica
eventuali infrazioni al Regolamento e i correttivi consigliati.

Art. 6 - Documenti di riferimento
Per il migliore svolgimento della attività della Sezione di Prestito Sociale, il Consiglio di Amministrazione,
o suo delegato, decide l’apertura di relativi Ufﬁci presso i locali e le Sedi della Cooperativa.
Nei locali in cui si svolge la raccolta del Prestito sono messi a disposizione dei Soci i seguenti documenti:

a) La delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19
luglio 2005 ed eventuali successive modiﬁcazioni;
b) Le relative istruzioni della Banca d’Italia;
c) Il Regolamento del Prestito Sociale dell’Associazione di categoria, comprese le delibere delle
Associazioni per la determinazione del vincolo di liquidità;
d) Lo Statuto Sociale;
e) Il presente Regolamento;
f) Il Disciplinare del Prestito Vincolato, relativo all’emissione in corso;
g) Il Foglio Informativo Analitico del Prestito Ordinario;
h) La comunicazione del CdA che espone i risultati dell’attività di vigilanza svolta dal Collegio
Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di Legge e del Regolamento in
materia di prestito da Soci, ed illustra l’andamento della Cooperativa come risulta dal bilancio
e dai programmi di investimento;
j) la comunicazione di cui all’articolo 13 del presente Regolamento;
k) lo stralcio della nota integrativa dedicata al prestito sociale;
l) un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle
garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.
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REGOLAMENTO PER
ARTICOLO VIGENTE
Art. 11 - Libretto Nominativo di Prestito Sociale
Alla costituzione del contratto di Prestito, al Socio viene rilasciato un documento, in formato cartaceo
o elettronico, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale.
Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare i movimenti e
il saldo a favore del Socio.
All’atto della sottoscrizione del contratto di Prestito, il Socio deve rilasciare, per iscritto, dichiarazione
di speciﬁca accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.
Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al Socio unitamente al Foglio Informativo
Analitico. Il Socio intestatario del Libretto non può riportare sullo stesso alcuna iscrizione o correzione.
In caso di discordanza fra i movimenti risultanti dal Libretto e la corrispondente scheda della Cooperativa, fanno fede le scritture contabili di quest’ultima.

Art. 13 - Operazioni sul Libretto
Le operazioni possono essere effettuate con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale
presso gli Sportelli o con gli strumenti telematici previsti dalla Cooperativa, i cui esiti saranno riportati
sul Libretto cartaceo in occasione della sua presentazione ﬁsica agli Sportelli.
I versamenti effettuati con strumenti diversi dai contanti sono accreditati salvo buon ﬁne e disponibili
per il Socio ad incasso avvenuto.
Al Socio deve essere fornito, una volta all’anno, l’estratto conto relativo allo svolgimento del rapporto,
contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

Nel caso di depositi cointestati, la comunicazione viene inviata al primo cointestatario al più recente
indirizzo comunicato. Gli altri cointestatari possono farne richiesta, ottenendo copia dell’estratto conto
presso gli Sportelli della Cooperativa.
La comunicazione non è dovuta ai possessori di Libretti senza movimento per un intero anno e con
saldo mai superiore a € 200,00 o nel caso di variazioni del tasso di riferimento la cui determinazione
sia sottratta alla volontà delle parti.
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IL PRESTITO SOCIALE
PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 11 - Libretto Nominativo di Prestito Sociale
Alla costituzione del contratto di Prestito, al Socio viene rilasciato un documento, in formato cartaceo
o elettronico, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale.
Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare i movimenti e
il saldo a favore del Socio.
All’atto della sottoscrizione del contratto di Prestito, il Socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice
originale, dichiarazione di speciﬁca accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte
dalla Cooperativa.
Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al Socio unitamente al Foglio Informativo
Analitico. Il Socio intestatario del Libretto non può riportare sullo stesso alcuna iscrizione o correzione.
In caso di discordanza fra i movimenti risultanti dal Libretto e la corrispondente scheda della Cooperativa, fanno fede le scritture contabili di quest’ultima.

Art. 13 - Operazioni sul Libretto
Le operazioni possono essere effettuate con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale
presso gli Sportelli o con gli strumenti telematici previsti dalla Cooperativa, i cui esiti saranno riportati
sul Libretto cartaceo in occasione della sua presentazione ﬁsica agli Sportelli.
I versamenti effettuati con strumenti diversi dai contanti sono accreditati salvo buon ﬁne e disponibili
per il Socio ad incasso avvenuto.
Al Socio deve essere fornito, una volta all’anno e alla scadenza del contratto, l’estratto conto relativo
allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto
medesimo una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente
ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo, nonché un prospetto che
indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla
normativa vigente in materia di prestito sociale.
Nella comunicazione annuale, inoltre, il Consiglio di Amministrazione illustra ai Soci Cooperatori:

• i risultati dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 5 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da Soci, dei limiti di
cui agli articoli 1 e 3, e delle altre norme del presente Regolamento;
• l’andamento della Cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento;
• eventuali ulteriori informative previste dai Regolamenti dell’Associazione di Categoria.
Nel caso di depositi cointestati, la comunicazione viene inviata al primo cointestatario al più recente
indirizzo comunicato. Gli altri cointestatari possono farne richiesta, ottenendo copia dell’estratto conto
presso gli Sportelli della Cooperativa.
La comunicazione non è dovuta ai possessori di Libretti senza movimento per un intero anno e con
saldo mai superiore a € 200,00 o nel caso di variazioni del tasso di riferimento la cui determinazione
sia sottratta alla volontà delle parti.
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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PAT
ARTICOLO VIGENTE
Art. 1 - Assegnazione delle proprietà immobiliari
La Cooperativa mette a disposizione dei propri Soci, persone ﬁsiche, il patrimonio immobiliare
residenziale dalla stessa posseduto sotto forma di proprietà indivisa mediante contratti di assegnazione in godimento, per i quali il CdA stabilisce tipologia, canoni, metodologie di calcolo e
durata per gruppi omogenei di unità immobiliari o categorie omogenee di Soci.

Art. 3 - Iscrizione alle Graduatorie
Il Socio persona ﬁsica che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e
che non abbia in atto contenziosi nei confronti della stessa, ha diritto ad iscriversi alle Graduatorie
di cui all’articolo precedente, presentando domanda scritta e versando l’importo richiesto. Il Socio
Prenotatario viene iscritto alla Graduatoria di suo interesse in ordine cronologico di ricezione
della domanda, con l’attribuzione di un numero progressivo.
L’eventuale cauzione resta vincolata ﬁno a quando il Socio rimane iscritto alla Graduatoria.
Le iscrizioni alle Graduatorie cambio possono avvenire solo dopo 2 anni dalla data di stipula del
contratto relativo all’assegnazione in corso.
(...)
In caso di decesso dell’Assegnatario iscritto alle Graduatorie, il coniuge superstite convivente, o
il convivente di fatto
la cui presenza nell’unità immobiliare sia stata autorizzata per iscritto dalla Cooperativa da almeno
2 anni ha diritto al subentro nelle stesse, conservando il numero di iscrizione del defunto, a condizione che, entro 3 mesi dal decesso, presenti richiesta scritta alla Cooperativa oltre all’eventuale
domanda di ammissione a Socio.

Art. 6 - Cambio unità immobiliari residenziali a Soci già assegnatari
Le unità immobiliari residenziali di volta in volta disponibili vengono proposte in cambio ai Soci
già assegnatari mediante l’emissione di bandi periodici, a cui viene data la più ampia diffusione,
contenenti le caratteristiche economiche e tecniche delle unità immobiliari, le modalità e le
tempistiche di partecipazione al bando.
I Soci iscritti alle Graduatorie cambi, nei termini e nei modi previsti dal bando, possono manifestare
il proprio interesse in forma scritta alla Cooperativa per una o più unità immobiliari disponibili
in assegnazione.

Art. 16 - Formalizzazione dell’assegnazione
L’assegnazione in godimento di una unità immobiliare si formalizza con il puntuale adempimento
da parte del Socio dei seguenti obblighi e prescrizioni:
(punti da A a H).
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RIMONIO IMMOBILIARE A PROPRIETÀ INDIVISA
PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 1 - Assegnazione delle proprietà immobiliari
La Cooperativa mette a disposizione dei propri Soci, persone ﬁsiche, il patrimonio immobiliare
residenziale dalla stessa posseduto sotto forma di proprietà indivisa mediante contratti di assegnazione in godimento, per i quali il CdA stabilisce tipologia, canoni, metodologie di calcolo e
durata per gruppi omogenei di unità immobiliari o categorie omogenee di Soci.
All’Atto dell’assegnazione né il Socio né altri componenti del costituendo nucleo familiare devono
essere titolari del diritto di piena ed esclusiva proprietà o di altri diritti reali di godimento su
un’unità immobiliare adeguata alle esigenze del nucleo familiare (così come previsto dalle vigenti
normative in materia di edilizia popolare ed economica) nello stesso Comune ove è ubicato
l’alloggio oggetto di assegnazione.

Art. 3 - Iscrizione alle Graduatorie
Il Socio persona ﬁsica che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e
che non abbia in atto contenziosi nei confronti della stessa, ha diritto ad iscriversi alle Graduatorie
di cui all’articolo precedente, presentando domanda scritta e versando l’importo richiesto. Il Socio
Prenotatario viene iscritto alla Graduatoria di suo interesse in ordine cronologico di ricezione
della domanda, con l’attribuzione di un numero progressivo.
L’eventuale cauzione resta vincolata ﬁno a quando il Socio rimane iscritto alla Graduatoria.
Le iscrizioni alle Graduatorie cambio alloggio possono avvenire solo dopo 2 anni dalla data di
stipula del contratto relativo all’assegnazione in corso.
(...)
In caso di decesso dell’Assegnatario del Socio iscritto alle Graduatorie, il coniuge superstite convivente, o il convivente di fatto o i ﬁgli iscritti nel suo stesso stato di famiglia, e previa associazione
la cui presenza nell’unità immobiliare sia stata autorizzata per iscritto dalla Cooperativa da almeno
2 anni, hanno diritto al subentro nelle stesse, conservando il numero di iscrizione del defunto,
a condizione che, entro 3 mesi dal decesso, presentino richiesta scritta alla Cooperativa oltre
all’eventuale domanda di ammissione a Socio.

Art. 6 - Cambio unità immobiliari residenziali a Soci già assegnatari
Le unità immobiliari residenziali di volta in volta disponibili vengono proposte in cambio ai Soci
già assegnatari mediante l’emissione di bandi periodici, a cui viene data la più ampia diffusione,
contenenti le caratteristiche economiche e tecniche delle unità immobiliari, le modalità e le
tempistiche di partecipazione al bando.
I Soci iscritti alle Graduatorie cambi, nei termini e nei modi previsti dal bando, possono manifestare il proprio interesse in forma scritta alla Cooperativa per una o più un massimo di due unità
immobiliari disponibili in assegnazione.

Art. 16 - Formalizzazione dell’assegnazione
L’assegnazione in godimento di una unità immobiliare si formalizza con il puntuale adempimento
da parte del Socio dei seguenti obblighi e prescrizioni:
(punti da A a H).
Dalla data di sottoscrizione del contratto, il Socio prende possesso dell’unità immobiliare prescelta
allo stato e nelle condizioni accettate in fase di sopralluogo. Qualora il Socio riscontrasse difformità o malfunzionamenti rispetto alle condizioni di assegnazione, egli ha facoltà di rivolgersi alla
Cooperativa entro 90 giorni dalla data di assegnazione per la valutazione di eventuali garanzie.
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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PAT
ARTICOLO VIGENTE
Art. 23- Revoca dell’assegnazione
La perdita della qualità di Socio, ai sensi dello Statuto Sociale, comporta l’ immediata revoca
dell’assegnazione di tutte le unità immobiliari assegnate.
(…)
La revoca dell’assegnazione comporta l’obbligo del Socio Assegnatario di rilasciare l’unità immobiliare assegnata nella disponibilità della Cooperativa entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell’assegnazione, di corrispondere alla Cooperativa un’indennità
pari al canone di godimento che la Cooperativa applica al momento della riassegnazione per la
stessa tipologia di unità immobiliare e delle spese accessorie per tutto il periodo di occupazione
e di rimborsare tutte le spese, anche di natura legale, sostenute dalla Cooperativa per ottenere
il rilascio delle unità immobiliari occupate dal Socio.

Art. 24 Quota conguaglio
In caso di rilascio dell’unità immobiliare residenziale, verrà trattenuto dalla Cooperativa, in via
cautelativa, un importo da deﬁnirsi caso per caso sino a che verrà fatturato il conguaglio spese
per l’anno di riferimento.
Qualora il conguaglio fosse inferiore/superiore alla somma trattenuta, viene restituita/richiesta
l’eventuale differenza.
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RIMONIO IMMOBILIARE A PROPRIETÀ INDIVISA
PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 23- Revoca dell’assegnazione
La perdita della qualità di Socio, ai sensi dello Statuto Sociale, comporta l’ immediata revoca
dell’assegnazione di tutte le unità immobiliari assegnate.
(…)
La revoca dell’assegnazione comporta l’obbligo del Socio Assegnatario di rilasciare l’unità immobiliare assegnata nella disponibilità della Cooperativa entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell’assegnazione, di corrispondere alla Cooperativa un’indennità
pari al canone di godimento che la Cooperativa applica al momento della riassegnazione per la
stessa tipologia di unità immobiliare e delle spese accessorie per tutto il periodo di occupazione
e di rimborsare tutte le spese, anche di natura legale, sostenute dalla Cooperativa per ottenere
il rilascio delle unità immobiliari occupate dal Socio.
In caso di revoca per morosità, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la nuova ammissione
a Socio, previo saldo del debito da parte dell’Assegnatario e dopo almeno 2 trimestri di solvenza,
con la sottoscrizione di un nuovo contratto di assegnazione e il mantenimento delle condizioni
economiche previgenti all’espulsione.

Art. 24 Quota conguaglio
In caso di rilascio dell’unità immobiliare residenziale, verrà trattenuto dalla Cooperativa, in via
cautelativa, un importo da deﬁnirsi caso per caso sino a che verrà fatturato il conguaglio spese
per l’anno di riferimento, che di norma avviene nell’anno solare successivo a quello di rilascio.
Qualora il conguaglio fosse inferiore/superiore alla somma trattenuta, viene restituita/richiesta
l’eventuale differenza.
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È convocata

L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
in prima convocazione per il giorno lunedì 29 aprile 2019, 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

LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 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 2018 di Abitare Società
Cooperativa corredato da Nota Integrativa, Rendiconto ﬁnanziario, Relazione sulla
Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione di certiﬁcazione – deliberazioni
conseguenti;
2 Proposta nuovo Regolamento per la Governance Interna – A) Rinnovo del Consiglio di
Amministrazione;
3 Adempimenti preparatori al rinnovo del Consiglio di Amministrazione del 2020 - deliberazioni conseguenti;
4 Informazioni in merito all’evoluzione della disciplina del Prestito Sociale, nonché agli
obblighi di autoregolamentazione deliberati dalla Direzione di Legacoop Nazionale e
proposta modiﬁche Regolamento per il Prestito Sociale - delibere conseguenti;
5 Proposta modiﬁca del Regolamento per l’assegnazione del Patrimonio Immobiliare a
proprietà indivisa.
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Emilia Viero Manicone

Ricordiamo che:
• L’accesso alla struttura è previsto a partire dalle ore 20.30
• All’Assemblea possono partecipare solo i Soci
• Ciascun Socio può rappresentare, tramite delega, altri due Soci oltre se stesso

Il Socio delegato deve obbligatoriamente essere
in possesso del badge del Socio delegante

