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4

Gentili Socie e Soci
Siamo giunti ad uno dei momenti più importanti sia dell’attività del Consiglio di 
Amministrazione, sia dei momenti di espressione del Corpo Sociale.

Nelle pagine seguenti vi verrà illustrato il Bilancio relativo all’Esercizio chiuso il 31 
dicembre 2019, bilancio sul quale tutti voi sarete chiamati a dare il vostro giudizio 
mediante l’espressione del voto che eserciterete nell’Assemblea generale, come 
previsto dal nostro Statuto.

L’approvazione del Bilancio 2019 segna anche la chiusura dell’incarico triennale del 
Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.
Durante questi tre anni, diversi sono stati gli obiettivi perseguiti dal CdA, ma il 
principale è stato quello di attuare una gestione rivolta alla creazione di una situazione 
di stabilità della Cooperativa, non solo durante il triennio, ma anche in un’ottica futura.
I numeri di bilancio che vi vengono illustrati vi consentiranno di verifi care questa 
condizione.

In questo numero, oltre ad una esposizione grafi ca particolareggiata di diversi dati, 
troverete anche la Relazione degli Amministratori. Il numero è stato arricchito perché 
purtroppo la pandemia che ci ha colpiti non ci consente di avere un confronto ampio e 
diretto con incontri “dedicati” come è tradizione di Abitare.

Vi invito a leggere la “Relazione sulla Gestione” dove troverete elencate tutte le attività 
svolte dal CdA nel corso dell’esercizio 2019, attività rivolte ad una continuità gestionale 
basata sul principio della prudenza e dell’ottimizzazione di costi e ricavi.
Il fascicolo di bilancio completo verrà messo a disposizione sul sito della Cooperativa 
affi nchè tutti i Soci interessati possano prenderne visione e, se del caso, chiedere 
informazioni alla struttura (scrivendo a info@abitare.coop) in tempo utile per poter 
esprimere un voto consapevole.

Siamo comunque disponibili, previo appuntamento e nel rispetto delle norme di 
sicurezza previste dal DPCM, a incontri singoli per chi lo ritenesse necessario.
Il tutto è fatto per consentire ai Soci di avere a disposizione l’informativa necessaria 
prima della data dell’Assemblea Generale.
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Sarà anche necessario organizzare un’Assemblea Generale che pur non prevedendo la 
presenza diretta dei Soci consenta loro di esprimere il voto sia sull’approvazione del 
Bilancio, sia sulla ratifi ca del risultato delle “elezioni primarie” in modo consapevole, 
democratico e trasparente.

In questo giornale vi verrà illustrata anche la soluzione assembleare prevista dal CdA.
Il Consiglio ha comunque previsto nella seduta del 28 aprile in cui sono state deliberate 
le modalità di svolgimento dell’Assemblea generale dei Soci, di dare mandato al 
Presidente di modifi care le condizioni di partecipazione, qualora, nel rispetto dei tempi di 
convocazione, sopravvenissero modifi che legislative atte a permettere diverse modalità 
assembleari che consentano la partecipazione fi sica dei Soci nella massima sicurezza 
possibile.

A tutti i Soci, il CdA rivolge il suo ringraziamento per la collaborazione e la fattiva 
partecipazione, sperando che la gestione effettuata nel corso del triennio abbia 
incontrato il parere favorevole del Corpo Sociale.
Personalmente invio a tutti voi un particolare saluto in quanto con il termine del mandato 
torno ad essere solamente una dei numerosi Soci che compongono con orgoglio e con 
partecipazione la nostra Cooperativa.

Emilia Viero Manicone

Tutti i documenti relativi al Bilancio 2019 saranno diffusi anche 
con la newsletter, pubblicati sul sito  www.abitare.coop e resi 
disponibili presso le Sedi di Abitare nei termini di legge. I Soci 

aventi diritto di voto potranno visionare i documenti depositati 
presso la sede sociale e formulare domande sugli argomenti 
relativi all’ordine del giorno scrivendo a  info@abitare.coop
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO  31/12/2019 31/12/2018STATO PATRIMONIALE ATTIVO  31/12/2019 31/12/2018
B) Immobilizzazioni   B) Immobilizzazioni   

 I. Immateriali   i   
  1) Costi  di impianto e di ampliamento   58.220  1) Costi  di impianto e di ampliamento   58.220
  7) Altre  146.052 80.264  7) Altre  146.052 80.264
      146.052 138.484      146.052 138.484      146.052 138.484      146.052 138.484      146.052 138.484
 II. Materiali     
  1) Terreni e fabbricati   326.351.941 326.330.911  1) Terreni e fabbricati   326.351.941 326.330.911
  2) Impianti  e macchinario  1.573.481 2.175.103  2) Impianti  e macchinario  1.573.481 2.175.103
  4) Altri beni  69.518 79.484  4) Altri beni  69.518 79.484
      327.994.940 328.585.498      327.994.940 328.585.498      327.994.940 328.585.498      327.994.940 328.585.498      327.994.940 328.585.498
 III. Finanziarie     
  1) Partecipazioni in:     1) Partecipazioni in:   
   b) imprese collegate  150.000 150.000   b) imprese collegate  150.000 150.000
   d bis) altre imprese  61.376 63.440   d bis) altre imprese  61.376 63.440
      211.376 213.440      211.376 213.440      211.376 213.440      211.376 213.440      211.376 213.440
      211.376 213.440      211.376 213.440
   

Totale immobilizzazioni  328.352.368 328.937.422Totale immobilizzazioni  328.352.368 328.937.422

C) Atti  vo circolante   C) Atti  vo circolante   
  I. Rimanenze   e   
  3) Lavori in corso su ordinazione  857.000 1.312.913  3) Lavori in corso su ordinazione  857.000 1.312.913
  4) Prodotti   fi niti  e merci  2.232.545 2.429.035  4) Prodotti   fi niti  e merci  2.232.545 2.429.035
      3.089.545 3.741.948      3.089.545 3.741.948      3.089.545 3.741.948      3.089.545 3.741.948      3.089.545 3.741.948
 II. Crediti      
  1) Verso clienti      1) Verso clienti    
   - entro l’esercizio successivo 826.312  1.081.740   - entro l’esercizio successivo 826.312  1.081.740
   - oltre l’esercizio successivo 4.119.965  2.938.244   - oltre l’esercizio successivo 4.119.965  2.938.244
      4.946.277 4.019.984      4.946.277 4.019.984      4.946.277 4.019.984      4.946.277 4.019.984      4.946.277 4.019.984
  5 bis) Per crediti  tributari     5 bis) Per crediti  tributari   
   - entro l’esercizio successivo 991.892  1.086.122   - entro l’esercizio successivo 991.892  1.086.122   - entro l’esercizio successivo 991.892  1.086.122   - entro l’esercizio successivo 991.892  1.086.122
              
      991.892 1.086.122      991.892 1.086.122
  5 quater) Verso altri     5 quater) Verso altri   
   - entro l’esercizio successivo 449.920  140.516   - entro l’esercizio successivo 449.920  140.516
   - oltre l’esercizio successivo 78.657  73.618   - oltre l’esercizio successivo 78.657  73.618
      528.577 214.134      528.577 214.134
      6.466.746 5.320.240      6.466.746 5.320.240

Bilancio al 31/12/2019

Sede in Via Hermada, 14 – 20162 Milano (MI)

Capitale sociale Euro 429.902,00 i.v.

Registro Imprese 07251430968
Rea 1947639
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Per i valori evidenziati  in giallo trovate nelle pagine 
successive il relati vo approfondimento

 III. Atti  vità fi nanziarie che non costi tuiscono immobilizzazioni     
  2) Partecipazioni in imprese collegate     2) Partecipazioni in imprese collegate   
  6) Altri ti toli   162.191  6) Altri ti toli   162.191  6) Altri ti toli   162.191
      11.768.321 13.973.994      11.768.321 13.973.994      11.768.321 13.973.994      11.768.321 13.973.994      11.768.321 13.973.994      11.768.321 13.973.994      11.768.321 13.973.994
      11.768.321 14.136.185      11.768.321 14.136.185      11.768.321 14.136.185      11.768.321 14.136.185
 IV. Disponibilità liquide     
  1) Depositi  bancari e postali  6.885.165 2.754.469  1) Depositi  bancari e postali  6.885.165 2.754.469  1) Depositi  bancari e postali  6.885.165 2.754.469  1) Depositi  bancari e postali  6.885.165 2.754.469+  1) Depositi  bancari e postali  6.885.165 2.754.469+
  3) Denaro e valori in cassa  54.722 47.985  3) Denaro e valori in cassa  54.722 47.985  3) Denaro e valori in cassa  54.722 47.985  3) Denaro e valori in cassa  54.722 47.985
      6.939.887 2.802.454      6.939.887 2.802.454      6.939.887 2.802.454      6.939.887 2.802.454      6.939.887 2.802.454      6.939.887 2.802.454      6.939.887 2.802.454
   

Totale atti  vo circolante  28.264.499 26.000.827Totale atti  vo circolante  28.264.499 26.000.827Totale atti  vo circolante  28.264.499 26.000.827

D) Ratei e risconti   109.258 138.019D) Ratei e risconti   109.258 138.019D) Ratei e risconti   109.258 138.019
   

TOTALE ATTIVO  356.726.125 355.076.268TOTALE ATTIVO  356.726.125 355.076.268TOTALE ATTIVO  356.726.125 355.076.268

   

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
A) Patrimonio nett o   A) Patrimonio nett o   
  I. Capitale  429.902 477.287  I. Capitale  429.902 477.287  I. Capitale  429.902 477.287
 III. Riserve di rivalutazione  217.113.206 217.113.206 III. Riserve di rivalutazione  217.113.206 217.113.206 III. Riserve di rivalutazione  217.113.206 217.113.206
 IV. Riserva legale  11.084.189 10.594.832 IV. Riserva legale  11.084.189 10.594.832 IV. Riserva legale  11.084.189 10.594.832
 VI. Altre riserve     
  Riserva straordinaria  3.724.090 3.724.090  Riserva straordinaria  3.724.090 3.724.090  Riserva straordinaria  3.724.090 3.724.090
   Diff erenza da arrotondamento all’unità di Euro  1 (1)   Diff erenza da arrotondamento all’unità di Euro  1 (1)   Diff erenza da arrotondamento all’unità di Euro  1 (1)
      3.724.091 3.724.089      3.724.091 3.724.089      3.724.091 3.724.089
 VII. Riserva per operazioni di copertura dei fl ussi fi nanziari att esi  (3.197.349) (1.507.135) VII. Riserva per operazioni di copertura dei fl ussi fi nanziari att esi  (3.197.349) (1.507.135) VII. Riserva per operazioni di copertura dei fl ussi fi nanziari att esi  (3.197.349) (1.507.135)
 IX. Uti le d’esercizio  658.690 504.491 IX. Uti le d’esercizio  658.690 504.491 IX. Uti le d’esercizio  658.690 504.491
   

Totale patrimonio nett o  229.812.729 230.906.770Totale patrimonio nett o  229.812.729 230.906.770Totale patrimonio nett o  229.812.729 230.906.770Totale patrimonio nett o  229.812.729 230.906.770

B) Fondi per rischi e oneri   B) Fondi per rischi e oneri   
   3) Strumenti  fi nanziari derivati  passivi  3.197.349 1.507.135   3) Strumenti  fi nanziari derivati  passivi  3.197.349 1.507.135   3) Strumenti  fi nanziari derivati  passivi  3.197.349 1.507.135
  4) Altri  1.429.747 1.215.250  4) Altri  1.429.747 1.215.250  4) Altri  1.429.747 1.215.250
   
Totale fondi per rischi e oneri 4.627.096 2.722.3854.627.096 2.722.385

C) Tratt amento di fi ne rapporto di lavoro subordinato  710.545 669.761C) Tratt amento di fi ne rapporto di lavoro subordinato  710.545 669.761C) Tratt amento di fi ne rapporto di lavoro subordinato  710.545 669.761
   

D) Debiti    
  3) Verso soci per fi nanziamenti   i   
  - entro l’esercizio successivo 44.265.140  41.610.284  - entro l’esercizio successivo 44.265.140  41.610.284  - entro l’esercizio successivo 44.265.140  41.610.284
  - oltre l’esercizio successivo 12.500.870  15.140.786  - oltre l’esercizio successivo 12.500.870  15.140.786  - oltre l’esercizio successivo 12.500.870  15.140.786
      56.766.010 56.751.070      56.766.010 56.751.070      56.766.010 56.751.070      56.766.010 56.751.070
 4) Verso banche     
  - entro l’esercizio successivo 2.963.332  2.590.707  - entro l’esercizio successivo 2.963.332  2.590.707  - entro l’esercizio successivo 2.963.332  2.590.707
  - oltre l’esercizio successivo 48.193.183  48.278.806  - oltre l’esercizio successivo 48.193.183  48.278.806  - oltre l’esercizio successivo 48.193.183  48.278.806
      51.156.515 50.869.513      51.156.515 50.869.513      51.156.515 50.869.513      51.156.515 50.869.513
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 6) Acconti      
  - entro l’esercizio successivo 995.181  1.055.246  - entro l’esercizio successivo 995.181  1.055.246
  - oltre l’esercizio successivo 6.920.595  6.445.650  - oltre l’esercizio successivo 6.920.595  6.445.650
      7.915.776 7.500.896      7.915.776 7.500.896
 7) Verso fornitori     
  - entro l’esercizio successivo 2.862.272  3.126.268  - entro l’esercizio successivo 2.862.272  3.126.268
      2.862.272 3.126.268      2.862.272 3.126.268
 12) Tributari     
  - entro l’esercizio successivo 750.632  489.076  - entro l’esercizio successivo 750.632  489.076
      750.632 489.076      750.632 489.076
 13) Verso isti tuti  di previdenza e di sicurezza sociale     
  - entro l’esercizio successivo 72.844  74.221  - entro l’esercizio successivo 72.844  74.221
      72.844 74.221      72.844 74.221
 14) Altri debiti      
  - entro l’esercizio successivo 517.787  273.713  - entro l’esercizio successivo 517.787  273.713
      517.787 273.713      517.787 273.713
   

Totale debiti  120.041.836  119.084.757Totale debiti  120.041.836  119.084.757

E) Ratei e risconti  1.533.919  1.692.595E) Ratei e risconti  1.533.919  1.692.595
   

TOTALE PASSIVO 356.726.125  355.076.268TOTALE PASSIVO 356.726.125  355.076.268

   

CONTO ECONOMICO  31/12/2019 31/12/2018CONTO ECONOMICO  31/12/2019 31/12/2018
A) Valore della produzione   A) Valore della produzione   
  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  16.153.883 17.076.334  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  16.153.883 17.076.334  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  16.153.883 17.076.334  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  16.153.883 17.076.334
 2) Variazione delle rimanenze di prodotti   in corso di lavorazione, semilavorati  e fi niti   (859.104) (2.767.158) 2) Variazione delle rimanenze di prodotti   in corso di lavorazione, semilavorati  e fi niti   (859.104) (2.767.158)
 5) Altri ricavi e proventi , con separata indicazione dei contributi  in conto esercizio     
  a) Vari 768.074  473.325  a) Vari 768.074  473.325
  b) Contributi  in conto esercizio 310.081  296.887  b) Contributi  in conto esercizio 310.081  296.887
      1.078.155 770.212      1.078.155 770.212      1.078.155 770.212      1.078.155 770.212
   

Totale valore della produzione  16.372.934 15.079.388Totale valore della produzione  16.372.934 15.079.388

B) Costi  della produzione   B) Costi  della produzione   
  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  31.165 16.136  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  31.165 16.136
 7) Per servizi  8.644.283 7.781.666 7) Per servizi  8.644.283 7.781.666 7) Per servizi  8.644.283 7.781.666 7) Per servizi  8.644.283 7.781.666
 8) Per godimento di beni di terzi  187.038 192.297 8) Per godimento di beni di terzi  187.038 192.297
 9) Per il personale     
  a) Salari e sti pendi 1.257.249  1.211.505  a) Salari e sti pendi 1.257.249  1.211.505
  b) Oneri sociali 344.354  316.470  b) Oneri sociali 344.354  316.470
  c) Tratt amento di fi ne rapporto 96.783  95.677  c) Tratt amento di fi ne rapporto 96.783  95.677
  e) Altri costi  65.246  67.240  e) Altri costi  65.246  67.240
      1.763.632 1.690.892      1.763.632 1.690.892      1.763.632 1.690.892      1.763.632 1.690.892
 10) Ammortamenti  e svalutazioni     
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 62.979  98.770  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 62.979  98.770
  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.064.886  1.168.939  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.064.886  1.168.939
  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 450.000    c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 450.000  
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Per i valori evidenziati  in giallo trovate nelle pagine 
successive il relati vo approfondimento

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Emilia Viero Manicone

  d) Svalutazioni dei crediti  compresi nell’atti  vo circolante 
   e delle disponibilità liquide 135.000  265.100   e delle disponibilità liquide 135.000  265.100   e delle disponibilità liquide 135.000  265.100
      1.712.865 1.532.809      1.712.865 1.532.809      1.712.865 1.532.809
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
  sussidiarie, di consumo e merci     sussidiarie, di consumo e merci   
 12) Accantonamento per rischi  233.419 428.653 12) Accantonamento per rischi  233.419 428.653 12) Accantonamento per rischi  233.419 428.653
 14) Oneri diversi di gesti one  974.543 936.230 14) Oneri diversi di gesti one  974.543 936.230 14) Oneri diversi di gesti one  974.543 936.230
   

Totale costi  della produzione  13.546.945 12.578.683Totale costi  della produzione  13.546.945 12.578.683Totale costi  della produzione  13.546.945 12.578.683

   

Diff erenza tra valore e costi  di produzione (A-B)  2.825.989 2.500.705Diff erenza tra valore e costi  di produzione (A-B)  2.825.989 2.500.705Diff erenza tra valore e costi  di produzione (A-B)  2.825.989 2.500.705

C) Proventi  e oneri fi nanziari   C) Proventi  e oneri fi nanziari   
  16) Altri proventi  fi nanziari   i   
  a) Da crediti  iscritti   nelle immobilizzazioni     a) Da crediti  iscritti   nelle immobilizzazioni   
   altri ...   5   altri ...   5   altri ...   5
       5       5       5
 c) da ti toli iscritti   nell’atti  vo circolante che non costi tuiscono partecipazioni 165.144  170.075 c) da ti toli iscritti   nell’atti  vo circolante che non costi tuiscono partecipazioni 165.144  170.075 c) da ti toli iscritti   nell’atti  vo circolante che non costi tuiscono partecipazioni 165.144  170.075
 d) Proventi  diversi dai precedenti     d) Proventi  diversi dai precedenti    
  altri 70.604  39.881  altri 70.604  39.881
      70.604 39.881      70.604 39.881      70.604 39.881
      235.748 209.961      235.748 209.961      235.748 209.961
 17) Interessi e altri oneri fi nanziari     
   altri 1.881.937  1.705.610   altri 1.881.937  1.705.610   altri 1.881.937  1.705.610
      1.881.937 1.705.610      1.881.937 1.705.610      1.881.937 1.705.610
   

Totale proventi  e oneri fi nanziari  (1.646.189) (1.495.649)Totale proventi  e oneri fi nanziari  (1.646.189) (1.495.649)Totale proventi  e oneri fi nanziari  (1.646.189) (1.495.649)Totale proventi  e oneri fi nanziari  (1.646.189) (1.495.649)

D) Retti  fi che di valore di atti  vità e passività fi nanziarie   D) Retti  fi che di valore di atti  vità e passività fi nanziarie   
  19) Svalutazioni   i   
  a) di partecipazioni 2.064  209.366  a) di partecipazioni 2.064  209.366  a) di partecipazioni 2.064  209.366
  b) di immobilizzazioni fi nanziarie   38.625  b) di immobilizzazioni fi nanziarie   38.625  b) di immobilizzazioni fi nanziarie   38.625
  e) di atti  vità fi nanziarie per la gesti one accentrata della tesoreria 12.304  7.042  e) di atti  vità fi nanziarie per la gesti one accentrata della tesoreria 12.304  7.042  e) di atti  vità fi nanziarie per la gesti one accentrata della tesoreria 12.304  7.042
      14.368 255.033      14.368 255.033      14.368 255.033
   

Totale retti  fi che di valore di atti  vità e passività fi nanziarie (14.368)  (255.033)Totale retti  fi che di valore di atti  vità e passività fi nanziarie (14.368)  (255.033)Totale retti  fi che di valore di atti  vità e passività fi nanziarie (14.368)  (255.033)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 1.165.432  750.023Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 1.165.432  750.023Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 1.165.432  750.023
 20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti , diff erite e anti cipate    20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti , diff erite e anti cipate   
   a) Imposte correnti  506.742  245.532   a) Imposte correnti  506.742  245.532   a) Imposte correnti  506.742  245.532
      506.742 245.532      506.742 245.532      506.742 245.532
   

21) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO  658.690 504.49121) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO  658.690 504.49121) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO  658.690 504.491
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Stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale è uno dei documenti 

che insieme al conto economico, rendiconto 
fi nanziario e nota integrativa, compone il 
bilancio d’esercizio; esso rappresenta una 
fotografi a della situazione aziendale alla 
chiusura dell’esercizio: in tale prospetto 

deve essere evidenziata la situazione 
patrimoniale e fi nanziaria 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.

Immobilizzazioni 
(€ 328.352.368): 

la voce 
immobilizzazioni 
comprende tutto 

ciò che non è 
cedibile nel breve 

periodo

Immobilizzazioni immateriali (€146.052)
comprendono i beni non fi sicamente visibili quali 
ad esempio costi per nuovi software. Nel 2019 in 
questa voce sono stati inseriti anche i costi dei 

Certifi cati di Prevenzione Incendi.

Immobilizzazioni materiali (327.994.940)
è il valore del patrimonio di Abitare. Tutti gli 

immobili iscritti in bilancio hanno un valore in linea 
con il mercato. Questa voce comprende anche il 

valore dei due terreni di proprietà di Abitare: quello 
di via Cesari che nel 2019 è stato svalutato per 

tenere conto dei costi di bonifi ca e quello di Via 
Passerini che nel 2020 verrà ceduto alla collegata 

La Nostra Piazza per la realizzazione dell’intervento 
immobiliare in partnership con Delta Ecopolis.

Immobilizzazioni fi nanziarie (€ 211.376)
la voce comprende le partecipazioni che Abitare 
detiene in altre società. Rientra in questa voce 

di bilancio la partecipazione ne La Nostra Piazza 
srl, la società fondata da Abitare e Delta Ecopolis 

per la realizzazione dell’intervento abitativo in 
Via Passerini.
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Rimanenze (€ 3.089.545)
in questa voce vengono iscritti tutti gli immobili destinati ad essere venduti. Nel 
2019 è stata completata la vendita di tutti gli appartamenti di Via Castellammare 

ed è  stato ceduto un appartamento a Luino.

Crediti tributari (€ 991.892)
sono formati principalmente da 

crediti verso l’erario per IVA che la 
Cooperativa utilizza in compensazione 

nel pagamento delle altre imposte.

Crediti verso clienti (€ 4.946.277)
sono formati da crediti per 

manutenzioni realizzate 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 

diffi cile recuperabilità a causa della 
morosità.

Crediti
I crediti sono formati da poste che la Cooperativa incasserà principalmente nei 

prossimi 12 mesi, nello specifi co distinguiamo:

Crediti in sofferenza: 
Nel Bilancio 2019 i crediti in sofferenza 

sono pari a 805.000 euro circa, in 
netta diminuzione rispetto agli 

anni precedenti a testimonianza 
dell’impegno di Abitare a voler 

azzerare questa posta.
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STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALESTATO PATRIMONIALE

La tabella seguente riporta il numero di contratti che 
hanno generato morosità, per anno di sottoscrizione 
del contratto, come si può vedere, l’utilizzo di nuovi 
strumenti di garanzia consente di azzerare il rischio 

di generare nuovi crediti in sofferenza:

Attività liquide (€ 18.708.208)
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 (€ 229.812.729)
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 ad incrementare le 

riserve del Patrimonio netto

Anno contratto Numero contratti morosi

2015 3

2016 7

2017 0

2018 0

2019 0

010-013 Stato Patrimoniale.indd   12 13/05/20   09:11



13

STATO PATRIMONIALE

A garanzia degli investimenti 
effettuati dai soci in Cooperativa 

attraverso il Prestito Sociale, 
Abitare detiene circa 20 

milioni di attività prontamente 
liquidabili in modo da rispondere 

velocemente alle richieste di 
rimborso del Prestito.  

Debiti verso soci per Prestito sociale (€ 56.766.010)
è il misuratore della fi ducia e della ricchezza dei soci della Cooperativa. Costituisce 

una delle principali fonti di fi nanziamento in quanto alimenta le disponibilità liquide 
utilizzate per la gestione dell’impresa

Debiti verso banche (€ 51.156.515)
rientrano in questa voce i fi nanziamenti 
ricevuti dalle banche per far fronte alle 

attività di ristrutturazione degli immobili 
della Cooperativa.

VOCI BILANCIO 31/12/2019
Cassa e banche 6.939.887
Titoli esigibili 11.768.321
Titoli a garanzie e pegno (neg) -200.000
Crediti esigibili entro anno successivo 2.268.124
Totale liquidità 20.776.332 
Prestito Sociale (al netto delle eccedenze) 56.396.836
Rapporto liquidità e prestito 36,84%

MOVIMENTI DEL PRESTITO SOCIALE 
Prestito sociale (€) 2019/2018 2018/2017 2017/2016
Prestito ordinario anno precedente 36.513.618 37.515.844 39.153.087
Prestito ordinario anno corrente 35.881.087 36.515.618 37.515.844
Variazione ordinario -632.532 -1.002.226 -1.637.243
Prestito vincolato anno precedente 19.801.476 19.764.521 19.771.005
Prestito vincolato anno corrente 20.515.749 19.801.476 19.764.521
Variazione vincolato 714.274 36.955 -6.484
VARIAZIONE TOTALE 81.742 -965.271 -1.643.727
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CONTO ECONOMICO

Conto Economico
Mentre lo Stato Patrimoniale mostra la solidità dell’impresa e illustra la sua 

situazione fi nanziaria 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
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CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (€ 16.153.883)
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. 
Rispetto al 2018 la voce è in leggero calo in quanto, 
nell’anno appena concluso, sono stati venduti meno 

appartamenti tra quelli posti in rimanenza. Se si guarda 
solo la parte dei canoni di godimento, invece, si registra 

un incremento del 4% rispetto al 2018 quale risultato 
dell’ottimo livello di assegnazioni raggiunto dalla 

Cooperativa. Questo trend di crescita dei ricavi per 
canoni ormai dura da tre esercizi e si prevede che possa 

continuare a crescere:

La tabella seguente riporta l’andamento degli alloggi 
assegnati negli anni:

A fi ne 2019 A fi ne 2018 A fi ne 2017 A fi ne 2016
Alloggi assegnati 135 130 125 171
Alloggi disponibili 21 21 27 50

Descrizione 2019 2018 2017 2016 Variazione %
Godimento Alloggi 5.697.194 € 5.500.323 € 5.278.301 € 5.067.445 € 3,6%
Godimento Box 650.640 € 625.653 € 613.721 € 606.620 € 4,0%
Canoni Commerciali 364.407 € 363.657 € 354.662 € 352.054 € 0,2%
Locazioni abitative 247.563 € 218.146 € 187.572 € 134.877 € 13,5%
Totale Canoni di Godimento 6.959.804 € 6.707.779 € 6.434.256 € 6.160.996 € 3,8%
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CONTO ECONOMICO

Costi per servizi (€ 8.644.283)
nella voce sono compresi 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

Altri ricavi (€ 1.078.155) 
confl uiscono 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.

Costi per il personale (€ 1.763.632)
La voce comprende l’intera spesa per 

il personale dipendente compresi 
scatti di anzianità, costo delle ferie 

non godute e accantonamenti di legge 
e contratti collettivi
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Flusso di cassa generato dal Conto Economico
Liquidità generata dal conto economico: l’attività ordinaria di Abitare 

produce circa 3,7 milioni di liquidità: 
Il risultato prodotto dal Conto economico viene impiegato dalla 

Cooperativa per imborsare il Prestito sociale, per pagare i mutui e per le 
manutenzioni degli stabili non riaddebitate ai Soci

Per coprire tutto ciò che eccede la liquidità prodotta, Abitare è costretta a 
ricorrere ai fi nanziamenti bancari

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:

Proventi e oneri fi nanziari (€ - 1.646.189)
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
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DOMANDE FREQUENTI

 Andamento spese amministrative: nel 2019 le spese amministrative sostenute 
dalla Cooeprativa sono state un po’ più alte rispetto all’anno precedente poiché:

 a. Si sono sostenuti i costi per le consulenze tecniche per i Certifi cati di idoneità 
statica degli edifi ci e per i Certifi cati di protezione incendi;

 b. Si è deciso di utilizzare la consulenza di un architetto esterno per seguire una 
parte delle ristrutturazioni degli alloggi per velocizzare le attività e rendere 
disponibili più appartamenti all’uffi cio patrimonio;

 c. Ci si è avvalsi della consulenza di due persone a supporto dell’uffi cio tecnico; 
una per effettuare il passaggio di consegne alla nuova risorsa dell’area acquisti 
e l’altra che ha svolto il ruolo di coordinatrice dell’uffi cio come consulente fi no al 
31/12/2019 ed è poi stata assunta a partire dal 2020.

 La manutenzione ex Niguarda: l’addebito della manutenzione straordinaria ex 
Niguarda nel 2019 è stato di € 11/mq. A partire dal 2020 tale addebito è stato 
ulteriormente ridotto a 10 €/mq arrivando ad un importo che si manterrà stabile 
nel tempo, fi no al 2027, per poi scendere ancora di un paio di euro fi no al completo 
esaurimento previsto nel 2031. Ricordiamo che la Cooperativa con gli incassi della 
manutenzione ex Niguarda ripaga i mutui che hanno piani di ammortamento che si 
protraggono fi no al 2040.

DOMANDE FREQUENTI
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DOMANDE FREQUENTI

  31/12/2016  31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Crediti in sofferenza 1.125.615 1.081.632 907.916 805.822
Nuovi contratti stipulati 193 139 140 157
Di cui:        
- con polizze assicurative 23 23 23 3
- con depositi cauzionali aggiuntivi 3 6 9 10
- con fi dejussioni 39 12 23 11

 Il fondo svalutazione crediti: anche per il 2019 la Cooperativa ha stanziato una 
quota di fondo svalutazione crediti per adeguare il valore a bilancio dei crediti 
al valore di effettivo realizzo. L’accantonamento del fondo consente di non 
avere impatti economici negativi sul bilancio nel momento in cui diviene certa 
l’irrecuperabilità del credito. Gli importi accantonati a fondo svalutazione crediti 
non vengono richiesti ai soci, si tratta di un movimento contabile che non impatta 
su quanto pagano i soci trimestralmente.

 Benefi ci delle garanzie richieste per i nuovi contratti: per arginare sempre di più il 
problema della morosità, negli ultimi anni, la Cooperativa si è dotata di strumenti 
di tutela quali depositi cauzionali aggiuntivi, fi dejussioni, polizze assicurative. Di 
seguito una panoramica dell’impiego di tali strumenti:

 Valore aggiunto: il valore aggiunto generato dalla Cooperativa viene utilizzato per:
 a. Remunerare i dipendenti;
 b. Remunerare le imprese esterne che si occupano della gestione dei quartieri;
 c. Finanziare le iniziative sociali e le associazioni con cui collabora Abitare;
 d. Finanziare l’associazione di categoria per la consulenza che presta al mondo 

cooperativo;
 e. Remunerare i soci pagando lori gli interessi sul prestito sociale;
 f. Pagare gli interessi sui muti alle banche;
 g. Pagare le imposte statali e comunali;
 h. Ricapitalizzare la cooperativa, portando l’utile conseguito ad incremento del 

patrimonio netto.
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OCCHIELLO

Le C   SE
e le R   SE

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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DAL PRESIDENTE

Nelle pagine che seguono troverete una diversa esposizione dei 
numeri che compongono il Bilancio
In questa parte viene evidenziato quello che è l’aspetto sociale 

della Cooperativa e lo spirito che anima i Soci che la compongono, in quanto la 
“Cooperativa” è l’unione volontaria di persone che si uniscono per soddisfare i 
propri bisogni economici, sociali e culturali attraverso la creazione di una società di 
proprietà comune, democraticamente controllata.
Viene illustrato quello che è il “valore aggiunto” cioè la ricchezza prodotta dalla 
differenza tra i ricavi e alcune categorie caratteristiche di costi.
Questo valore viene poi distribuito ai “portatori di interessi” cioè tutti quei soggetti 
che sono direttamente o indirettamente coinvolti nei progetti e attività della 
cooperativa; il valore aggiunto è il punto di incontro tra Bilancio di Esercizio e 
Bilancio Sociale e la sua analisi consente di ottenere la valutazione dell’impatto 
sociale della cooperativa.
Guardando i valori che compongono la distribuzione del valore aggiunto, vediamo 
che sono tutti quei costi che consentono il funzionamento della cooperativa, lo 
sviluppo dei suoi obiettivi, l’attenzione al campo sociale e al corpo sociale.
Abitare nel corso dell’esercizio 2019 ha sempre ritenuto importante sviluppare 
obiettivi rivolti all’attenzione verso i Soci e al campo della comunicazione; 
fondamentale è riuscire a cogliere i bisogni che il corpo sociale può avere, a 
prescindere dal bisogno abitativo.
Importante è anche la comunicazione perché solo così si riesce ad avere un 
maggior dialogo che può portare allo sviluppo di interessi comuni.
Dall’analisi riportata nella pagine che andrete a leggere possiamo senza dubbio 
dire che il 2019 è stato caratterizzato da buoni risultati sia in campo economico, sia 
in campo sociale.
L’obiettivo futuro dovrà essere sempre rivolto al miglioramento di questi due 
elementi affi nché Abitare possa continuare a trasmettere alle generazioni future 
dei Soci il patrimonio economico/sociale generato negli anni della sua attività.

Emilia Viero Manicone
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PORTATORI DI INTERESSI

Una cooperativa è un’impresa che, 
oltre a dover competere sul mercato, 
opera con l’intento di realizzare 
alcuni importanti valori di solidarietà 
e di mutualità fra lavoratori e fra 
generazioni.
(Dichiarazione di Identità Cooperativa, 
International Cooperative Alliance, 1995)

PORTATORI DI INTERESSI

Stakeholder 
(portatori di interessi)

Tutti i soggetti, individui od 
organizzazioni, attivamente 

coinvolti in un’iniziativa economica, 
il cui interesse è infl uenzato 

dal risultato dell’esecuzione, o 
dall’andamento, dell’iniziativa 

e la cui azione o reazione a 
sua volta infl uenza le fasi o il 

completamento di un progetto o il 
destino di un’organizzazione.
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PORTATORI DI INTERESSI

Ambiente

Comunità

Soci

Lavoratori

Istituzioni

Mondo cooperativo

Clienti/fornitori

Generazioni future
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VALORE AGGIUNTO

Voci 2019 2018 Dettaglio

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.153.883 € 17.076.334 € Totale dei ricavi per canoni e per 
recupero spese 

Variazione delle rimanenze -859.104 € -2.767.158 €
Riporta il valore degli immobili venduti 
nel corso dell’anno, le eventuali 
svalutazioni e acquisti. 

Costi per materie prime -31.165 € -16.136 € Costi per acquisto di cancelleria e 
corrispondenza 

Costi per servizi -8.307.128 € -7.434.891 € Costi per acquisto dei servizi forniti ai 
Quartieri (luce/gas/acqua/custodia/pulizie…) 

Costi per godimento beni di terzi -187.038 € -192.297 € Costi per noleggio di auto e attrezzature 

Oneri diversi di gestione -134.714 € -151.314 € Altri costi di gestione quali imposte 
diverse, contributi e donazioni

Accantonamento fondi -818.419 € -693.753 €

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

Valore aggiunto caratteristico lordo 5.816.315 € 5.820.785 €  

Altri ricavi e proventi 1.078.154 € 770.212 €

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

Proventi fi nanziari 235.747 € 209.961 € Proventi derivanti dall’investimento in titoli 
Valore aggiunto globale lordo 7.130.216 € 6.800.958 €  
Ammortamenti e svalutazioni -1.142.233 € -1.522.743 €  
Valore aggiunto globale netto 5.987.983 € 5.278.216 €  

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.
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La mutualità cooperativa
ha il signifi cato di una libera collaborazione di più persone 
per il raggiungimento di un fi ne comune attraverso lo 
scambievole aiuto che assicuri parità di diritti e di doveri. 
Nella legislazione italiana, come sottolinea l’art. 45 della 
Costituzione repubblicana, la valenza sociale della mutualità 
cooperativa è inscindibilmente legata all’assenza di fi ni di 
speculazione privata e cioè al prevalere degli interessi comuni 
della cooperativa sugli interessi egoistici dei singoli soci.

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
  2019 % 2018 % 2017 % 2016 %

Valore aggiunto globale netto 5.987.983 €   5.278.216 €   5.244.926 €   5.103.422 €  
Al personale interno 1.763.632 € 29% 1.690.892 € 32% 1.714.127 € 33% 1.752.658 € 34%
Al personale esterno 337.155 € 6% 346.775 € 7% 330.902 € 6% 307.273 € 6%
Alle nostre attività sociali 258.970 € 4% 209.083 € 4% 187.503 € 4% 174.326 € 3%
Al mondo cooperativo 58.142 € 1% 72.785 € 1% 54.999 € 1% 60.000 € 1%
Al fondo mutualistico 19.761 €  0% 15.135 € 0% 15.551 € 0% 7.015 € 0%
Ai soci per il Prestito Sociale 681.677 € 11% 703.928 € 13% 775.048 € 15% 917.276 € 18%
Agli istituti di credito 1.177.439 € 19% 972.236 € 18% 848.856 € 16% 897.874 € 18%
Allo stato 559.307 € 9% 274.980 € 5% 330.275 € 6% 267.734 € 5%
Agli enti locali 492.973 € 8% 503.045 € 10% 484.830 € 9% 492.456 € 10%
Alle generazioni future di soci 683.929 € 11% 489.356 € 9% 502.835 € 10% 226.810 € 4%
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I Soci:
I Soci costituiscono la base e il patrimonio principale della Cooperativa. Hanno un ruolo 
centrale nel conseguimento delle fi nalità sociali e dello scopo mutualistico. Rispetto al 

2018 il numero dei soci si è notevolmente ridotto in quanto, nel corso del 2019, Abitare ha 
avviato un importante attività di pulizia di tutti quei soci inattivi o irreperibili. Tra la fi ne del 
2018 e l’inizio del 2019 sono state effettuate numerose telefonate per rintracciare tutti quei 

soci risultati irreperibili all’invio delle comunicazioni postali da parte della Cooperativa; 
al termine di questa prima fase di pulizia sono state cancellate dalla compagine sociale 
circa 300 persone. Verso la metà dell’anno appena concluso la Lega delle cooperative ha 
consigliato di effettuare una verifi ca sull’esistenza del rapporto mutualistico tra soci e 

Cooperativa, pertanto sono state inviate circa 1500 comunicazioni per richiedere ai soci privi 
di rapporto mutualistico di manifestare la volontà di continuare a rimanere iscritti nella 

compagine sociale; al termine di questa seconda fase sono state cancellate 1430 persone.

Totale Soci 
6.169
di cui:

Esterni 2.832
Interni 3.337

In graduatoria 906

Donne 3.188
Uomini 2.981

Assegnatari 2.578

Fasce di età n. Soci
Dai 18 anni ai 30 322
Dai 31 anni ai 40 824   
Dai 41 anni ai 50 1.291   
Dai 51 anni ai 60 1.279   
Dai 61 anni ai 70 961   
Dai 71 anni ai 80 894   
Oltre gli 80 anni 598   

Di seguito alcuni dati relativi ai soci attivi:

SOCI

Dai 18 anni ai 30
Dai 31 anni ai 40
Dai 41 anni ai 50
Dai 51 anni ai 60
Dai 61 anni ai 70
Dai 71 anni ai 80 
Oltre gli 80 anni
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Carta dei Valori dell’Alleanza Cooperativa Internazionale
1. tra componenti privati e componenti pubblici non può 

esserci separazione: l’attività strettamente imprenditoriale e 
l’impegno sociale sono inscindibili;

2. la cooperativa è un soggetto economico che, nel rispetto 
dell’economia di mercato, opera per l’abolizione di rendita e 
di privilegio;

3. la qualità delle iniziative e il loro significato sociale deve 
essere riconosciuta e valutata in una dimensione operativa;

4. la funzione della cooperazione va valorizzata attraverso un 
uso più intenso della rappresentanza

022-040 Valore aggiunto.indd   27 13/05/20   09:20



28

PRESTITO SOCIALE

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).

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 fi nalità.

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 fi nanziamento delle 

attività della Cooperativa.

PRESTITO SOCIALEPRESTITO SOCIALE

022-040 Valore aggiunto.indd   28 13/05/20   09:20



29

PRESTITO SOCIALE

Tipo libretti Numero totale  
libretti

Saldo al 31/12/2019
€

Numero
Libretti aperti nel 2019

Ordinari 3.285 35.881.086 95
Vincolati  1.647 20.515.750 479
Cauzionali  5.064 8.213.707
Totale complessivo   10.023 64.610.543  574

VINCOLATI PER ANNO DI SCADENZA
Anno di scadenza Saldo al 31/12/2019 

2019 1.320.241   
2020 6.694.638   
2021 5.239.985   
2022 4.061.125   
2023 953.498   
2024 1.143.075   
Altri 1.103.188   
Totale 20.515.750   

Ulteriori 
strumenti di 
risparmio a 

disposizione 
dei Soci

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

Bonifi ci da/verso libretto per 
gestire da remoto dei propri 

risparmi in modo semplice e sicuro
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PATRIMONIO CASA

Sul mercato immobiliare della Città 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 38€/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.

PATRIMONIO CASA

Unità immobiliari N. 
Appartamenti 2.642
Portinerie 19
Box 1.280
Posti auto 200
Locali posti moto 29
Locali commerciali 66
Magazzini e depositi 50
Sale Polifunzionali 6

FATTURATO CANONI ALLOGGIO IN GODIMENTO

Quartiere 2019
€

2018
€

Sup. Canone 
in godimento

media 
€/mq/anno

Totale complessivo 5.697.194   5.500.323  149.883 38,01 

FATTURATO LOCAZIONI ABITATIVE E COMMERCIALI
Canoni Locazioni 2019 

€
2018 

€
Incremento 

€
Locazioni commerciali   364.407 363.657 8.995
Locaz. Abitative  247.563  218.146 30.574
Totale  611.970  581.802 30.168

PATRIMONIO CASA
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PATRIMONIO CASA

Progetto Casa Sicura
servizio di prevenzione e sicurezza 

abitativa, sostegno ai Soci anziani o in 
diffi coltà. Nel 2019 sono stati effettuati 

n. 6 interventi.

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 

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

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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SERVIZI ALL’ABITARE E ALLA PERSONA

L’esistenza della 
cooperazione, il suo segno 
distintivo, le sue regole 
sono fondate sul principio di 
solidarietà

Teatro della Cooperativa - Attivo dal 2001, il Teatro della Cooperativa ha 
avviato un progetto di riqualifi cazione culturale della periferia attraverso 

lo sviluppo di un centro di produzione e promozione teatrale che, radicatosi 
nel tessuto sociale della periferia nord est di Milano offra un punto di 

riferimento per la città e la provincia.

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 numerosi corsi… 

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 fi gli dei Soci e non solo; 

“Quelli del Villaggio” - associazione di promozione sociale, organizza 
laboratori creativi e culturali, gruppo di acquisto solidale e altre attività 

aperte al territorio

SERVIZI ALL’ABITARE E ALLA PERSONA

Servizi all’abitare
Le cooperative servono i propri soci 

nel modo più effi ciente e rafforzano il 
movimento cooperativo lavorando insieme, 

attraverso le strutture locali nazionali, 
regionali e internazionali.

SERVIZI ALL’ABITARE E ALLA PERSONA
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SERVIZI ALL’ABITARE E ALLA PERSONA

Servizi alla persona
Spazio WeMi Ornato - via Ornato 7

Cascina Biblioteca ha sottoscritto l’accordo di rete con il Comune di Milano 
per la gestione di uno Spazio WeMi all’interno del cortile in via Ornato 7 di 
proprietà di Abitare.
Le attività svolte all’interno di WeMi sono:
• Ascolto e rilevazione dei bisogni ossia: vedere, ascoltare, far emergere 

domande sia individuali che collettive espresse e inespresse;
• Informazione e orientamento: supportare e accompagnare le famiglie 

nel sistema dei servizi pubblici e privati;
• Incrocio domanda e offerta e co progettazione dei servizi: orientamento 

ai servizi domiciliari, supporto con azioni specifi che di educazione 
fi nanziaria, co progettazione di servizi non ancora esistenti da attivarsi 
in collaborazione con le realtà già attive sul territorio.

All’interno di WeMi, è presente il servizio Luogo di incontro, rivolto ai 
residenti di Abitare, che ha sede presso lo spazio WeMi Ornato e propone 
servizi alla persona per chi ne necessitasse.

Sportello di Assistenza fi scale-amministrativa e Patronato (CISL)  
dedicato ai Soci e loro famigliari, nel corso del 2019 sono state evase oltre 

530 pratiche

Centri di aggregazione per disabili (Zuccheribelli e L’Altra Associazione)

Residenza Agape e La Vela
Sono due  progetti residenziali di Cascina Biblioteca dedicati 

a persone con disabilità o fragilità che vogliano sperimentarsi in percorsi 
di vita autonoma al di fuori del nucleo familiare.

Progetto rivolto a minori con autismo ospitato all’interno della corte di via 
Zanoli 15

Spazio Mixité, (Cascina Biblioteca soc.coop. onlus) Centro diurno e polo 
aggregativo polifunzionale rivolto alle famiglie e ai ragazzi
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SERVIZI ALL’ABITARE E ALLA PERSONA

Abitare ha destinato a  realtà che ne condividono i vostri valori, alcuni appartamenti, 
per la precisione n. 15 (di cui 4 nel 2019), stipulando contratti di locazione abitative 
temporanee con le varie associazioni e cooperative:
• Il progetto SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo ai Rifugiati: nato nel 

2001 per volontà dell’alto Commissariato delle Nazioni Unite - l’Associazione dei Comuni 
Italiani e il Ministero dell’Interno, a Milano viene gestito dal Consorzio Farsi Prossimo 
con la fi nalità di un inserimento sia di carattere sociale che lavorativo delle famiglie di 
rifugiati attraverso il supporto di assistenti sociali, educatori, tutor e infermieri che li 
aiutano ad integrarsi nel tessuto dove risiedono. N. 3 alloggi assegnati dal 2017

• Diapason: per entrare operativamente nella sfi da culturale dell’accoglienza, come 
tutela del diritto delle persone a una vita dignitosa e come affermazione del modello 
dell’“accoglienza diffusa”. 

 N. 2 alloggi assegnati dal 2017
• Spazio Vita Niguarda Onlus, con sede all’interno dell’unità spinale dell’Ospedale di 

Niguarda, ha come scopo quello di far restituire indipendenza e autonomia a persone 
con disabilità motorie a causa di patologie irreversibili o traumi causati da gravi 
incidenti. n. 1 alloggio assegnato nel 2017

• Cascina Biblioteca società cooperativa Onlus e Unione Italiana Lotta Distrofi a 
Muscolare, con cui Abitare ha sviluppato signifi cativi progetti sulla residenzialità 

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:

SERVIZI ALL’ABITARE E ALLA PERSONA
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protetta integrando queste esperienze nei contesti dei quartieri dove sono ospitati. Lo 
scopo quotidiano è fornire sostegno all’autonomia attraverso l’integrazione e la vita in 
comunità. N. 4 alloggi assegnati dal 2017

• ZuccheRibelli Onlus, ha preso in carico una unità abitativa con inserimento di giovani 
ragazzi con l’obiettivo di promuovere e sperimentare un progetto di residenzialità e 
inclusione sociale dedicata alla disabilità. n. 1 alloggio nel 2017

• Avis Regionale Lombardia, promosso dell’Unione Europea è un progetto di promozione 
culturale e interscambio di volontariato. Abitare ha messo a disposizione un alloggio 
come residenza temporanea per ragazzi europei provenienti da diversi Stati dell’Unione. 
N.1 alloggio assegnato nel 2018

• Società San Vincenzo De Paoli, scopo rendere autosuffi ciente ogni persona, 
promuovendo la sua dignità, mediante l’impegno concreto, personale, diretto e continuo 
attuato nelle forme necessarie per la rimozione delle cause e delle situazioni di bisogno 
e di emarginazione. N. 1 alloggio

• Rent Hub è una piattaforma, nata dall’esperienza del mondo cooperativo, che promuove 
gli alloggi disponibili a Milano e in tutta la Lombardia; comprende uno “sportello 
di assistenza” tramite i canali social, con una pagina dedicata ad ogni città in cui si 
trovano gli immobili, e un fi lo diretto per mettere in connessione chi cerca e chi offre 
alloggio. N. 2 alloggi, assegnati nel 2019, dedicati a studenti universitari fuori sede

Milano 2035 Abitare ha partecipato ai tavoli di lavoro di Milano 2035 coalizione 
per l’abitare giovanile, una rete con importanti realtà Istituzionali, del mondo 

della cooperazione e non.

QuBì Niguarda 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 Periferie si è concluso il progetto promosso dal Comune di Milano con 
Cascina Biblioteca, Insieme nei Cortili e Zuccheribelli, denominato “un cortile 

per tutti” con 19 laboratori proposti in tre quartieri di Abitare.
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RISORSE UMANE

Totale 
dipendenti

37

Dirigenti 1
Quadri 3
Impiegati 17
Custodi/Manutentori 16

Anzianità di servizio n. 
<5 anni 5
Dai 6 ai 10 anni 7
Dagli 11 ai 15 anni 6
Dai 16 ai 20 anni 6
Dai 21 ai 25 anni 5
Dai 26 ai 30 anni 5
> 30 anni 3

Donne 21
Uomini 16

Soci 30
Non soci 7

Le risorse umane
Il personale dipendente costituisce 

una risorsa fondamentale per 
il buon funzionamento della 

Cooperativa, le conoscenze tecniche 
e le capacità umane sviluppate 

negli anni consentono di reagire 
tempestivamente alle richieste dei soci 

e di supportarli in situazioni diffi cili.

Il valore del capitale umano 
quale risorsa irrinunciabile

RISORSE UMANE
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Presidenza

A disposizione dei Soci ci sono fi gure 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 fi ne 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 offi ce e sono competenti per raccogliere 

le richieste dei Soci e dare una prima risposta o, in 
alternativa, trasmetterle agli uffi ci competenti.

Direzione

Area amministrativa 
e sportelli

Area tecnica Area Assegnazioni Area Sociale 
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Abitare nei Quartieri, house organ della Cooperativa, con i suoi 5 numeri 
l’anno - 4 numeri trimestrali e una pubblicazione speciale dedicata al bilancio - ha 

l’intento di fornire a tutti i Soci e a coloro che sono interessati alla vita della Cooperativa 
una panoramica completa ed esaustiva su informazioni di interesse per il corpo sociale 
riguardanti l’attività istituzionale della Cooperativa, ma anche le diverse iniziative che si 

svolgono nel nostro territorio e diversi temi di attualità.
Il periodico ha una tiratura di circa 4.000 copie, viene distribuito in tutti gli stabili di 

Abitare, nelle sale aperte al pubblico, presso tutti gli sportelli ed è consultabile anche 
on line in versione sfogliabile. Un lavoro portato avanti alla guida del Comitato di 

Redazione, e che prosegue nell’intento di continuo miglioramento di questo importante 
prodotto editoriale prestando costante attenzione al livello dei contenuti e allo stile 

grafi co. Il buon riscontro ottenuto anche dal numero degli inserzionisti in crescita è un’ 
ulteriore conferma che l’impegno profuso abbia portato risultati apprezzabili. 

Abitare nei Quartieri, house organ della Cooperativa, con i suoi 5 numeri 
l’anno - 4 numeri trimestrali e una pubblicazione speciale dedicata al bilancio - ha 

O R G A N O  U F F I C I A L E  D I  A B I T A R E  S O C I E T À  C O O P E R A T I V A

O R G A N O U F F I C I A L E D I A B I T A R E S O C I E T À C O O P E R A T I V A

nei

IL GIORNALE

IL CALENDARIO 2020
A fi ne del 2019 è stato distribuito ai soci il calendario di Abitare. Strumento di vita 

quotidiana presente in tutte le case, grazie alle immagini e alle descrizioni vuole narrare 
il lavoro svolto nella quotidianità e le relazioni di collaborazioni con il territorio.

COME COMUNICHIAMO

L’INFORMASOCI
Nato nel 2018, è uno strumento cartaceo 
dal formato leggero che viene inviato ai 

Soci residenti in Cooperativa, solitamente 
in allegato alla fatturazione trimestrale o 
semplicemente incasellato in occasioni di 
eventi importanti. Gli argomenti trattati, 
per lo più tecnici e operativi, lo rendono 

diverso e in qualche modo complementare 
al giornale: l’obiettivo infatti è stato 

quello di creare un ulteriore strumento di 
comunicazione diretta con il corpo sociale 

residente negli stabili della Cooperativa per 
trasmettere informazioni che riguardano 

principalmente la vita nei nostri Quartieri. 

L’INFORMASOCI
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LA PAGINA FACEBOOK
La novità del 2019 è l’avvio della pagina Facebook di Abitare. 

Per seguire la Cooperativa e le sue attività puoi collegarti alla 
pagina www.facebook.com/coopabitare: uno spazio pubblico per 
interagire con gli amministratori, con i soci e con tutte le persone 

che condividono gli stessi interessi Inoltre, per essere sempre 
informati sugli eventi delle associazioni e per approfondire temi 

collettivi che riguardano le case e la cooperazione.

LA CARTA DEI SERVIZI 2019 - ‘SOCI, ESSERE E AVERE’
L’appuntamento annuale dedicato a tutto ciò che va oltre 

l’assegnazione dell’alloggio: i servizi, le convenzioni, le 
collaborazioni e i diritti che il Socio acquisisce diventando 

parte del corpo sociale di Abitare Società. Cooperativa.

IL SITO
www.abitare.coop, il sito uffi ciale di Abitare, è uno 

strumento immediato e fruibile che dà ampia visibilità alle 
informazioni e ai servizi per i Soci. Di particolare interesse 
e di sicura utilità la sezione dedicata agli alloggi disponibili 
per i Soci, arricchita da fotografi e, piantine e dettaglio dei 

costi. Una sezione è riservata invece alla presentazione 
delle iniziative promosse dalla Cooperativa e dalle 

Associazioni che collaborano con essa.

LA NEWSLETTER
La Cooperativa sceglie di comunicare tempestivamente con il 

proprio corpo sociale e con coloro che sono interessati alla vita 
della Cooperativa anche tramite la newsletter settimanale. Questo 

mezzo, inviato online, consente di informare, con immediatezza 
e puntualità, circa le iniziative proposte dalla struttura – area 
amministrativa, area tecnica, area patrimonio – e dalle realtà 

vicine alla Cooperativa. Per coloro che sono iscritti alle liste di 
assegnazione e prenotazione, sono state dedicate delle newsletter 

speciali che aggiornano gli iscritti circa le aperture dei bandi, le 
tempistiche e le unità immobiliari di volta in volta disponibili. 

collaborazioni e i diritti che il Socio acquisisce diventando 
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strumento immediato e fruibile che dà ampia visibilità alle 
informazioni e ai servizi per i Soci. Di particolare interesse 
e di sicura utilità la sezione dedicata agli alloggi disponibili 
per i Soci, arricchita da fotografi e, piantine e dettaglio dei 

costi. Una sezione è riservata invece alla presentazione 
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MONDO COOPERATIVO

LEGACOOP - anno 2019 €
Contributi Associativi  58.142
3% a Fondo Mutualistico 19.761

MONDO COOPERATIVO

Mondo Cooperativo
Defi nita 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 a 
quello destinato al fondo 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

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
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO

maggio 2020 41

 Condizioni operative e sviluppo dell’attività
Gentili Socie e Soci,
sottoponiamo alla vostra approvazione il bilancio al 31 
dicembre 2019, che rappresenta l’espressione dell’anda-
mento economico e patrimoniale della nostra Cooperati-
va, riporta un risultato positivo pari a euro 1.165.432 prima 
delle imposte e ad euro 658.690 al netto delle imposte 
correnti.
La Relazione sulla Gestione che il Consiglio di Amministra-
zione ha predisposto è stata redatta ai sensi delle vigenti 
disposizioni legislative, al fi ne di illustrare l’andamento 
gestionale di Abitare nel suo complesso.
Il Bilancio è stato redatto in base alle norme vigenti 
tenendo conto, come già avvenuto per il bilancio al 31 
dicembre 2018, delle variazioni legislative indicate dal 
D.Lgs n.139 del 18 agosto 2015, tramite il quale è stata data 
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.
Per effetto di tale D.Lgs sono stati modifi cati i principi 
contabili nazionali OIC.
La valutazione delle poste di bilancio è stata fatta ispi-
randosi ai criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell’attività.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel 
tempo è elemento necessario ai fi ni della comparabilità 
dei bilanci della Società nei vari esercizi.
Abitare, come previsto dal D.Lgs n.14/2019 (codice della 
crisi e dell’ insolvenza d’impresa) ha adottato un asset-
to organizzativo, amministrativo e contabile adeguato 
alla natura dell’ impresa anche in funzione di eventuali 
manifestazioni della crisi d’ impresa, con conseguente 
assunzione delle idonee iniziative.
Il Consiglio, allo scopo di monitorare l’andamento dell’at-
tività aziendale e di individuare tempestivamente i se-
gnali di crisi ha iniziato a calcolare gli indici di allerta già 
a partire dal Bilancio 2019.
In Nota Integrativa, nell’apposita sezione “Altre informa-
zioni” è esposta una tabella con il riassunto degli indici 
calcolati e non si evidenziano situazioni sospette.
Dalla lettura dei dati di bilancio è possibile evidenziare 
che, sia il risultato di conto economico, sia il risultato 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019

della gestione caratteristica, risultano essere in linea con 
l’esercizio 2018 ed evidenziano una continuità gestionale 
volta all’ottimizzazione dei costi, alla saturazione degli 
alloggi disponibili e alla cura del patrimonio
È bene ricordare che Abitare è una cooperativa a mu-
tualità prevalente ed è iscritta nell’apposito Albo di cui 
all’articolo 2512 del Codice Civile. La Cooperativa svolge 
la propria attività prevalentemente nei confronti dei Soci, 
che sono consumatori o utenti di beni o servizi; a fi ne 
2019, considerando il valore della produzione, i ricavi ri-
venienti dall’attività verso soci sono pari al 94,46%.

Prima di passare ad esporre quale è stata l’attività del 
Consiglio di Amministrazione nel corso del 2019, è dove-
roso ricordare che con l’approvazione di questo Bilancio 
si chiude il triennio di carica del Consiglio.
Diversi sono stati gli obiettivi che il CdA si è posto, il prin-
cipale è stato quello di attuare una gestione rivolta alla 
creazione di una condizione di stabilità della Cooperativa 
non solo nel triennio, ma anche in un’ottica futura.
Non è mancata la cura e la manutenzione del patrimonio 
sociale; oltre a cercare di mettere a reddito anche il pa-
trimonio della “divisa” puntando alla vendita di tutti gli 
appartamenti di via Scarsellini, via Castellamare e parte 
di Villa Botta Maghetti a Luino, oltre a porre le condizioni 
per rendere edifi cabile il terreno di Robecco.
Attenzione è stata rivolta anche al miglioramento della 
comunicazione con l’ intento di raggiungere e coinvolgere 
un maggior numero di Soci cercando di intercettare le 
loro esigenze; in quest’ottica è stata rivolta particolare 
attenzione e azione di sviluppo al settore sociale.
A tutti i Soci va il nostro ringraziamento per la collabora-
zione e la fattiva partecipazione sperando di aver incon-
trato il loro consenso nello sviluppo delle attività svolte.

Diversi sono stati gli obiettivi che il Consiglio di Ammi-
nistrazione ha perseguito nel corso dell’esercizio 2019; il 
principale è stato comunque la saturazione degli alloggi.
I canoni di godimento sono la fonte primaria di ricavo 
per la gestione di una cooperativa come Abitare, il cui 

Abitare
Società Cooperativa
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patrimonio sociale è incentrato sull’attività “indivisa”.
La collaborazione tra “Uffi cio Tecnico” e “Uffi cio Patrimo-
nio”, per gestire al meglio i tempi intercorrenti tra i rilasci 
degli alloggi, eventuali ristrutturazioni e riassegnazioni, 
ha reso possibile anche per il 2019 un incremento del 4% 
delle assegnazioni con aumento dei ricavi per canoni di 
godimento di oltre 200 mila euro.
Gli alloggi assegnati nell’esercizio in esame sono stati 135 
e nel corso del triennio 2017/2019 sono stati in totale 390.
Si ritiene corretto segnalare che, grazie all’utilizzo delle 
diverse forme di assegnazione in essere ormai da oltre 
un triennio, all’attento esame delle capienze reddituali 
rispetto ai canoni di godimento, all’ indirizzo dei nuovi 
assegnatari verso alloggi il cui canone è più adatto al loro 
reddito, o concordando con loro adeguate forme di garan-
zia, non si sono generate nuove morosità. Tale situazione 
è ormai ricorrente a partire dal 2016 venendo ad oggi.
Abitare si è comunque dotata di un adeguato fondo sva-
lutazione crediti e al 31 dicembre 2019 il fondo copre circa 
il 91% dei crediti verso soci per morosità pregresse.

Altra importante attività svolta dal Consiglio nel corso del 
2019 è stata l’avvio di vari cantieri per la ristrutturazione 
di immobili in diversi quartieri, al fi ne di mantenere un 
buono stato di conservazione del patrimonio e un miglio-
ramento delle prestazioni energetiche.
Gli importanti lavori di effi cientamento energetico degli 
edifi ci di alcuni quartieri consentiranno di usufruire delle 
varie agevolazioni fi scali previste e che saranno portate a 
favore dei soci assegnatari nell’addebito delle spese da 
sostenere per le ristrutturazioni stesse.

Tra i cantieri avviati abbiamo:
• Via Comasina con la ristrutturazione delle facciate e 

conseguente effi cientamento termico
• Via Cecchi 1 e 2 con la sostituzione della centrale termi-

ca ed effi cientamento energetico attraverso un’attività 
di insuffl aggio nelle facciate e coibentazione dei tubi 
del riscaldamento e ACS

• Via Ornato 58 con la sostituzione e una migliore ubica-
zione dell’ impianto di acqua calda, dotandolo anche 
di un sistema di sanifi cazione per la “legionella”

Prosegue anche il cantiere di via Scherillo per la realizza-
zione dei 9 impianti di ascensori; ad oggi cinque impianti 
sono in funzione e si è ultimata l’opera di ristrutturazione 
dei balconi.
Nel corso del 2019 si è dato corso all’attività di adegua-
mento normativo per la prevenzione incendi nei vari 
Quartieri. L’attività, coordinata dalla direzione e seguita 
dall’Uffi cio Tecnico, si sviluppa secondo diverse fasi che 
prevedono la formazione di un progetto antincendio 
per ogni Quartiere dove ci sono carenze, l’ottenimento 
dell’approvazione da parte dei Vigili del Fuoco e poi la 
realizzazione delle opere di messa a norma. Si tratta di 

un’attività che vede l’impegno della struttura tecnica oltre 
a consulenti qualifi cati per la realizzazione dei progetti. 
Sicuramente anche l’esercizio 2020 sarà interessato allo 
svolgimento di questa importante attività a cui il Consiglio 
in carica pone particolare attenzione

Naturalmente per la realizzazione dei vari interventi si 
è fatto ricorso al credito bancario, stipulando dei mutui 
legati alla tipologia di opera e addebitando il costo degli 
stessi ai Soci dei Quartieri interessati, alle stesse condi-
zioni di durata e tasso che la Cooperativa ha concordato 
con la Banca.
Per la programmazione degli interventi e per il relativo 
addebito ai Soci al termine dei lavori, la capacità di spesa 
dei quartieri interessati e i piani di addebito erano stati 
preventivamente condivisi sia con i CdQ sia con i Soci 
stessi, utilizzando anche il metodo della “consultazione” 
in modo che tutti avessero la possibilità di esprimere il 
proprio parere

Nei primi mesi del 2019 è stata effettuata la cessione 
della partecipazione in Corcab Sviluppo; quale contro-
partita della cessione Abitare ha acquisito due negozi: 
uno nel comune di Cairate e l’altro nel comune di Sesto 
Calende, andando quindi ad incrementare il patrimonio 
della Proprietà divisa.
Per il negozio in Cairate è già stata ricevuta un’offerta di 
acquisto e sarà perfezionato il rogito, appena l’emergenza 
“Covid-19” renderà possibile gli spostamenti.
Relativamente sempre alla “proprietà divisa” le unità im-
mobiliari appartenenti alla proprietà di Luino vendute nel 
corso del 2018-2019 sono state tre su un totale di nove.
Se non fosse sorta l’emergenza Covid-19 nei primi mesi 
del 2020 sarebbero state vendute altri tre appartamenti, 
che comunque al momento sono opzionati ed in attesa 
di poter fi ssare una data per il rogito.
Due delle 9 unità immobiliari sono adibite a “casa vacan-
za” riscuotendo un buon interesse soprattutto da parte di 
utilizzatori stranieri e i mesi estivi sono stati caratterizzati 
da una costante presenza di ospiti. Questa iniziativa si è 
dimostrata anche un’attrattiva per visitatori interessati 
all’acquisto.

Non da meno è stata l’attenzione rivolta al campo sociale, 
rafforzando quelli che possono essere i rapporti con gli 
organismi di collegamento, quali i Consigli di Quartiere, 
i Soci, le Associazioni vicine ad Abitare, oltre che con le 
organizzazioni del Territorio, in modo da avere più in evi-
denza le esigenze dei Soci e rafforzare la rete di servizi 
già esistente.
A tale proposito, particolare rilievo ha avuto l’attività di 
indagine sociale affi data dal Consiglio a “Cascina Biblio-
teca” e volta a cogliere in modo più approfondito le ne-
cessità e le esigenze dei Soci, oltre ad avere un ritorno di 
pensiero degli stessi su alcune attività svolte nel campo 
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della comunicazione e della relazione con i Soci.
Naturalmente questa indagine è da considerarsi la prima 
parte di un progetto più ampio da sviluppare in collabo-
razione con Cascina Biblioteca per soddisfare quella che 
è uno dei punti fondamentali di Abitare, cioè non fornire 
solo case, ma tutto ciò che caratterizza la vita in Coopera-
tiva quali la socialità, l’aggregazione e la consapevolezza 
di appartenenza.

Come sappiamo, la gestione aziendale viene infl uenzata 
da quello che è lo scenario socioeconomico nel quale la 
Cooperativa si trova ad operare, è importante pertanto 
evidenziare i principali fattori esterni che possono aver 
infl uenzato l’ impostazione gestionale.
Lo scenario economico mondiale e Italiano non è stato 
confortante nel corso del 2019, i segnali di ripresa sono 
stati deboli e lo stato dell’occupazione si è sempre di-
mostrato precario.

È pertanto utile sottolineare che l’operato del Consiglio di 
Amministrazione deve sempre tener presente il contesto 
economico/sociale in cui svolge la sua attività e la gestio-
ne deve essere improntata alla prudenza, alla valutazione 
della capacità contributiva dei soci, alla valorizzazione del 
patrimonio sociale, a un’attenta politica di assegnazione 
dei beni in godimento oltre ad un’oculata gestione dei 
costi e della liquidità.

Costante è l’aggiornamento del piano economico/fi nan-
ziario quinquennale presentato nel 2017, in considerazio-
ne delle decisioni prese nel corso degli esercizi 2018 e 19 
e dei progetti futuri contemplati.
Il Consiglio, grazie alla stabilità fi nanziaria, ha ritenuto 
inoltre opportuno adeguare a 11 euro/mq il contributo 
ai Soci per la solidarietà ex Niguarda con l’ intento di ri-
allinearlo alla scadenza del relativo mutuo. 
La diminuzione progressiva di questa contribuzione rende 
meno onerose le nuove assegnazioni i cui canoni sono 
stabiliti in 60/65/70 euro al mq/anno; inoltre tale con-
tribuzione non è richiesta agli assegnatari di alloggi che 
hanno un canone di 104 euro al mq.

Elemento costante di attenzione per il Consiglio è l’an-
damento del prestito sociale.
Il prestito dei Soci rappresenta la forma storica di fi nan-
ziamento esterno per le cooperative per far fronte alle 
esigenze fi nanziarie richieste dall’attività della Coopera-
tiva fi nalizzata al conseguimento dell’oggetto sociale. Le 
previsioni fi nanziarie di Abitare e la giacenza di liquidità 
devono sempre garantire la capacità di rimborso delle 
somme richieste dai Soci.
Nel corso del 2019 è importante sottolineare che il CdA 
ha sempre acconsentito a tutte le richieste di rimborso 
anticipato di prestiti vincolati.
Nel 2019 l’andamento del prestito sociale è rimasto sta-

bile arrivando ad un seppur minimo, saldo positivo tra 
sottoscrizioni e rimborsi. Tale andamento, pressoché sta-
bile del prestito sociale, infl uenzato in parte anche dalla 
miglior remunerazione rispetto ad investimenti bancari, 
testimonia la fi ducia dei Soci prestatori nella affi dabilità 
della gestione di Abitare.

È doveroso porre l’attenzione alla pandemia Covid-19, 
ormai divenuta un’emergenza sanitaria a livello Mondiale.
Le misure adottate dai vari governi per contenere i contagi 
e l’ incertezza dei tempi e dei modi di ripresa, rischiano di 
mettere in ginocchio numerose realtà e imprese soprat-
tutto di piccole dimensioni e queste situazioni avranno 
sicuramente ripercussioni sulla situazione economica di 
molti Soci. Abitare non dovrà nei mesi futuri sottovalutare 
questa nuova situazione che caratterizzerà la gestione 
della Cooperativa ed i controlli posti in essere dovranno 
essere ancora più accurati e tempestivi, oltre a cercare il 
più possibile di organizzarsi per andare in contro a quelle 
che saranno le diffi coltà economiche del Corpo Sociale.

 Determinazioni assunte con riguardo all’ammissione
 dei nuovi Soci – art. 2528, comma 5° c.c.
In materia di ammissione dei Soci il Consiglio di Ammini-
strazione, nel corso del primo semestre dell’esercizio, ha 
operato adottando la consueta procedura del carattere 
aperto della Società (principio della porta aperta). L’aspi-
rante Socio è stato invitato a partecipare ad un incontro 
conoscitivo nel quale vengono illustrati i principi e le 
modalità operative della Cooperativa.
Le domande di ammissione sono state vagliate dal Con-
siglio di Amministrazione che ne ha deliberato l’accogli-
mento con conseguente comunicazione agli interessati 
e annotazione nel libro Soci. I nuovi ammessi hanno 
regolarmente versato l’ importo del valore della quota 
sociale sottoscritta.
Nel corso dell’anno 2019 è proseguita l’attività di revi-
sione del libro soci avviata nel 2018, provvedendo alla 
cancellazione di quei soci di cui è stato accertato che 
non risultano reperibili all’ultimo domicilio conosciuto, 
ai sensi di Legge e dell’art. 14 dello Statuto Sociale. La 
pulizia ha permesso di escludere 305 soci nel 2019 e circa 
400 nel 2018.
A partire da settembre 2019, il Consiglio, accogliendo le 
istruzioni ricevute dall’Associazione di categoria, ispira-
te da alcune risultanze ispettive effettuate dal Ministero 
dello Sviluppo Economico che hanno rilevato, nelle co-
operative a larga base sociale, numerosi casi di scarsa 
signifi canza di rapporto mutualistico a contenuto econo-
mico che giustifi ca l’appartenenza alla compagine socia-
le, ha deliberato di avviare l’esclusione dalla compagine 
sociale di tutti i soci esistenti con i quali non è in corso un 
signifi cativo rapporto mutualistico. I Soci privi di rapporto 
mutualistico esclusi nel 2019 sono stati circa 1430.
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Contestualmente all’esclusione dei soci inattivi è stato 
deciso di sospendere l’ammissione di nuovi Soci con i 
quali non può essere instaurato uno scambio mutualistico 
diretto e immediato, come la pronta assegnazione di un 
alloggio, tenendo in considerazione l’elevato numero di 
Soci in lista di attesa alloggio, confrontato con la scarsa 
disponibilità degli stessi.

I Soci iscritti al 31.12.2019 sono 6.260 mentre i Soci iscritti 
al 31.12.2018 erano 8.112.

 Gli Organi della Cooperativa e gli Organismi 
 che hanno compiti di verifi ca e di controllo
L’Assemblea Generale dei Soci
Nel corso del 2019 sono state convocate due Assemblee 
Generali dei Soci.
Nella prima Assemblea, tenuta il 27 maggio, è stato ap-
provato a larghissima maggioranza il Bilancio consunti-
vo 2018 ma non si è riusciti a concludere la discussione 
per l’approvazione del Regolamento per il Rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione e la modifi ca di alcuni Re-
golamenti Interni.
Si è provveduto pertanto a riconvocare, l’11 novembre, 
una nuova Assemblea Generale, nella quale i soci hanno 
approvato il nuovo Regolamento per la Governance In-
terna - A) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione che 
ha incluso alcune modifi che rispetto alla versione pre-
sentata in maggio. Nel corso della stessa Assemblea sono 
state approvate alcune modifi che al Regolamento per il 
Prestito Sociale e al Regolamento per l’assegnazione del 
Patrimonio immobiliare a proprietà indivisa.
Le modifi che del Regolamento del Prestito Sociale sono 
state introdotte a seguito dell’evoluzione della disciplina 
del Prestito nonché agli obblighi di autoregolamenta-
zione deliberati dall’Assemblea Nazionale di Legacoop 
Nazionale che hanno introdotto alcune norme a tutela del 
prestito depositato nelle cooperative,  mentre le modifi -
che del Regolamento per l’assegnazione del Patrimonio 
immobiliare a proprietà indivisa sono state introdotte, su 
suggerimento della struttura, per adeguare i regolamenti 
all’operatività della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione 
Nel terzo e ultimo anno del mandato del Consiglio di 
Amministrazione nominato il 29 maggio 2017, che non ha 
visto rinunce o cooptazioni, si sono concretizzati molte-
plici obiettivi di carattere sociale e operativo. 

La composizione del Consiglio di Amministrazione è la 
seguente: 
Presidente 
Emilia V iero Manicone

Vice Presidente 
Silvio Ostoni

Consiglieri di Amministrazione: Ennio Colnago – Luciano 
Gianzini - Valter Giraudi - Pietro La Motta - Cesare Losi – 
Maria Grazia Morelli - Vincenzo Vita

Comitato Esecutivo in carica dal 28 novembre 2017
Emilia Viero Manicone - Luciano Gianzini – Valter Giraudi 
- Silvio Ostoni

Nel 2019 si sono tenute n. 11 sedute del CdA e n. 8 del 
Comitato Esecutivo.

Sono stati organizzati alcuni “tavoli di lavoro” ai quali i 
membri del Consiglio hanno partecipato per affrontare 
temi più complessi e articolati in modo da approfondire 
meglio gli argomenti in preparazione delle sedute consi-
liari, come il Regolamento Elettorale, il Budget, il Bilancio 
e l’ indagine sociale.

Numerosi sono stati gli incontri del Consiglio e della 
struttura con i Consigli di Quartiere, circa 30 di tipo am-
ministrativo ed oltre 40 di carattere tecnico ed economico.
Riportiamo di seguito alcuni dati relativi agli incontri con 
i CdQ ed i Soci tenuti nel triennio del mandato che si sta 
concludendo:

2017 2018 2019

Incontri con i Consigli di Quartiere 3 3 3

Incontri con i Consigli di Quartiere 
aperti ai Soci 

2 2 3

Incontri con i Soci nei Quartieri con 
la presenza di membri del CdA

35 32 30

Il Presidente della Cooperativa
Come previsto dallo Statuto e dal Codice Civile, al Pre-
sidente sono assegnati compiti di rappresentanza, di 
promozione e di indirizzo dell’attività della Cooperativa, 
tali funzioni sono state assiduamente svolte nel corso 
dell’esercizio 2019 dal Presidente in carica.

Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo ha riferito puntualmente del pro-
prio operato al Consiglio di Amministrazione, attraverso 
la lettura dei verbali nel corso delle sedute di Consiglio.
I componenti del Comitato Esecutivo non percepiscono 
emolumenti aggiuntivi.

Il Collegio Sindacale 
Il Collegio, composto da tre membri, ha operato costante-
mente in stretto rapporto con il Consiglio di Amministra-
zione, nel rispetto delle proprie prerogative, favorendo 
il corretto e produttivo andamento dei lavori del CdA.
Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della 
Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corret-
ta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
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adottato dalla società ed ha verifi cato l’andamento della 
contabilità e delle attività direttamente ad esso correlate.
Il Collegio Sindacale è incaricato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione di porre in essere tutte le azioni di controllo 
e sanzione previste dall’art. 5 e 20 del regolamento sul 
Prestito Sociale, Regolamento redatto sulla base delle 
indicazioni pervenute dalla nostra Associazione di cate-
goria Legacoop.  

L’Organismo di Vigilanza (Legge 231/2001)
L’ incarico di Organismo di Vigilanza è stato svolto dai 
membri del Collegio Sindacale in carica, mantenendo così 
stretto e assiduo contatto con l’azione del Consiglio di 
Amministrazione.

La Certifi cazione di Bilancio e la Revisione Legale dei 
Conti
La Società di Revisione Aleph Auditing Srl, conformemente 
alle norme vigenti ha svolto l’incarico di verifi ca, controllo, 
certifi cazione del bilancio e di Revisore Legale dei Conti 
come da mandato dell’Assemblea Generale dei Soci.

La Lega delle Cooperative
La Lega delle Cooperative, su delega del Ministero dello 
Sviluppo Economico, redige un accurato verbale di veri-
fi ca sull’andamento della Cooperativa che completa un 
quadro di verifi che e di funzioni, a garanzia della corretta 
gestione della Cooperativa, ma anche una garanzia per 
la Società ed i Soci.

 Principali delibere assunte dal Consiglio 
 di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo
Nel corso di un intero anno di lavoro il Consiglio di Am-
ministrazione ed il Comitato Esecutivo, su impulso della 
struttura e delle esigenze emerse dalla quotidiana gestio-
ne e dal Corpo Sociale, hanno assunto importanti deci-
sioni di cui riportiamo sinteticamente le più signifi cative:
• Recesso da Corcab Sviluppo e acquisizione di due unità 

immobiliari una in Sesto Calende e una in Cairate nel 
Comune di Varese

• Demolizione del rudere insistente l’Area di via Passerini
• Rifacimento impianto di produzione ACS via Ornato 

58 ed installazione impianto di sanifi cazione per la 
prevenzione del batterio legionellosi

• Installazione impianto elevatore via Ornato 7 scala D
• Stipulata la nuova convenzione per i servizi ai Soci con 

Cascina Biblioteca
• Riqualifi cazione facciate e balconi via Comasina 87
• Intervento per il risparmio energetico degli edifi ci del 

quartiere via Cecchi
• Vendita dell’ultima unità immobiliare nel complesso 

di via Castellammare
• Vendita di n. 1 unità immobiliare nel complesso di Luino 
• Conclusione dell’ installazione degli ascensori in via 

Scherillo

• Indagine sociale
• Revisione del Codice Etico
• Redazione dei Certifi cati di Idoneità Statica per gli 

alloggi che hanno più di 50 anni
• Defi nizione opere di rinnovo o di ottenimento dei cer-

tifi cati di prevenzione incendi
• Creazione nuove cantine in via Davanzati 28
• Messa a norma ascensori via Armellini

  I rapporti di Abitare 
con le Pubbliche Amministrazioni
Abitare ha mantenuto con impegno e costanza positivi 
rapporti con le istituzioni del territorio e della Città Me-
tropolitana.
Sono stati inoltre mantenuti i consueti rapporti personali, 
societari e di stima reciproca con molti rappresentanti 
degli organismi metropolitani ed ugualmente attivo è il 
contatto con Parlamentari vicini al mondo della Coope-
razione, promotori delle questioni legate alla Casa e ai 
Soci della Cooperativa.

La Nostra Piazza s.r.l.
Nel corso del 2019 l’attività de La Nostra Piazza srl, costi-
tuita in partnership con la Cooperativa Delta Ecopolis, si 
è concentrata nella costituzione di un team di progetto 
per avviare le attività di progettazione dell’ intervento 
nell’area di via Passerini.
Nel mese di dicembre è stata presentata la pratica edili-
zia, l’apertura del cantiere era prevista per l’estate 2020, 
ma con la situazione di emergenza nazionale creatasi a 
seguito della pandemia Covid-19, sicuramente ci sarà uno 
slittamento, se si darà possibilità di ripresa dei cantieri è 
possibile immaginare di iniziare i lavori in autunno.
A partire da dicembre 2019 l’uffi cio commerciale ha av-
viato la fase di prenotazione degli appartamenti che è 
stata accolta con favore dai cittadini e ha visto ampia 
partecipazione all’ incontro organizzato per la presenta-
zione dell’ intervento.
Naturalmente anche l’attività di vendita è stata frenata 
dalle misure restrittive in atto per la salvaguardia della 
salute pubblica, pertanto, nell’attesa di ritornare a una 
seppur diffi cile normalità, l’uffi cio vendite cerca di man-
tenere i contatti con i potenziali clienti in modo da tenere 
vivo l’ interesse per l’ iniziativa edilizia in corso.

 Criteri seguiti nella gestione per il conseguimento
 degli scopi statutari, in conformità con il carattere
  cooperativo della società – Articolo 2514 c.c.
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa attesta 
che i criteri seguiti nella gestione sociale, come esposto 
nella presente relazione e nella nota integrativa, per il 
conseguimento dello scopo mutualistico, sono coerenti 
con quelli degli anni precedenti e conformi con il ca-
rattere cooperativo della società la cui attività è svolta 
a favore dei Soci per soddisfare i bisogni che gli stessi 
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esprimono ai sensi dell’art. 2513 c.c. Numerose sono, in-
fatti, le attività di carattere sociale, assistenziale, culturali, 
ricreative, ludiche e di servizi offerti ai Soci come meglio 
chiarito nell’apposito capitolo. Sono state osservate ri-
gorosamente le norme in materia di società cooperative 
e sono state regolarmente versate le somme dovute ai 
Fondi mutualistici di cui all’articolo 11 della legge 59/1992, 
gli utili sono stati destinati totalmente, salvo le somme 
versate ai predetti fondi, alle riserve indivisibili. Lo Statuto 
sociale, adeguato alle norme della riforma, introdotte con 
i decreti legislativi n. 5 e 6 del 17 gennaio 2003, prevede i 
requisiti mutualistici di cui all’articolo 2514 c.c.
Le informazioni ai Soci vengono fornite con tempestività 
e precisione mediante l’utilizzo di diversi mezzi fra i quali 
piace segnalare: le apposite riunioni con i Soci assegna-
tari, con i Soci in lista di attesa, le riunioni di quartiere a 
carattere periodico e soprattutto nei momenti di Budget e 
consuntivazione, con le Assemblee, con la Newsletter e la 
pubblicazione di un periodico e di un foglio informativo.
L’attività che il Consiglio di Amministrazione è fermamente 
impegnato a svolgere è rivolta ad assicurare una gestione 
corretta e trasparente..
Fra i criteri seguiti nella gestione sociale si indicano:
• le assegnazioni degli alloggi sociali vengono effettuate 

a favore dei Soci regolarmente iscritti nel libro Soci 
ed in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e, 
ove occorre, con quelli stabiliti dalle convenzioni con 
i comuni;

• l’ impiego della liquidità, prodotta dal risparmio so-
ciale, segue criteri rigorosissimi di cautela e di tra-
sparenza e sono escluse operazioni che, ancorché con 
prospettive remunerative migliori, presentano rischi 
per la Cooperativa;

• il Consiglio di Amministrazione di Abitare ha proseguito 
nell’ impegno assunto dal 2016, di mantenere a tutela 
del risparmio sociale un rapporto minimo tra liquidità e 
prestito sociale non inferiore al limite stabilito dall’as-
sociazione di categoria. La delibera sarà suscettibile di 
adeguamento qualora le linee guida dell’Associazione 
di categoria o le leggi lo dovessero rendere necessario;

I proventi delle attività verso terzi sono interamente uti-
lizzati per migliorare le condizioni degli immobili sociali 
e, quindi, nell’ interesse dei Soci.

Situazione generale della Società
Il Consiglio di Amministrazione ha svolto il suo operato in 
coerenza e nel rispetto dei criteri cooperativistici e mu-
tualistici, ponendo particolare attenzione alla continuità 
aziendale e ai bisogni espressi dai Soci. 

Condizioni operative e sviluppo dell’attività
È opportuno che la relazione di bilancio illustri, in via 
preliminare, seppur non in modo dettagliato, l’ insieme 
delle attività svolte in seno al Consiglio nell’esercizio in 

esame e dia un’evidenza delle risultanze emerse, nel ri-
spetto della trasparenza, principio fondamentale per una 
buona amministrazione. 
Qui di seguito andremo ad illustrarvi, oltre ai fatti gestio-
nali che hanno generato il risultato dell’esercizio 2019, 
anche tutte le attività sociali e i servizi rivolti ai soci svolti 
nel corso dell’anno.

I Servizi Sociali
 AREA SOCIALE
Nata alla fi ne del 2018, ha tra gli obiettivi: mettere in rela-
zione 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.

CASA SICURA
Il servizio, curato unitamente dall’Uffi cio Tecnico di Abi-
tare e dalla Segreteria di Abitare, prevede il monitoraggio 
di persone in diffi coltà, il ripristino delle condizioni di 
sicurezza o igieniche degli alloggi ed alcuni interventi utili 
a prevenire incidenti di grave entità. Di seguito il dettaglio 
degli interventi eseguiti negli ultimi due anni:

Tipo di intervento 2018 2019
Sostituzione vasca con doccia 4 2
Sostituzione cucina a gas 2
Messa in sicurezza alloggio 2
Totale 4 6

Nel corso del 2019, a seguito delle richieste documentate 
di alcuni Soci con disabilità motoria, è stato installato un 
impianto montascale (Legge13/89) nel Quartiere di via 
Armellini 10/1 scala L.

 INSIEME NEI CORTILI
Insieme nei Cortili, fondata il 9 gennaio 2015, è l’Asso-
ciazione dei soci di Abitare, dei loro familiari e dei loro 
amici che ne condividono i valori e gli obiettivi: costituita 
per promuovere e coordinare tutte le attività sociali nei 
Quartieri di Abitare, essa raccoglie la tradizione tipica 
delle feste in cortile nei quartieri della Cooperativa e ne 
amplia il perimetro, favorendo la partecipazione attiva dei 
Soci e collaborando con altre Associazioni del territorio. 
L’Associazione propone, grazie alla propria articolazione 
nelle Sezioni di Quartiere ed alla disponibilità e capacità 
dei propri associati, eventi ricreativi, culturali e turistici, 
sportivi od educativi, occasioni e opportunità d’ incontro 
tra le persone. 
Nel corso del 2019, con l’egida dell’Associazione si sono 
realizzati 110 eventi nei quartieri di ABITARE: il cinquan-
tesimo anniversario del quartiere di via Maestri del La-
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voro, le feste in cortile nei quartieri di via Abba, Grassini, 
Hermada/Ornato, Val di Ledro e Val d’Ossola con grande 
partecipazione di tutto il vicinato cooperativo, cinque gite 
fuori porta, cinquanta momenti conviviali nelle sale socia-
li (pranzi, cene ed happy hour) ed oltre quaranta oppor-
tunità per giocare insieme, allestire un giardino, giocare a 
carte, dipingere, fare bigiotteria, imparare a ballare, fare 
ginnastica, assistere ad uno spettacolino teatrale e dare 
il benvenuto ai nuovi residenti negli alloggi della nostra 
cooperativa. Un ruolo fondamentale per un rapporto tra 
vicini di casa che si conoscono e diventano amici.
L’Associazione include una Sezione particolare: Spazio 
Giovani, il nostro contributo «specialistico» dedicato ai 
nostri ragazzi e aperto al vicinato, orientato al supporto 
scolastico per le scuole medie e superiori durante tutto 
l’anno. Anche nel 2019 Spazio Giovani è stato un attore 
del progetto “un cortile per tutti” (progetto vincitore del 
Bando alle Periferie 2018 promosso dal Comune di Milano) 
e delle attività relative al Bando Adolescenza, un bando 
nazionale articolato su un arco pluriennale rivolto alle 
organizzazioni del Terzo Settore e al mondo della scuola, 
che si propone di promuovere e stimolare la prevenzione 
e il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono 
scolastici degli adolescenti nella fascia di età compresa 
tra 11 e 17 anni. 
Tra le attività di Spazio Giovani, tutte curate da personale 
qualifi cato, possiamo elencare: 
• DOPOSCUOLA MEDIE INFERIORI (spazio compiti, studio 

assistito, recupero abilità di base, preparazione esami 
terza media, mediazione scuola-famiglia) 

• DOPOSCUOLA MEDIE SUPERIORI (metodo di studio, 
studio assistito) 

• SPORTELLO GENITORI • INCONTRI PER I GENITORI PRES-
SO SCUOLE MEDIE INFERIORI 

• CORSI DI ALFABETIZZAZIONE E METODO DI STUDIO PRES-
SO SCUOLE MEDIE INFERIORI 

• SUPPORTO EDUCATIVO INDIVIDUALE PRESSO SCUOLE 
MEDIE INFERIORI 

• ORTO SOCIALE 
• ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DURANTE LE FESTE DI CORTILE 

(spazio giochi, truccabimbi...)

CENTRO CULTURALE DELLA COOPERATIVA 
Il Centro Culturale della Cooperativa, nato nel maggio 
2009 e divenuto poi “associazione” nel novembre 2010, 
si trova all’ interno della corte di una casa di inizi ‘900 nel 
cuore della Niguarda storica. In un ambiente particolar-
mente accogliente, svolge da anni un’intensa attività ed è 
ormai riconosciuto come una realtà consolidata a livello 
locale e cittadino.
Attività di carattere culturale
• Biblioteca ricca di oltre 9.000 volumi in lingua italiana 

e straniera; 
• Incontri del venerdì dedicati a temi differenti: lettera-

tura, teatro, scienza, cinema, attualità, storia, politica, 

fi losofi a, libri e altro, con l’ intervento di relatori di 
ottimo livello; 

• Corsi di lingua inglese e tedesca per adulti in differenti 
livelli;

• Corsi di fotografi a;
• Laboratori di pratica fi losofi ca;
• Scuola di pianoforte;
• Percorsi d’arte con presentazioni e visite guidate a 

luoghi e mostre in diverse regioni d’Italia;   
• Concerti classici, lirici, jazzistici e corali in svariate sedi; 
• GIS Zona 9 – offerte del Servizio di Promozione cultu-

rale del Teatro alla Scala per opera e balletto per gli 
spettacoli in cartellone.   

Attività di carattere sociale
• Web per tutte le età: la Palestra Informatica dedicata a 

tutte le età. Utenti a livello “0”, approfondimenti di vario 
grado ad utenti avanzati, brevi corsi di utilizzo tablet 
Android e smartphone, servizio di supporto tecnologico 
per computer, antivirus, aggiornamenti in collaborazio-
ne con l’Associazione “Informatica solidale”;

• Scuola d’italiano per stranieri: non corsi ma un inte-
ro anno scolastico. Totalmente gratuita, su due livelli 
di insegnamento, grazie a quattro docenti volontari.

“LUOGO DI INCONTRO” SPORTELLO DI PROSSIMITÀ E IL 
SERVIZIO DOMICILIARE
Lo Sportello di Prossimità, attivo dal 2003, da luglio 2019 
è gestito da Cascina Biblioteca. Ha sede in via Ornato 7 
nello spazio WeMi, progetto di welfare del sistema mi-
lanese, una piattaforma cittadina dei servizi domiciliari 
del Comune di Milano. All’ interno dello spazio “Luoghi 
di Incontro” è un servizio dedicato esclusivamente agli 
abitanti di Abitare con l’erogazione di servizi quali:
• Orientamento e ascolto
• Incontri a domicilio
• Piccole commissioni
• Interventi educativi
• Supporto disbrigo pratiche burocratiche
• Attivazione volontari
• Accompagnamento per visite mediche

041-061 RealGuest.indd   47 13/05/20   09:24



maggio 202048

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO

Si evidenziano qui sopra le principali risultanze dell’atti-
vità svolta da Cascina Biblioteca dal 1° luglio 2019, inizio 
della collaborazione a favore dell’assistenza dei Soci più 
bisognosi.

 CASCINA BIBLIOTECA 
La collaborazione tra Abitare e Cascina Biblioteca ha alla 
base una condivisione degli intenti, una scelta di solida-
rietà e cooperazione per far nascere progetti di estremo 
valore e utilità sociale, una rete sociale di servizi e di 
persone che contribuiscano a rendere la realtà urbana 
accogliente e funzionale alle esigenze e ai progetti di vita 
di ciascuno.
Indagine sociale, coordinata da Cascina Biblioteca, a par-
tire da giugno 2019, con termine a febbraio 2020 si è svolta 
una mappatura di un importante campione di famiglie 
residenti. In realtà complesse come quella di Abitare si è 
reputato opportuno investire nella ricerca di quali sono 
i bisogni e quali le possibili ricette da implementare alla 
rete già presente di progetti per i soci e il territorio.

Spazio WeMi Ornato - via Ornato 7
Nel luglio 2018 Cascina Biblioteca ha sottoscritto l’accordo 
di rete con il Comune di Milano per l’apertura e la gestione 
di uno Spazio WeMi all’ interno del cortile in via Ornato 7 
di proprietà di Abitare.
WeMi è una lettura innovativa del welfare milanese; un 
modello di accoglienza, informazione, co-progettazione 
e condivisione di servizi tra i cittadini; ed è una delle 
linee in cui si esplica il Sistema della Domiciliarità del 
Comune di Milano.
Nasce all’ interno del progetto “Welfare in Azione” di 
Fondazione Cariplo che ha come partner il Comune di 
Milano e il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
del Politecnico di Milano.
Obiettivo di WeMi è costituire un welfare di tutti e per 
tutti, promuovendo il superamento della frammentazione 
delle risorse e delle risposte, creando luoghi in cui tutti 
i cittadini possano rivolgersi per un ascolto qualifi cato 
e orientato a trovare insieme a loro le risposte possibili 
all’ interno di una rete di servizi già presente in città, 
generare valore, capitale sociale e connessioni tra le 
persone.

Tipologia intervento luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale
Accompagnamento 65 28 72 81 73 26 345
Monitoraggio Socio educativo 60 31 89 107 99 35 421
Telefonate /compagnia 174 93 118 110 148 81 724
Raccordo uff. Abitare 18 3 13 25 38 1 98
Gestione Equipe 4 1 4 4 4 2 20

Analisi fruitori del servizio
n. soci già seguiti prima di luglio 2019 61 49 63 68 71 51 363
n. soci nuovi 11 17 17 19 4 68

Le attività svolte all’ interno di WeMi sono:
• Ascolto e rilevazione dei bisogni ossia sperimenta-

re logiche di service management inclusive: vedere, 
ascoltare, far emergere domande sia individuali che 
collettive espresse e inespresse;

• Informazione e orientamento: supportare e accom-
pagnare le famiglie nel sistema dei servizi pubblici e 
privati;

• Incrocio domanda e offerta e co progettazione dei ser-
vizi: orientamento ai servizi domiciliari più adeguati, 
supporto con azioni specifi che di educazione fi nanzia-
ria, co progettazione di servizi non ancora esistenti da 
attivarsi in collaborazione con le realtà già attive sul 
territorio.

• Il servizio Luogo di incontro, rivolto ai residenti di Abi-
tare, ha sede presso lo spazio WeMi Ornato e propone 
servizi alla persona per chi ne necessitasse.

CASCINA BIBLIOTECA - Spazio Mixité - via Zanoli 15
Inaugurato nel 2018 Mixitè è un Centro Educativo rivolto 
a ragazzi con fragilità. Il suo nome sta ad indicare la rete, 
sociale e di servizi, e l’ insieme delle persone che, viven-
do il quartiere in modo partecipativo, contribuiscono a 
rendere la città un luogo accogliente e funzionale alle 
esigenze e ai progetti di vita di ciascuno.
Il contesto in cui nasce il Centro, un contesto di ringhiera, 
è un luogo per sua natura teso all’ inclusione sociale, alla 
relazione, alla socialità, all’attenzione e all’educazione 
verso il prossimo. Un contesto protetto e al contempo 
aperto al territorio.
Questo nuovo spazio offre ai ragazzi e alle ragazze la pos-
sibilità di sperimentarsi in attività ludico-ricreative, labo-
ratori artistici e di piccolo artigianato, sport all’aperto, 
uscite sul territorio per conoscere il quartiere, imparare 
a essere dei buoni vicini di casa e sentirsi al centro della 
comunità.
In parallelo, in un altro locale sempre in Via Zanoli, ha 
sede il polo aggregativo. Questo sarà lo scenario di corsi di 
teatro integrato; qui si incontreranno professionisti (psi-
cologi, ostetriche, infermiere, osteopati…) che porteranno 
le proprie competenze e, a loro volta, potranno usufruire 
di servizi per lavorare in rete e in sinergia; sarà un punto 
di riferimento per le famiglie del quartiere, con pomeriggi 
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e serate aperti. La scommessa progettuale prevede un 
luogo aperto alle realtà del cortile ma anche a tutti coloro 
che vivono ad Affori. All’interno del Quartiere opera anche 
Caleido un progetto rivolto a minori con autismo.

Residenza Agape e La Vela – Via Ornato 58
Casa Agape e Casa La Vela sono due progetti residenziali 
di Cascina Biblioteca dedicati a persone con disabilità 
o fragilità che vogliano sperimentarsi in percorsi di vita 
autonoma al di fuori del nucleo familiare. I due apparta-
menti, situati in via Ornato 58, possono ospitare in totale 
fi no a 8 persone (4 e 4), ciascuna con il proprio progetto 
di autonomia.
Nessun progetto è “preconfezionato” ma ogni percorso 
viene “tagliato su misura” a seconda delle esigenze e 
dei bisogni delle persone e delle loro famiglie. Si parte 
da una progettualità legata al presente avendo però lo 
sguardo rivolto verso una prospettiva futura. La speri-
mentazione della vita autonoma, nelle varie dinamiche 
e situazioni della vita quotidiana, è l’occasione in cui il 
vissuto della persona diventa una risorsa per dar voce 
alle potenzialità del singolo ed il punto di partenza per 
la costruzione “Del Dopo di Noi”. Entrambe le case sono 
state accreditate come microcomunità col Comune di 
Milano.
Le Corti di Niguarda un servizio di residenzialità sociale 
temporanea (RST) in convenzione con il Comune di Milano 
per rispondere alle emergenze abitative di anziani che per 
varie problematiche: sanitarie, economiche, famigliari o 
sociali si trovano in condizione abitative precarie. N. 2 
alloggi

SPORTELLO DI ASSISTENZA FISCALE – AMMINISTRATIVA E 
PATRONATO
Dal 2018 la convenzione con CAF CISL MILANO offre ai Soci 
e loro famigliari, gratuitamente o a tariffe agevolate, pres-
so le sedi messe a disposizione da Abitare, il servizio di 
assistenza fi scale e amministrativa. È inoltre disponibile, 
presso le stesse sedi, un servizio di Patronato gratuito, 
con esclusione delle prestazioni obbligatorie per cui viene 
richiesto un rimborso (es.: dimissioni online).
Nel corso del 2019 sono state evase un totale di 532 pra-
tiche così suddivise:

Servizi Numero Pratiche
730 Totali 331
---di cui 730 Singoli 245
---di cui 730 Congiunti 43

Isee 140
Bonus Gas/Luce 12
Imu-Tasi 4
Unico 25
RED 20

 PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI IN COLLABORAZIONE 
CON PANDORA
Cooperativa Pandora propone una serie di progetti di 
educazione e formazione a condizioni agevolate per i 
Soci rivolti a famiglie e ragazzi ed incontri su tematiche 
genitoriali e orientamento scolastico. 
Nelle sale di Abitare o in altri spazi ubicati nel territorio, 
Pandora propone il Centro Estivo, il Centro Invernale ed 
il corso d’inglese per bambini.
Nel 2019 la Cooperativa Pandora ha attivato 11 settimane 
di Centro Estivo nella Sala di Abitare in via Ornato 7 con 88 
iscritti in totale ed una media di 22 bambini a settimana.

ASSOCIAZIONE “QUELLI DEL VILLAGGIO”  
All’interno del Villaggio Cooperativo di via Grazioli, nel quar-
tiere di Affori, nel 2009 è nata un’associazione di abitanti 
aperta a tutti i cittadini e che oggi conta circa 300 soci. Tra 
le attività più apprezzate fi gura il G.A.S. (Gruppo di Acquisto 
Solidale), che promuove l’acquisto di gruppo di prodotti 
biologici a fi liera corta e, più in generale, un consumo etico, 
critico e responsabile. 
Numerose sono le attività diurne e serali proposte: l’ap-
puntamento mensile con il cineforum, il corso di inglese, 
di yoga e di ginnastica dolce, di tango e di taglio e cucito; 
laboratori di teatro, lezioni di informatica di base e di gra-
fi ca, di ginnastica posturale, di massaggio Thai, Zumba ecc.
Frequentatissima è inoltre la sala ricreativa, dove si svol-
gono tornei di carte e dove i bambini, tutti i pomeriggi, 
possono divertirsi con i tanti giocattoli a loro disposizione e 
dove i Soci possono servirsi della biblioteca posta al suo in-
terno, ovviamente gratuita. È inoltre consolidato il periodico 
appuntamento con l’Avis: ogni tre mesi viene infatti ospitata 
una postazione mobile per la donazione del sangue.  

CSA-CAD Centro di socializzazione per Adulti
Il Centro di Socializzazione per Adulti è gestito dalla 
Cooperativa Diapason, viene frequentato da numerosi 
cittadini (Soci e non) con disabilità acquisite o congenite, 
nel centro si svolgono attività socializzanti e numerose 
iniziative di aggregazione sociale.

TEATRO DELLA COOPERATIVA  
L’identità stilist ica del Teatro della Cooperativa, per vo-
lere del suo direttore artistico Renato Sarti, si distingue 
per l’ interesse per la drammaturgia contemporanea, che 
rappresenta la totalità degli spettacoli in produzione. Una 
particolare attenzione è rivolta alla dimensione dell’ im-
pegno civile e della memoria storica, così da risvegliare 
il desiderio di ricordare e conoscere.
Riconosciuto a livello nazionale per il suo lavoro, nel 2019 
con due suoi lavori, il Teatro della Cooperativa è arrivato 
nella terna dei fi nalisti di due importantissimi premi: il 
Premio Riccione e il Premio Ubu.
Nel 2019 le nuove produzioni del Teatro della Cooperativa 
sono state 10.
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12 DEBUTTI (6 prime nazionali e 6 prime milanesi)
SPETTATORI IN SEDE: 16.591
Nel 2019 il Teatro della Cooperativa, anche in virtù del 
grandissimo successo di pubblico registrato negli anni 
precedenti, si è riconfermato sede di due importanti ap-
puntamenti del calendario culturale cittadino quali MiTo 
SettembreMusica e la Prima Diffusa della Scala, e ha aper-
to le sue porte per ospitare 12 repliche degli spettacoli 
che hanno partecipato alla terza edizione del Milano Off 
Fringe Festival, realizzato in partenariato con il Festival 
Avignon Le OFF.
L’attività di produzione ha ottenuto un grande riscontro di 
pubblico e critica e ha totalizzato un totale di 55 repliche 
fuori sede con 12.179 spettatori, trovando ospitalità presso 
teatri prestigiosi quali il Teatro Elfo Puccini di Milano, i 
teatri Gobetti e Astra di Torino, il Sociale di Bergamo e 
l’Ariosto di Reggio Emilia.
Lombardia, Piemonte, Calabria, Sardegna, Toscana, Pu-
glia, Emilia Romagna e Lazio sono le otto regioni che, nei 
loro festival, hanno ospitato nel 2019 spettacoli prodotti 
o coprodotti dall’Associazione Teatro della Cooperativa.
Il Teatro per i giovani la storia e la partecipazione civica
Oltre ai laboratori e alle repliche dedicate alle scuole 
al fi ne di avvicinare i più giovani al linguaggio teatrale, 
il Teatro della Cooperativa, in concomitanza con le ma-
tinée dello spettacolo “Nome di battaglia Lia”, per far 
conoscere fatti e personaggi che hanno animato la Re-
sistenza nel territorio di Niguarda e favorire la rifl essio-
ne su alcuni aspetti fondamentali della partecipazione 
civica, si è fatto co-organizzatore e promotore di visite 
didattiche al quartiere, guidate da due associati della 
sezione A.N.P.I. di zona.
Il Teatro ha inoltre organizzato una rassegna di teatro sco-
lastico dedicata alla storia contemporanea, che ha visto 
nel 2019 la sua prima edizione, con un fi tto programma di 
spettacoli, incontri e laboratori che hanno coinvolto circa 
300 studenti provenienti da 11 scuole secondarie di I e II 
grado, quasi 50 insegnanti e operatori teatrali.

  L’ informazione ai Soci
IL GIORNALE 
Abitare nei Quartieri, house organ della Cooperativa, 
con i suoi 5 numeri l’anno - 4 numeri trimestrali e una 
pubblicazione speciale dedicata al bilancio - ha l’ intento 
di fornire a tutti i Soci e a coloro che sono interessati 
alla vita della Cooperativa una panoramica completa ed 
esaustiva su informazioni di interesse per il corpo so-
ciale riguardanti l’attività istituzionale della Cooperativa, 
ma anche le diverse iniziative che si svolgono nel nostro 
territorio e diversi temi di attualità. Il periodico ha una 
tiratura di circa 3.000 copie, viene distribuito in tutti gli 
stabili di Abitare, nelle sale aperte al pubblico, presso 
tutti gli sportelli ed è consultabile anche on line in ver-
sione sfogliabile. Un lavoro portato avanti alla guida del 
Comitato di Redazione, e che prosegue nell’ intento di 

continuo miglioramento di questo importante prodotto 
editoriale prestando costante attenzione al livello dei 
contenuti e allo stile grafi co. Il buon riscontro ottenuto 
anche dal numero degli inserzionisti in crescita è un’ul-
teriore conferma che l’ impegno profuso abbia portato 
risultati apprezzabili. 

L’INFORMASOCI 
Nato nel 2018, è uno strumento cartaceo dal formato leg-
gero che viene inviato ai Soci residenti in Cooperativa, 
solitamente in allegato alla fatturazione trimestrale o 
semplicemente incasellato in occasioni di eventi impor-
tanti. Gli argomenti trattati, per lo più tecnici e operativi, 
lo rendono diverso e in qualche modo complementare 
al giornale: l’obiettivo infatti è stato quello di creare un 
ulteriore strumento di comunicazione diretta con il corpo 
sociale residente negli stabili della Cooperativa per tra-
smettere informazioni che riguardano principalmente la 
vita nei nostri Quartieri. 

LA CARTA DEI SERVIZI 2019 – ‘SOCI, ESSERE E AVERE’ 
Una pubblicazione annuale che illustra e comunica gli 
aspetti principali della vita in Cooperativa e delle pecu-
liarità dell’essere Socio, insieme alla raccolta dei servizi, 
delle convenzioni, collaborazioni e dei diritti che il Socio 
acquisisce diventando parte di Abitare Società Cooperativa.

IL SITO 
www.abitare.coop, il sito uffi ciale di Abitare, è uno stru-
mento immediato e fruibile che dà ampia visibilità alle 
informazioni e ai servizi per i Soci. Di particolare inte-
resse e di sicura utilità la sezione dedicata agli alloggi 
disponibili per i Soci, arricchita da fotografi e, piantine 
e dettaglio dei costi. Una sezione è riservata invece alla 
presentazione delle iniziative promosse dalla Cooperativa 
e dalle Associazioni che collaborano con essa. 

LA NEWSLETTER 
La Cooperativa sceglie di comunicare tempestivamen-
te con il proprio corpo sociale e con coloro che sono 
interessati alla vita della Cooperativa anche tramite la 
newsletter settimanale. Questo mezzo, inviato online, 
consente di informare, con immediatezza e puntualità, 
circa le iniziative proposte dalla struttura – area ammi-
nistrativa, area tecnica, area patrimonio – e dalle realtà 
vicine alla Cooperativa. Per coloro che sono iscritti alle 
liste di assegnazione e prenotazione, sono state dedicate 
delle newsletter speciali che aggiornano gli iscritti circa le 
aperture dei bandi, le tempistiche e le unità immobiliari 
di volta in volta disponibili.

LA PAGINA FACEBOOK 
La novità del 2019 è l’avvio della pagina Facebook di Abi-
tare. Per seguire la Cooperativa e le sue attività è possibile 
collegarsi alla pagina www.facebook.com/coopabitare: 
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uno spazio pubblico per interagire con gli amministratori, 
con i soci e con tutte le persone che condividono gli stessi 
interessi Inoltre, per essere sempre informati sugli eventi 
delle associazioni e per approfondire temi collettivi che 
riguardano le case e la cooperazione.

  La Cooperativa sostiene le associazioni
Abitare, attenta ai bisogni sociali, in collaborazione con 
imprese, cooperative, fondazioni presenti sul territorio 
ha aderito ad alcuni progetti sviluppati nel Comune di 
Milano creando una rete di servizi.

Abitare ha destinato ai progetti alcuni appartamenti, per 
la precisione n. 15 (4 nel 2019), stipulando contratti di 
locazione temporanea con le varie associazioni che ospi-
tano negli alloggi famiglie o i loro assistiti:

• Il progetto SPRAR - Sistema di Protezione per Ri-
chiedenti Asilo ai Rifugiati: nato nel 2001 per volontà 
dell’alto Commissariato delle Nazioni Unite - l’Associa-
zione dei Comuni Italiani e il Ministero dell’Interno, a 
Milano viene gestito dal Consorzio Farsi Prossimo con 
la fi nalità di un inserimento sia di carattere sociale che 
lavorativo delle famiglie di rifugiati attraverso il sup-
porto di assistenti sociali, educatori, tutor e infermieri 
che li aiutano ad integrarsi nel tessuto dove risiedono. 
N. 3 alloggi assegnati dal 2017.

• Diapason: Un modo per entrare operativamente nella 
sfi da culturale dell’accoglienza, come tutela del diritto 
delle persone ad una vita dignitosa e come afferma-
zione del modello dell’“accoglienza diffusa”. 

 N. 2 alloggi assegnati dal 2017.

• Spazio Vita Niguarda Onlus, con sede all’interno dell’u-
nità spinale dell’Ospedale di Niguarda, ha come scopo 
lavorare per creare le opportunità per far tornare in-
dipendenti e autonomi persone che hanno disabilità 
motorie a causa di patologie irreversibili o traumi cau-
sati da gravi incidenti. n. 1 alloggio assegnato nel 2017.

• Con Cascina Biblioteca società cooperativa Onlus e 
Unione Italiana Lotta Distrofi a Muscolare, Abitare ha 
sviluppato signifi cativi progetti sulla residenzialità 
protetta integrando queste esperienze nei contesti 
dei quartieri dove sono ospitati. Lo scopo quotidiano 
è fornire sostegno all’autonomia attraverso l’ integra-
zione e la vita in comunità. N. 4 alloggi assegnati dal 
2017.

• ZuccheRibelli Onlus, ha preso in carico una unità abi-
tativa con inserimento di giovani ragazzi con l’obiettivo 
di promuovere e sperimentare un progetto di residen-
zialità e inclusione sociale dedicata alla disabilità. n. 1 
alloggio nel 2017.

• Avis Regionale Lombardia, promosso dall’Unione 
Europea, è un progetto di promozione culturale e in-
terscambio di volontariato. Abitare ha messo a dispo-
sizione un alloggio come residenza temporanea per 
ragazzi europei provenienti da diversi Stati dell’Unione. 
N.1 alloggio assegnato nel 2018.

• Società San Vincenzo De Paoli, scopo rendere auto-
suffi ciente ogni persona, promuovendo la sua dignità, 
mediante l’impegno concreto, personale, diretto e con-
tinuo attuato nelle forme necessarie per la rimozione 
delle cause e delle situazioni di bisogno e di emargi-
nazione. N. 1 alloggio.

• Rent Hub è una piattaforma, nata dall’esperienza del 
mondo cooperativo, che promuove gli alloggi disponi-
bili a Milano e in tutta la Lombardia; comprende uno 
“sportello di assistenza” tramite i canali social, con 
una pagina dedicata ad ogni città in cui si trovano gli 
immobili, e un fi lo diretto per mettere in connessione 
chi cerca e chi offre alloggio. N. 2 alloggi, assegnati nel 
2019, dedicati a studenti universitari fuori sede.

  I dati di Bilancio
Riforma contabile e D.Lgs. 139/015
Come già fatto a partire dal 2016, i criteri utilizzati nel-
la formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 
31/12/2019 tengono conto delle novità introdotte nell’or-
dinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è 
stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto 
del D.Lgs. 139/2015 sono stati modifi cati i principi contabili 
nazionali OIC.

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassifi cato della società confron-
tato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(valori in Euro) vedi la tabella a pagina 52:
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31/12/2019 31/12/2018 Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette 146.052 138.484 7.568
Immobilizzazioni materiali nette 327.994.940 328.585.498 (590.558)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni fi nanziarie 4.409.998 3.225.302 1.184.696
Capitale immobilizzato 332.550.990 331.949.284 601.706

Rimanenze di magazzino 3.089.545 3.741.948 (652.403)
Crediti verso Clienti 826.312 1.081.740 (255.428)
Altri crediti 1.441.812 1.226.638 215.174
Ratei e risconti attivi 109.258 138.019 (28.761)
Attività d’esercizio a breve termine 5.466.927 6.188.345 (721.418)

Debiti verso fornitori 2.862.272 3.126.268 (263.996)
Acconti 995.181 1.055.246 (60.065)
Debiti tributari e previdenziali 823.476 563.297 260.179
Altri debiti 517.787 273.713 244.074
Ratei e risconti passivi 1.533.919 1.692.595 (158.676)
Passività d’esercizio a breve termine 6.732.635 6.711.119 21.516

Capitale d’esercizio netto (1.265.708) (522.774) (742.934)

Trattamento di fi ne rapporto di lavoro subordinato 710.545 669.761 40.784
Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio successivo)
Altre passività a medio e lungo termine 11.547.691 9.168.035 2.379.656
Passività  a medio lungo termine 12.258.236 9.837.796 2.420.440

Capitale investito 319.027.046 321.588.714 (2.561.668)

Patrimonio netto (229.812.729) (230.906.770) 1.094.041
Posizione fi nanziaria netta a medio lungo termine (60.694.053) (63.419.592) 2.725.539
Posizione fi nanziaria netta a breve termine (28.520.264) (27.262.352) (1.257.912)

Mezzi propri e indebitamento fi nanziario netto (319.027.046) (321.588.714) 2.561.668

Lo stato patrimoniale riclassifi cato evidenzia un consoli-
damento della solidità patrimoniale della società, senza 
mostrare scostamenti rilevanti tra i valori di bilancio re-
lativi all’esercizio 2019 e 2018.
Tra il capitale immobilizzato, la variazione più rilevante è 
costituita dall’aumento dei crediti a lungo termine, inclu-
si in questo prospetto nelle immobilizzazioni fi nanziare, 
mentre tra le attività a breve termine la variazione più 
signifi cativa è costituita dalle rimanenze di esercizio.
Nel corso del 2019 è stato venduto l’ultimo appartamento 
di Via Castellammare oltre ad 1 appartamento a Luino. 
Sempre nel corso del 2019 si è proceduto ad una nuova 
svalutazione dell’area di Robecco per adeguare il valore 
di bilancio al valore di realizzazione previsto.
Tra le passività va segnalato il miglioramento della posi-
zione fi nanziaria netta a medio termine.
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della 

società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 
di bilancio, attinenti sia alle modalità di fi nanziamento 
degli impieghi a medio/lungo termine sia alla compo-
sizione delle fonti di fi nanziamento, confrontati con gli 
stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

31/12/2019 31/12/2018
Margine primario 
di struttura (102.231.519) (101.042.514)

Quoziente primario 
di struttura 0,69 0,70

Margine secondario 
di struttura (29.785.972) (27.785.126)

Quoziente secondario 
di struttura 0,91 0,92
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Il margine primario di struttura è costituito dalla differen-
za tra il capitale proprio e le attività immobilizzate. Questo 
margine evidenzia la capacità dell’azienda di coprire gli 
investimenti nella struttura fi ssa con i mezzi propri.
Per una valutazione meno severa della condizione di soli-
dità e per il fatto che nella realtà operativa è abbastanza 
raro che il capitale proprio riesca a coprire l’ intero fabbi-
sogno fi nanziario per la copertura dell’attivo immobiliz-
zato, si utilizza anche il margine secondario di struttura 
che esprime la differenza tra i capitali permanenti e le 
attività immobilizzate.

Principali dati economici
Il conto economico riclassifi cato della società confrontato 
con quello dell’esercizio precedente è il seguente (valori 
in Euro):

31/12/2019 31/12/2018 Variazione
Ricavi netti 16.153.883 17.076.334 (922.451)
Costi esterni 11.064.552 12.387.240 (1.322.688)
Valore aggiunto 5.089.331 4.689.094 400.237
Costo del lavoro 1.763.632 1.690.892 72.740
Margine Operativo 
Lordo 3.325.699 2.998.202 327.497

Ammortamenti, 
svalutazioni ed a ltri 
accantonamenti

1.577.748 1.267.709 310.156

Risultato Operativo 1.747.951 1.730.493 17.341
Proventi non 
caratteristici 1.078.155 770.212 307.943

Proventi e oneri 
fi nanziari (1.646.189) (1.495.649) (150.540)

Risultato Ordinario 1.179.800 1.005.056 174.744
Rivalutazioni e 
svalutazioni (14.368) (255.033) 240.665

Risultato prima 
delle imposte 1.165.432 750.023 415.409

Imposte sul reddito 506.742 245.532 261.210
Risultato netto 658.690 504.491 154.199

Tra i dati sopra esposti si segnala una lieve fl essione dei 
ricavi dettata dalle minori vendite degli immobili posti in 
rimanenza, i ricavi per assegnazioni in godimento invece 
continuano a mostrare un trend in crescita dovuto alla 
sostanziale saturazione dei locali disponibili e al continuo 
rinnovamento dei contratti di assegnazione a prezzi più 
vicini a quelli di mercato.
L’andamento dei costi è speculare a quello dei ricavi per 
quel che riguarda le attività operative mentre per tutti i 
costi non strettamente necessari continua l’opera di ri-
strutturazione svolta in questi anni e volta alla riduzione 
di queste voci di spesa, internalizzando il più possibile le 

competenze chiave, pur mantenendo i costi del personale 
sotto controllo.
A migliore descrizione della situazione reddituale della 
società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 
di redditività confrontati con gli stessi indici relativi al 
bilancio dell’esercizio precedente.

31/12/2019 31/12/2018
ROE netto 0,00 0,00
ROE lordo 0,01 0,00
ROI 0,01 0,01
ROS 0,17 0,15

Il ROE è un indice di redditività del capitale proprio. Espri-
me, in massima sintesi, i risultati economici dell’azienda. 
È un indice di percentuale per il quale il reddito netto pro-
dotto viene rapportato al capitale proprio dell’esercizio.
Il valore zero è dovuto al denominatore, rappresentato 
dal patrimonio netto, di elevato importo rispetto al nu-
meratore.

Piano fi nanziario e la liquidità
Una delle principali attività svolte dal Consiglio di Am-
ministrazione nel corso dell’esercizio 2019 è stata quel-
la di proseguire il proprio impegno nel miglioramento 
del profi lo economico-fi nanziario della società, anche 
attraverso la revisione del Piano Economico Finanziario 
Quinquennale.
Tale piano conferma la capacità del conto economico del-
la società di generare liquidità, permettendo di prevedere 
i fl ussi fi nanziari che possono essere messi a servizio del 
prestito sociale e dell’ indebitamento bancario.
Durante l’esercizio, alta è stata l’attenzione alla razionaliz-
zazione e al contenimento delle spese, mentre un attento 
monitoraggio è stato rivolto all’utilizzo della liquidità.
Decisamente a regime e prossima alla saturazione appare 
l’attività di assegnazione degli alloggi, che ha mostrato 
la seguente evoluzione:

A fi ne 
2019

A fi ne 
2018

A fi ne 
2017

A fi ne 
2016

Alloggi assegnati 135 130 125 171
Alloggi disponibili 21 21 27 50

Il monitoraggio della liquidità, anche attraverso l’utilizzo 
di strumenti informatici dedicati, è tra le attività di mag-
gior attenzione seguite dal Consiglio.
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La posizione fi nanziaria netta al 31/12/2019, era la seguen-
te (valori in Euro) vedi tabella qui sopra.
Per quanto riguarda i fi nanziamenti, d’abitudine la Società 
ritiene opportuno ricorrere a nuovi mutui bancari per 
coprire tre tipi di esigenze:
• Mutui rotativi di brevissimo termine, per fare fronte a 

pagamenti puntuali ed ingenti, quali quelli delle imposte;
• Mutui operativi a medio termine con i quali fi nanziare in 

maniera cumulativa tutte le piccole opere di manutenzio-
ne sulle parti comuni che via via si rendono necessarie;

•  di lungo termine per fi nanziare singole grandi opere 
di miglioria o ristrutturazione.

31/12/2019 31/12/2018 Variazione
Depositi bancari 6.885.165 2.754.469 4.130.696
Denaro e altri valori in cassa 54.722 47.985 6.737
Disponibilità liquide 6.939.887 2.802.454 4.137.433

Attività fi nanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 11.768.321 14.136.185 (2.367.864)

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (entro l’esercizio successivo) 2.963.332 2.590.707 372.625
Debiti fi nanziari verso soci (entro l’esercizio successivo) 44.265.140 41.610.284 2.654.856
Debiti verso altri fi nanziatori (entro l’esercizio successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di fi nanziamenti
Crediti fi nanziari
Debiti fi nanziari a breve termine 47.228.472 44.200.991 3.027.481

Posizione fi nanziaria netta a breve termine (28.520.264) (27.262.352) (1.257.912)

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (oltre l’esercizio successivo) 48.193.183 48.278.806 (85.623)
Debiti fi nanziari verso soci (oltre l’esercizio successivo) 12.500.870 15.140.786 (2.639.916)
Debiti verso altri fi nanziatori (oltre l’esercizio successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di fi nanziamenti
Crediti fi nanziari
Posizione fi nanziaria netta a medio e lungo termine (60.694.053) (63.419.592) 2.725.539

Posizione fi nanziaria netta (89.214.317) (90.681.944) 1.467.627

La Società pone rigorosa attenzione affi nché gli addebiti 
dei lavori ai Soci vengano effettuati con le stesse durate 
e condizioni dei mutui contratti per eseguirli, in modo da 
non generare alcun squilibrio fi nanziario o economico.
Anticipando quanto richiesto dal nuovo Codice della cri-
si d’ impresa (D.Lgs 14/2019) la Cooperativa si è dotata 
già dal 2019 di nuovi sistemi di controllo adottando un 
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adegua-
to alla natura dell’ impresa. Per dare prova della solidità 
economica e fi nanziaria, si riportano di seguito gli indici 
di allerta richiesti dalla nuova normativa che entreranno 
in vigore nel 2020:

RIEPILOGO 31/12/2018 31/12/2019 Valore target
PN NEGATIVO 232.413.907 233.010.077 > 0
Indice di sostenibilità degli OOFF 9,99 11,65 < 2,7
Indice di adeguatezza patrimoniale 191,18 189,03 > 2,3
Indice di ritorno liquido dell’attivo  1,97 1,18 > 0,5
Indice di liquidità 70,97 74,52 > 69,80
Indice di indebitamento tributario 0,16 0,23       < 14,6
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A migliore descrizione della situazione fi nanziaria si ri-
portano nella tabella sottostante alcuni indici di bilan-
cio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci agli 
esercizi precedenti.

31/12/2019 31/12/2018
Liquidità primaria 0,40 0,39
Liquidità secondaria 0,46 0,47
Indebitamento 0,53 0,52
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,90 0,91

L’ indice di liquidità primaria è un rapporto che vede al 
numeratore la somma tra liquidità immediate e differite e 
al denominatore le passività correnti.
Questo indice esprime la capacità dell’ impresa di coprire 
le uscite a breve termine generate dalle passività correnti 
con le entrate generate dalle poste maggiormente liquide 
delle attività correnti.
L’indice di liquidità secondaria pone in rapporto le attività 
correnti e le passività correnti.
In questo quoziente, al numeratore, sono comprese anche 
le rimanenze, le quali nel concreto possono presentare 
problemi nella loro trasformazione in liquidità. Tale indice 
mette in evidenza la capacità dell’azienda di far fronte 
agli impegni di breve termine utilizzando tutte le attività 
destinate ad essere realizzate nel breve temine.

La società detiene attività fi nanziarie per le quali esiste 
un mercato liquido e quindi di pronto realizzo in caso di 
necessità di liquidità.
Vengono mantenuti depositi di importo rilevante presso 
gli Istituti di Credito per soddisfare le necessità di liquidi-
tà derivanti anche da eventuali richieste di rimborso del 
prestito sociale. Le attività fi nanziarie che non costituisco-
no immobilizzazioni e classifi cate nell’attivo circolante del 
bilancio sono esposte al costo di acquisto comprensivo 
degli oneri accessori. 
Ad integrazione di quanto già detto, si riporta anche l’ in-
dice di struttura fi nanziaria che evidenzia il buon equili-
brio fi nanziario della Cooperativa dovuto alla correlazione 
temporale tra le fonti di fi nanziamento e gli impieghi della 
società:

Indice di struttura fi nanziaria 
con 70% PS breve

31/12/2019

Patrimonio netto 230.812.728 
Debiti a M/L 96.741.847
Attivo immobilizzato 328.352.367 
Rapporto 1,00

Nel caso specifi co è stato considerato il 70% del prestito 
ordinario come se avesse scadenza a medio/lungo ter-
mine.

 Prestito Sociale e remunerazione depositi
Tra le principali voci del bilancio abbiamo il “prestito 
sociale”, nel corso dell’esercizio, per la prima volta dopo 
almeno 6 anni, si registra un aumento, seppur lieve, di 
questa voce a dimostrazione della fi ducia riposta dai Soci 
nei confronti di Abitare. 
Al fi ne di rendere più stabili e prevedibili i fl ussi fi nanziari 
legati al prestito sociale, la società prosegue nello sforzo 
di consolidare il prestito favorendo le forme di prestito 
vincolato, a discapito di quello rimborsabile a breve.
I tassi offerti rappresentano condizioni di sicuro favore 
verso i Soci prestatori, che possono benefi ciare di remu-
nerazioni superiori a quelle offerte da impieghi fi nanziari 
alternativi. La società infatti, piuttosto che confrontarsi 
con i saggi degli impieghi concorrenti, preferisce alline-
are i tassi offerti ai Soci a quelli applicati dagli Istituti di 
Credito per l’ indebitamento bancario concessole.
Si precisa che in base alla Legge 30/12/2004 n. 311 art. 1 
comma 465 è stato introdotto un limite alla deducibilità 
degli interessi passivi corrisposti dalle Cooperative ai loro 
Soci; in base al predetto comma gli interessi sono indedu-
cibili per la parte che supera l’ammontare calcolato con 
riferimento alla misura minima degli interessi spettanti 
ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentata dello 
0,90%.
Nel 2019 è stato rivisto il testo del Regolamento sul Presti-
to Sociale per recepire le direttive di Legacoop aventi ad 
oggetto i controlli sulla gestione dei depositi e il rispetto 
del rapporto indicato tra liquidità giacente e ammontare 
complessivo del prestito sociale.
Nel nuovo Regolamento viene espressamente richiesto di 
mantenere una soglia minima nel rapporto tra liquidità 
e prestito pari al 30%.
Riteniamo opportuno presentare per maggior chiarezza la 
seguente tabella, dalla quale si può evincere che Abitare 
è ampiamente in linea con la soglia minima stabilita:

Situazione al 31/12/2019
Liquidità (cassa e banche) 6.939.887
Titoli 11.768.321

Titoli in pegno -200.000
Crediti esig. entro anno successivo 2.268.124
Totale Liquidità 20.776.332

Prestito Sociale
Depositi ordinari 35.881.087
Depositi vincolati 20.515.749
Totale 56.396.836

36,84%

041-061 RealGuest.indd   55 13/05/20   09:24



maggio 202056

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO

 Informazioni circa la voce dei crediti
Si può ritenere che i crediti vantati da Abitare abbiano una buona qualità 
creditizia in quanto la maggior parte sono nei confronti dei Soci, con i quali 
intercorre un rapporto di lungo termine. L’ammontare dei crediti di dubbia 
recuperabilità è prodotto dal fenomeno della morosità, problema ormai ri-
corrente nel settore delle cooperative di abitanti e conseguente in massima 
parte alla crisi economica che ristagna nel nostro Paese. Nel corso del 2019 
sono stati stralciati € 23.903 di crediti giudicati inesigibili, utilizzando il fondo 
precostituito, che è stato incrementato di ulteriori € 135.000 come accantona-
mento per rischi su crediti a causa della scarsa probabilità di incasso.
I crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 ammontano ad € 805.822, coperti 
dal fondo svalutazione per il 91%. Dalla scomposizione della morosità per 
anno di assegnazione dell’alloggio sociale emergono i seguenti valori:

Anni Totale
< 1970  17.398 
1971-2000  173.955 
2001-2005  152.662 
2006-2010  373.634 
2011-2015  41.875 
2016  22.375 
2019  16.658 
Contratti cessati  7.266 
Totale  805.822 

 I rapporti con le imprese partecipate o controllate
Di seguito tabella con elenco partecipazioni e percentuale di possesso:

 Valore lordo 
31/12/2019

Fondo 
svalutazione

Svalutazione 
2019

Valore netto 
31/12/2019

% Possesso

Azioni Corridoni 10   10 1 quota
Azioni Cooperfi di 18.334   18.334 1 quota
Azioni coop. Antonietta 315   315 1 quota
Azioni Coop Dar 516   516 1 quota
Azioni Corcab Lombardia in liquidazione 275 -275  - 1 quota
Azioni C.C.F.S. 6.386   6.386 1 quota
Azioni Ceref (n.8 x € 258) 2.064  -2.064 - 8 azioni
Unipol-immobiliare nomentana 5   5  
Esseaffe 40.000 -8.691  31.309  
Consorzio Gerenzano 4.500   4.500 3,00%
TOTALE ALTRE PARTECIPAZIONI 72.406 -8.966  61.376  

La Nostra Piazza 150.000   150.000 50%
TOTALE IMPRESE COLLEGATE 150.000 - - 150.000  

Abitare non detiene partecipazioni di controllo.
Nel corso del 2019 la partecipazione in Ceref è stata com-
pletamente svalutata in quanto la società è giunta all’ul-
timo anno di liquidazione e dal bilancio non residuano 
fondi per rimborsare le quote di capitale sociale.

 Informazioni circa il valore delle rimanenze
Il bilancio mostra un valore delle rimanenze pari ad € 
2.689.545, in diminuzione rispetto al 2018, come indicato 
dalla tabella sottostante.

RIMANENZE RIMANENZE AL 31.12.18 VARIAZIONI RIMANENZE AL 31.12.19
Immobile Grazioli 4.847 - 4.847 
Immobile Luino 2.251.000 -168.102 2.082.898 
Immobile Gerenzano 1.189 -1.189 -
Immobile Robecco 1.312.913 -455.913 857.000 
Immobili via Castellammare 172.000 -172.000 -
Immobile Sesto Calende - 85.800 85.800 
Immobile Cairate - 59.000 59.000 
Totale 3.741.949 -652.404 3.089.545 
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La variazione in diminuzione è dovuta alla vendita dell’ul-
timo appartamento di Via Castellammare, alla vendita di 
un appartamento a Luino e alla svalutazione del terreno 
sito a Robecco. 
Un’esposizione più dettagliata in merito alle rimanenze 
è riportata nell’apposito capitolo della Nota Integrativa.

 Rivalutazione dei beni dell’ impresa
Il patrimonio immobiliare di Abitare è esposto in Bilancio 
per un importo pari a euro 326.351.941 ed è rappresentato 
dai terreni e dagli alloggi dati in godimento ai Soci in base 
a quanto stabilito dallo statuto sociale.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 della legge 
19/03/1983, n. 72 e dell’articolo 11, commi 2 e 3, della 
legge 21 novembre 2000, n. 342, gli Amministratori della 
Cooperativa attestano che i valori degli immobili iscritti 
in bilancio ed in inventario a seguito delle rivalutazioni 
effettuate negli anni passati non superano in nessun caso 
i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla 
loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva 
possibilità di economica utilizzazione nella cooperativa, 
nonché i valori correnti e le quotazioni rilevate in mercati 
regolamentati italiani.
La prudenza utilizzata in passato per le rivalutazioni del 
nostro patrimonio immobiliare lascia i valori di bilancio 
ancora congrui e prudenziali, nonostante il calo delle 
quotazioni di questi ultimi anni.
Il saldo attivo delle tre rivalutazioni effettuate dalle tre 
cooperative partecipanti alla fusione costituiscono le re-
lative riserve senza che abbiano subìto alcuna riduzione 
per imposte differite in quanto non calcolate per effetto 
della inalienabilità degli immobili della Cooperativa.
Gli immobili, pertanto, sono stati rivalutati soltanto in 
base a leggi speciali e non si è proceduto a rivalutazioni 
discrezionali o volontarie, trovando le rivalutazioni effet-
tuate il limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente 
determinato, dell’ immobilizzazione stessa.
La società effettua regolarmente un impairment test al 
fi ne di verifi care che le attività in bilancio siano iscritte 
ad un valore non superiore a quello effettivamente recu-
perabile, in particolare comparando il valore di libro dei 
propri immobili con quello di mercato, ottenuto utilizzando 
i coeffi cienti della banca dati delle quotazioni immobiliari 
pubblicati dall’Agenzia del Territorio. Nel 2019 l’impairment 
test non ha evidenziato perdite durevoli di valore per im-
mobili pertanto non si è proceduto a nessuna svalutazione.
Per quanto riguarda i terreni, invece, si è proceduto ad 
una svalutazione di euro 450.000 dell’area di via Cesari 
in quanto si stima di dover sostenere quella somma per 
procedere alla bonifi ca dell’area.

 Informazioni circa la voce dei debiti
Una delle componenti principali di tale voce è il debito verso 
Soci per fi nanziamenti di cui, parte è costituito dai depo-
siti cauzionali infruttiferi e per il restante ammontare dal 

prestito sociale, tradizionale forma di fi nanziamento per la 
Cooperativa. Il valore complessivo è pari a euro € 64.681.787, 
in aumento di € 415 mila rispetto all’esercizio precedente 
per quanto riguarda le cauzioni prestate dai Soci assegnatari 
e di € 15 mila per quanto riguarda il prestito sociale.
I fi nanziamenti bancari ammontano a euro 51.156.515, la mag-
gior parte sono garantiti da ipoteche, accese su alcuni dei 
nostri stabili. Si è ricorsi al fi nanziamento bancario princi-
palmente per opere di manutenzione straordinaria, sempre 
fi nalizzate alla conservazione dello stato del patrimonio.
I debiti verso fornitori mantengono un andamento costante 
e sono l’espressione delle spese correnti e di funzionamento 
assolte durante l’anno.

 Politiche connesse alle diverse attività di copertura
Il Consiglio di Amministrazione, in un’ottica prudenziale, ha 
valutato l’opportunità di aumentare l’ammontare della co-
pertura tassi già in essere e nella seduta del 12/03/2019 è 
stata ratifi cata un’ulteriore copertura da 5.000.000, alle stesse 
condizioni e per la medesima durata delle precedenti, limi-
tando così il rischio di tasso anche per mutui di più recente 
stipula, essendo gli stessi a tasso variabile e con una durata 
piuttosto lunga.
Lo strumento prescelto è stato, come in precedenza, il “CAP”; 
pagando un premio si copre la società da un rialzo del tasso 
parametro variabile (Euribor) oltre il livello fi ssato. Grazie a 
questa copertura la variabilità del tasso pagato sul mutuo 
sottostante è limitata dalla presenza di un tasso “fi sso” pari 
allo strike.
Anche questa operazione è stata stipulata in un momento 
dove il livello dell’Euribor era basso e ciò ha consentito una 
valutazione del premio da corrispondere vantaggiosa per 
Abitare.
Il Consiglio, considerando la lunga durata dei mutui in corso, 
in un’ottica di prudenza in un futuro piuttosto incerto dei 
mercati fi nanziari, ha ritenuto opportuno coprire almeno 
25.000.000 di capitale su un’esposizione di 40.000.000.

 Informazioni attinenti al personale
Come previsto dal DL 81/2008 e tenuto conto del ruolo 
sociale e dei valori della cooperazione a cui Abitare si 
ispira, anche nel corso del 2019 sono state osservate tutte 
le norme prescritte in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 
Il Consiglio di Amministrazione ha proseguito nell’opera 
di miglioramento della struttura in termini di formazione 
del personale, aderendo anche per il 2019, al Piano In-
teraziendale di Formazione Tecnica attivato da Foncoop. 
G razie a tale adesione, è stato possibile erogare gratu-
itamente circa 80 ore di formazione ai dipendenti sulle 
più disparate materie: sono infatti stati conseguiti i corsi 
di aggiornamento sui diversi software in uso nei settori 
interni (area tecnica, area amministrativa, area assegna-
zioni, ecc) oltre ad alcuni moduli formativi su temi di spe-
cifi co interesse di alcune aree o volti al mantenimento e 
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miglioramento delle buone relazioni tra dipendenti. Nel 
corso dell’esercizio non si sono verifi cati danni causati 
all’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole. 
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state 
infl itte sanzioni o pene defi nitive per reati o danni ambien-
tali, tranne alcune sanzioni ricevute per il mancato rispetto 
degli obblighi di raccolta differenziata negli stabili.

 Informazioni circa gli investimenti

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio
Terreni e fabbricati 411.016
Impianti e macchinari 40.435
Attrezzature industriali e 
commerciali
Altri beni 22.877

 Indicatori reddituali
Nella tabella che segue si riepilogano gli indicatori desu-
mibili dalla contabilità generale, arricchendo così l’ infor-
mativa già presente nei prospetti di bilancio.
L’analisi dello sviluppo di tali indicatori evidenzia il trend 
dei principali veicoli di produzione del reddito della Società

31/12/2019 31/12/2018
Valore della produzione 16.372.934 15.079.388
Margine operativo lordo 3.325.699 2.998.202
Risultato prima delle imposte 1.165.549 750.023

 Indicatori fi nanziari
Di seguito si riporta uno schema di “stato patrimoniale” 
fi nanziario in modo da evidenziare la capacità della socie-
tà di far fronte ai propri impegni nel medio-lungo termine

Descrizione ABITARE SOCIETA’ COOPERATIVA 31/12/2019
ATTIVO  
  
Attività disponibili 24.175.135
Liquidità immediate 6.939.887
Liquidità differite 14.145.703
Rimanenze fi nali 3.089.545
  
Attività fi sse 332.551.107
Immobilizzazioni immateriali 146.052
Immobilizzazioni materiali 327.994.940
Immobilizzazioni fi nanziarie 4.409.998
  
CAPITALE INVESTITO 356.726.125
  
PASSIVO  
  
Debiti a breve 52.537.433
  
Debiti a medio/lungo 74.375.963
  
Mezzi propri 229.812.729
  
FONTI DEL CAPITALE INVESTITO 356.726.125

Attività fi sse 93% 332.550.990 Mezzi propri 65% 229.812.729
Debiti a medio/lungo 21% 74.375.963
Debiti a breve 15% 52.537.433

Attività disponibili 7% 24.175.135
CAPITALE INVESTITO 356.726.125 FONTI DEL CAPITALE INVESTITO 356.726.125
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Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell’art. 2428 comma 2 numero 1 la Cooperativa 
ha proseguito nella sua attività di sviluppo orientata so-
prattutto a migliorare i processi informatici e di risparmio 
energetico continuando a migliorare i sistemi in dotazione 
per renderli più adatti alle esigenze e alle richieste dei 
Soci e a servizi riguardanti il deposito sociale.

 Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi
 dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice 
Civile si precisa che la Cooperativa Abitare soc. coop. non 
ha fatto uso di strumenti fi nanziari e di conseguenza non 
sussistono rischi fi nanziari.
Il prestito sociale pari a 56 milioni di euro costituisce la 
forma più lineare di fi nanziamento per la Cooperativa.
I fi nanziamenti dei Soci (cosiddetti prestiti sociali) non 
espongono la Società ad alcuna pretesa da parte di terzi, 
il Consiglio di Amministrazione è comunque impegnato a 
mantenere una liquidità adeguata, come suggerito anche 
da Legacoop. 
I fi nanziamenti ed i mutui bancari costituiscono forme 
assolutamente ordinarie nel settore in cui opera Abitare.

 Rischio del credito
Si può ritenere che i crediti vantati dalla Società abbiano 
una buona qualità creditizia.
L’adeguamento del valore nominare dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condi-
zioni economiche generali, di settore e anche il rischio 
Paese. 

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Ai sensi del D.Lgs. 139/15 l’ informativa relativa agli acca-
dimenti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio viene 
riportato nella parte introduttiva della Nota integrativa.

Evoluzione prevedibile della gestione
A maggio 2020 i Soci saranno chiamati ad eleggere per il 
triennio 2020/2022 il nuovo Consiglio di Amministrazio-
ne e logicamente spetterà ai nuovi componenti l’organo 
Consiliare tracciare le linee guida della politica aziendale 
di Abitare, che comunque sarà sicuramente improntata 
sulla continuità di gestione, rivolta alla prosecuzione del-
le iniziative in corso e al mantenimento della stabilità 
aziendale nel rispetto dei principi basilari della prudenza 
e della diligenza del “buon padre di famiglia”.

Destinazione del risultato d’esercizio
Signore Socie e Signori Soci, 
relativamente al risultato d’esercizio il Consiglio di Am-
ministrazione propone di destinarlo come segue:

Risultato d’esercizio al 31/12/2019 Euro 658.690

3% ai fondi mutualistici ex art. 11 
legge 59/92 Euro 19.761

30% a riserva legale Euro 197.607

67% a riserva indivisibile ex art. 12 
legge 904/77 Euro 441.322

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Emilia Viero Manicone

Io sottoscritta Emilia Viero Manicone legale rappresen-
tante della Società ABITARE Soc. Coop., consapevole delle 
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiara-
zione, attesto, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la 
corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla 
presente pratica, ai documenti conservati agli atti della 
Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Emilia Viero Manicone
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Come cambia 
l’assemblea quest’anno

Il Coronavirus ha sicuramente cam-
biato il nostro modo di vivere, di 
comunicare, di lavorare e di intrat-
tenere rapporti sociali. Tra i vari 

cambiamenti che ci ha imposto in questi 
ultimi mesi, vi è anche quello di evitare 
il più possibile i contatti interpersonali 
diretti: “abbracciamoci, ma da lontano” 
è diventato il nuovo motto, certo diffi cile 
da applicare per un insieme di Soci che 
prima di tutto vorrebbe riconoscersi in 
una Comunità di Abitanti, abituata a di-
scutere e a confrontarsi con franchezza 
e trasparenza. 
Quest’anno, tuttavia, questi princìpi che sono alla 
base della nostra vita sociale devono lasciare il po-
sto ad un altro diritto fondamentale, quello della 
salute, soprattutto nei confronti degli anziani e delle 
fasce più deboli, nei confronti dei quali va evitato 
ogni rischio: limitare i contatti diventa un atto di 
rispetto e non un sopruso. 
Per questo l’Assemblea Ordinaria di quest’anno 
verrà condotta con modalità diverse dal solito, in 
quanto il legislatore ha posto limiti precisi e soluzio-
ni innovative per svolgere gli adempimenti societari, 
consapevole di sostituire un po’ di democrazia con 
un po’ più di tutela della salute. A causa dell’emer-
genza sanitaria dichiarata fi no al 31 luglio 2020, essa 
non potrà tenersi mediante raduno delle persone, 
in quanto la Legge, nel momento in cui scriviamo, 
vieta espressamente l’organizzazione di eventi che 
generano un assembramento di persone, foriero di 
contagio. Qualora questi divieti venissero allentati, 
il Consiglio di Amministrazione si riserva di provve-
dere ad un aggiornamento delle delibere assunte 
al fi ne di consentire forme di partecipazione più 
tradizionali.
Tra i vari metodi di conduzione dell’Assemblea of-
ferti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione, 

su indicazione di Legacoop e come han 
fatto molte altre Cooperative, ha ritenuto 
più adatta al nostro contesto la nomina 
del Rappresentante Designato (ai sensi 
dell’art. 106, c. VI, della Legge n. 27 del 
24 marzo 2020, “Cura Italia”), a cui i Soci 
che intendono esprimere il proprio voto 
possono indirizzare la delega che trove-
rete allegata alla consueta convocazione 
spedita per posta. 
In pratica, non si tratta di una delega ‘ in 
bianco’ come quelle abitualmente con-
ferite, ma di una delega molto articolata 

(meglio illustrata nelle pagine successive) in cui il 
socio esprime le proprie istruzioni di voto per ciascun 
punto all’ordine del giorno, proprio come avrebbe 
fatto se avesse partecipato di persona a ciascuna 
votazione.
Il Rappresentante Designato, individuato nel Notaio 
Alberto Valsecchi, raccoglierà le indicazioni di voto e 
le esprimerà durante l’Assemblea, fi ssata in seconda 
convocazione il giorno lunedì 15 giugno 2020, che 
prevede due adempimenti fondamentali: l’appro-
vazione del Bilancio di Esercizio, (come avviene tutti 
gli anni) e la nomina del nuovo Consiglio di Ammi-
nistrazione per il prossimo triennio, sulla base delle 
indicazioni di voto emerse dalle Elezioni Primarie che 
si terranno sabato 6 giugno con le modalità consue-
te, ma nel più rigoroso rispetto del distanziamento 
sociale.
Quello del 2019 è uno dei migliori bilanci degli ul-
timi anni, il che avrebbe reso ancor più piacevole 
incontrarci, ma l’augurio e la speranza è che questa 
gestione straordinaria rimanga un’eccezione – gestita 
pensiamo nel modo più soddisfacente possibile - 
nella nostra lunga storia.
È importante ricordare che il Consiglio è giunto a 
questa sofferta decisione dopo aver preso atto della 
pericolosità di riunire fi sicamente i Soci, soprattutto 

Il Notaio Alberto 
Valsecchi, nominato 

dal CdA di Abitare 
quale Rappresentante 

Designato
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quelli anziani, entro i termini di legge. Per questo si è 
preferito dar modo a tutti i Soci di esprimere il pro-
prio voto anche se attraverso una delega, piuttosto 
che limitarsi ad organizzare un’Assemblea per vide-
oconferenza a cui fatalmente avrebbero partecipato 
soltanto i Soci più avvezzi alle moderne tecnologie. 
Naturalmente, è stato mantenuto il metodo delle 
Elezioni Primarie come strumento collaudato e po-
tente di coinvolgimento democratico dei Soci, che 
potranno esprimere le proprie preferenze per i can-
didati a far parte del Consiglio di Amministrazione 
nel rispetto delle norme sanitarie ed evitando ogni 
occasione di assembramento. 
Per facilitare l’espressione del voto, tutti i Soci po-
tranno indirizzare preventivamente le loro richieste 
di chiarimento sui temi oggetto di discussione alla 
Cooperativa, via mail (info@abitare.coop), rice-
vendo risposta entro il termine per il conferimento 
della delega. Si potrà inoltre allegare alla propria 
delega una dichiarazione scritta che il Rappresen-
tante Designato provvederà a diffondere in Assem-
blea. Una volta noto il risultato delle Primarie, i Soci 

avranno tempo fi no a mercoledì 10 giugno 2020 
per consegnare le deleghe: 
• I Soci residenti potranno consegnare il modulo 

nell’apposita urna presente presso la portineria; 
ove questa non sia presente, l’urna sarà affi data 
ad un referente di Quartiere. Custode e referente 
provvederanno a indicare in apposito registro la 
consegna del modulo. 

• I Soci esterni invece, potranno consegnare il 
modulo cartaceo presso gli sportelli della Co-
operativa negli orari di apertura al pubblico. 

Per tutti, infi ne, è possibile far pervenire il modu-
lo compilato e sottoscritto in originale, a mezzo 
raccomandata a.r. inviandolo a Abitare soc. coop, 
Via Hermada 14, Milano c.a. Segreteria Societaria. 

Nelle pagine che seguono troverete una chiara e 
dettagliata illustrazione del modulo di delega e 
delle relative modalità di compilazione. In caso 
di dubbio, la segreteria societaria resta comun-
que a disposizione per fornire tutti i chiarimenti 
necessari. 

È convocata l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI di Abitare Soc. Coop.
in prima convocazione per il giorno 12 giugno 2020, alle ore 11.00, e, qualora non si raggiunga il numero legale,
in seconda convocazione il giorno Lunedì 15 giugno 2020 alle ore 18.00

Per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1 Apertura lavori: nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea

2 Approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di Abitare Società Cooperativa corredato 
da Nota Integrativa, Rendiconto fi nanziario, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, 
Relazione di certifi cazione – deliberazioni conseguenti;

3 Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina a Consigliere di Amministrazione per il triennio 2020-
2022 dei primi nove candidati che hanno ottenuto maggiori voti durante le Elezioni Primarie e determi-
nazione dei compensi;

4 Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente, dei sindaci supplenti per il triennio 2020-2022 e 
determinazione dei compensi dei Sindaci;

5 Nomina della Società di Revisione per la certifi cazione dei bilanci 2020-2021-2022 ex art. 15 legge 59 del 
31 gennaio 1992 e del soggetto incaricato di effettuare la Revisione Legale dei Conti, scaduto per fi ne 
mandato e determinazione dei relativi compensi

Il Presidente
Emilia Viero Manicone
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Modulo di delega 
e istruzioni di voto
I Soci sono invitati a compilare e sottoscrivere il modulo di delega e le istruzioni 

di voto a favore del Rappresentante Designato, Dott. Alberto Valsecchi, Notaio 
in Milano, al fi ne di indicare le proprie disposizioni di voto per l’Assemblea 

Generale dei Soci di Abitare che si terrà in seconda convocazione Lunedì 15 giugno 
2020 alle ore 18.00. 

Una volta noto il risultato delle Primarie, che si terranno sabato 6 giugno p.v., i Soci 
avranno tempo fi no a mercoledì 10 giugno 2020 alle ore 17.00 per consegnare le deleghe: 

Deliberazioni sottoposte al voto:

1) Apertura dei lavori: nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

 ❑ FAVOREVOLE  ❑ CONTRARIO   ❑ ASTENUTO

 
2) Approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di Abitare Società 

Cooperativa corredato da Nota Integrativa, Rendiconto fi nanziario, Relazione 
sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione di certifi cazione, e 
deliberazioni conseguenti

 ❑ FAVOREVOLE  ❑ CONTRARIO   ❑ ASTENUTO

Una volta noto il risultato delle Primarie, che si terranno sabato 6 giugno p.v., i Soci 
avranno tempo fi no a mercoledì 10 giugno 2020 alle ore 17.00 per consegnare le deleghe: 

1) Apertura dei lavori: nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

❑ CONTRARIO

2) Approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di Abitare Società 
Cooperativa corredato da Nota Integrativa, Rendiconto fi nanziario, Relazione 
sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione di certifi cazione, e 
deliberazioni conseguenti
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Alla proposta di nomina del 
• Presidente dell’Assemblea: Sig. Luciano Gianzini 
• Segretario dell’Assembla: Sig.ra Paola Zecchina 

Alla proposta dal Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile 
di esercizio di € 658.690 come segue: versamento del 3% a Fondo 
mutualistico per € 19.761, del 30% a Riserva legale per € 197.607 e 
del 67% a Riserva indivisibile per € 441.322

Is
tr

uz
io

ni
 d

i v
ot

o• I Soci residenti potranno consegnare il modulo nell’apposita urna 
presente presso la portineria; ove questa non sia presente, l’urna 
sarà affi data ad un referente di Quartiere. Custode e referente 
provvederanno a indicare in apposito registro la consegna del 
modulo. 

• I Soci esterni invece, potranno consegnare il modulo cartaceo 
presso gli sportelli della Cooperativa negli orari di apertura al 
pubblico. 

Per tutti, infi ne, è possibile far pervenire il modulo compilato e 
sottoscritto in originale, a mezzo raccomandata a.r. inviandolo a 
Abitare soc. coop, Via Hermada 14, Milano c.a. Segreteria Societaria. 
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le 
ore 17.00 del 10 giugno 2020 con le medesime modalità indicate per 
il loro conferimento.

• I Soci residenti potranno consegnare il modulo nell’apposita urna 
presente presso la portineria; ove questa non sia presente, l’urna 
sarà affi data ad un referente di Quartiere. Custode e referente 
provvederanno a indicare in apposito registro la consegna del 

• I Soci esterni invece, potranno consegnare il modulo cartaceo 

Alla proposta di nomina del 
• Presidente dell’Assemblea: Sig. Luciano Gianzini 

presso gli sportelli della Cooperativa negli orari di apertura al 
pubblico. 

Per tutti, infi ne, è possibile far pervenire il modulo compilato e 
sottoscritto in originale, a mezzo raccomandata a.r. inviandolo a 
Abitare soc. coop, Via Hermada 14, Milano c.a. Segreteria Societaria. 
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le 
ore 17.00 del 10 giugno 2020 con le medesime modalità indicate per 
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3)  Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina quali Consiglieri di Ammini-
strazione per il triennio 2020-2022 dei primi nove candidati che hanno ottenuto 
maggiori voti alle Elezioni Primarie e determinazione dei compensi sulla base 
della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione 

 ❑ FAVOREVOLE  ❑ CONTRARIO   ❑ ASTENUTO

 
4)  Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente, dei sindaci supplenti per il 

triennio 2020-2022 e determinazione dei compensi dei Sindaci sulla base della 
proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione 

 ❑ FAVOREVOLE  ❑ CONTRARIO   ❑ ASTENUTO

5)  Nomina della Società di Revisione per la certifi cazione dei bilanci 2020-2021-2022 
ex art. 15 legge 59 del 31 gennaio 1992 e del soggetto incaricato di effettuare la 
Revisione Legale dei Conti, scaduto per fi ne mandato e determinazione dei relativi 
compensi sulla base della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione  

 ❑ FAVOREVOLE  ❑ CONTRARIO   ❑ ASTENUTO

N.B. in caso di mancata indicazione di voto ad uno o più punti, 
il voto sarà considerato come ‘astenuto’

4)  Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente, dei sindaci supplenti per il 
triennio 2020-2022 e determinazione dei compensi dei Sindaci sulla base della 

5)  Nomina della Società di Revisione per la certifi cazione dei bilanci 2020-2021-2022 
ex art. 15 legge 59 del 31 gennaio 1992 e del soggetto incaricato di effettuare la 
Revisione Legale dei Conti, scaduto per fi ne mandato e determinazione dei relativi 
compensi sulla base della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione  

 FAVOREVOLE  ❑

N.B. in caso di mancata indicazione di voto ad uno o più punti, 
il voto sarà considerato come ‘astenuto’
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oA ratifi care il risultato delle Elezioni Primarie del 6 giugno 2020, anche 
nel caso di candidatura presentata autonomamente da un socio senza 
partecipare alle Elezioni Primarie, nominando quali Consiglieri di Am-
ministrazione i primi nove candidati che hanno ottenuto maggiori voti 
alle Elezioni Primarie di sabato 6 giugno 2020, confermando i compensi 
invariati di € 60.000 lordi annui per il Presidente, € 30.000 lordi annui per 
il Vice Presidente e un gettone di presenza pari a € 68,00 lordi/seduta.

Alla proposta di nominare quali componenti del Collegio Sindaca-
le Cesare Meregalli, quale Presidente con compenso invariato di € 
20.000 lordi annui, Salvatore Buscemi e Gabriella Ricciardi quali Sin-
daci Effettivi con compenso invariato di € 15.000 lordi annui ciascuno, 
Francesca Pozzi e Francesco Maria Morabito quali Sindaci Supplenti.

Alla proposta di nominare quale Società di Certifi cazione del Bilancio 
e di Revisione legale dei conti la società Ria Grant Thornton S.p.A. 
con un compenso pari a € 24.900 annui.

A ratifi care il risultato delle Elezioni Primarie del 6 giugno 2020, anche 
nel caso di candidatura presentata autonomamente da un socio senza 
partecipare alle Elezioni Primarie, nominando quali Consiglieri di Am-
ministrazione i primi nove candidati che hanno ottenuto maggiori voti 
alle Elezioni Primarie di sabato 6 giugno 2020, confermando i compensi 
invariati di € 60.000 lordi annui per il Presidente, € 30.000 lordi annui per 
il Vice Presidente e un gettone di presenza pari a € 68,00 lordi/seduta.

Alla proposta di nominare quali componenti del Collegio Sindaca-
le Cesare Meregalli, quale Presidente con compenso invariato di € 
20.000 lordi annui, Salvatore Buscemi e Gabriella Ricciardi quali Sin-
daci Effettivi con compenso invariato di € 15.000 lordi annui ciascuno, 

e Francesco Maria Morabito quali Sindaci Supplenti.

Alla proposta di nominare quale Società di Certifi cazione del Bilancio 
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Esprimi un desiderio...

Vorrei una casa 
nel verde…
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e su misura per me
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con spazi adatti 
a tutta la famiglia

Vorrei vivere 
la città senza 
rinunciare alla 

dimensione umana
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PER NON PERDERSI 
NULLA SUL PERCORSO 
DELLE ELEZIONI...
Segui le fasi della campagna 
elettorale sul nostro sito e iscriviti 
alla newsletter per avere tutti 
gli aggiornamenti
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n. 1 marzo 20202

OCCHIELLOOCCHIELLO

È convocata l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI di Abitare Soc. Coop. 
in prima convocazione per il giorno 12 giugno 2020, alle ore 11.00, 

e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione il giorno 

Lunedì 15 giugno 2020 alle ore 18.00
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1. Apertura lavori: nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea 
2. Approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di Abitare Società Cooperativa 

corredato da Nota Integrativa, Rendiconto fi nanziario, Relazione sulla Gestione, Relazione del 
Collegio Sindacale, Relazione di certifi cazione – deliberazioni conseguenti;

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina a Consigliere di Amministrazione per il triennio 
2020-2022 dei primi nove candidati che hanno ottenuto maggiori voti durante le Elezioni Primarie 
e determinazione dei compensi;

4. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente, dei sindaci supplenti per il triennio 2020-2022 
e determinazione dei compensi dei Sindaci;

5. Nomina della Società di Revisione per la certifi cazione dei bilanci 2020-2021-2022 ex art. 15 legge 
59 del 31 gennaio 1992 e del soggetto incaricato di effettuare la Revisione Legale dei Conti, scaduto 
per fi ne mandato e determinazione dei relativi compensi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria COVID-19, il Consiglio di Amministrazione, al fi ne di tutelare la 
salute di tutti ed evitare assembramenti, ha ritenuto opportuno prevedere, ai sensi dell’art. 106, comma 
6, del D.L. n. 18/ 2020 (decreto “Cura Italia”), che l’ intervento in Assemblea dei Soci aventi diritto al 
voto avvenga esclusivamente tramite il “Rappresentante Designato” dalla società ai sensi dell’art. 135 
undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza”), nominando il Notaio Alberto Valsecchi 
quale Rappresentante Designato a raccogliere le deleghe di voto dei Soci interessati.
La partecipazione del Presidente, del Segretario, del Rappresentante Designato, dei componenti degli 
Organi Sociali, avverrà per videoconferenza, con le modalità che verranno ad essi individualmente 
comunicate, senza necessità che Presidente e Segretario si trovino nel medesimo luogo.  

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

Emilia Viero Manicone

I documenti relativi all’o.d.g. saranno diffusi con la newsletter, il giornale “Abitare nei quartieri”, 
pubblicati sul sito www.abitare.coop e resi disponibili presso la sede legale di Abitare nei termini di 
legge. I Soci aventi diritto di voto potranno visionare i documenti depositati presso la sede e formulare 
domande sugli argomenti relativi all’ordine del giorno scrivendo a info@abitare.coop
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