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Cari Soci,
come sapete la Cooperativa ha compiuto i suoi primi dieci anni: era 
infatti il 29 dicembre 2010 quando si sciolsero la Edifi catrice di Niguarda, 
la Edifi catrice di Dergano e l’Unione Operaia di Affori per costituire 

ABITARE, unendo le migliori risorse di tre storiche cooperative. 
Eccoci dunque al decimo esercizio, che conferma la costante crescita economica 
e sociale compiuta dopo i primi anni di assestamento. Il Bilancio del 2020, 
come vedrete, si è chiuso con ottimi risultati, che si concretizzano in una tenuta 
del risparmio sociale e in una diminuzione, che supera i tre milioni di euro, 
dell’indebitamento bancario. 

Nonostante stiamo attraversando un periodo critico di pandemia mondiale, 
ABITARE ha messo subito in campo risorse sia economiche sia umane, per 
aiutare concretamente i Soci che si sono trovati in diffi coltà economica o 
sanitaria, motivo per cui anche la morosità è ulteriormente diminuita. 

Diverse novità ci permettono oggi di guardare a un futuro che vorrei defi nire 
‘roseo’, un termine forse un po’ romantico, ma di certo supportato da realtà 
molto concrete, in essere e in divenire.
Tra le prime buone nuove, la rivalutazione del patrimonio, grazie agli interventi 
che verranno fatti con l’Ecobonus 110% e che porteranno rinnovamento, 
risparmio energetico e contenimento dei costi ordinari e straordinari per i 
Soci. Il lavoro per perseguire questo importante obiettivo ci ha impegnati 
assiduamente sul fronte progettuale, burocratico e in una lotta contro il 
tempo per rispettare le pressanti scadenze. Lo abbiamo fatto naturalmente 
con la massima e dovuta dedizione, anche se a volte, e ce ne dispiace, il carico 
di lavoro ha compromesso momenti anch’essi importanti, come colloqui e 
condivisioni con i Soci e i Consigli di Quartiere, che intendiamo recuperare al più 
presto e mantenere nel tempo.  Un’altra attesa svolta si attuerà con la nuova 
Fondazione Abitiamo, costituita per accedere a bandi sia nazionali sia europei e 
potere così riqualifi care i nostri spazi commerciali. Ne conseguirà una rinascita 
urbana e sociale nei quartieri, che aprirà inoltre opportunità lavorative. 
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Ma il futuro è anche dentro i nostri uffi ci, in un piano già attivo di crescita 
dei collaboratori. Abbiamo internalizzato molte attività che erano affi date 
all’esterno, abbiamo assunto risorse e avviato percorsi di formazione e 
di aggiornamento tecnico e sociale. Si è formato un gruppo eterogeneo e 
affi atato, nonostante le diversità, che lavora in sinergia lungo un percorso 
qualifi cato, con risultati gratifi canti e interessanti per tutti.
Mi fa piacere, infi ne, poter riconoscere nell’attuale Consiglio di 
Amministrazione una squadra coesa dove tutto si discute e si delibera 
assieme, e che ad oggi ha affrontato e risolto molte ataviche problematiche 
che erano fonte di ostacoli e di insoddisfazioni. 

E ora vi invito a prendere visione del Bilancio dell’Esercizio chiuso il 31 
dicembre 2020, sul quale siete chiamati a esprimere il vostro giudizio 
attraverso il voto, con le modalità esposte nelle pagine conclusive, dopo la 
relazione e le novità sui regolamenti. Come sempre, viene presentata anche 
una panoramica di quella che è la Relazione Sociale con l’evidenza del valore 
aggiunto e della sua distribuzione ai portatori di interessi. 
Sullo sfondo delle pagine un richiamo alla natura e all’ambiente, valori che la 
Cooperativa non perde mai di vista nel suo lavoro quotidiano e nei progetti che 
vedono nel patrimonio un salto qualitativo ecologico. Anche la natura d’altra 
parte, come il nostro impegno economico e sociale, è rappresentabile da numeri e 
forme, ne vedrete alcune espressioni mirabili e sorprendenti. E ci piace aggiungere 
che i frutti raccolti sono gli stessi che vengono poi restituiti ai Soci, come abbiamo 
simbolicamente espresso per immagini nella parte dell’attività sociale. 

Buona lettura e un caro saluto
per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO  31/12/2020 31/12/201931/12/2020 

B) Immobilizzazioni  
I. Immateriali   

7) Altre ...  200.458 146.052200.458 
      200.458 146.052200.458 

II. Materiali   

III. Finanziarie 

      150.000
      150.000

Totale immobilizzazioni  325.159.294 328.352.368325.159.294 

I. Rimanenze   

     

Bilancio al 31/12/2020

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

Capitale sociale Euro 440.406,00 i.v.

Registro Imprese 07251430968
Rea 1947639
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i  
- entro l’esercizio successivo 44.392.321  44.265.140 
- oltre l’esercizio successivo 12.266.120  12.500.870 

     56.658.441 56.766.01056.658.441 
  

- entro l’esercizio successivo 2.751.040  2.963.332 
- oltre l’esercizio successivo 45.590.128  48.193.183 

     48.341.168 51.156.51548.341.168 

- entro l’esercizio successivo 972.626  995.181 
- oltre l’esercizio successivo 7.273.325  6.920.595 

     8.245.951 7.915.7768.245.951 

- entro l’esercizio successivo 2.772.974  2.862.272 
     2.772.974 2.862.2722.772.974 

  
- entro l’esercizio successivo 654.210  750.632 

     654.210 750.632654.210 
  

- entro l’esercizio successivo 73.383  72.844 
     73.383 72.84473.383 

- entro l’esercizio successivo 500.146  517.787 
     500.146 517.787500.146 

A) Valore della produzione  
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  15.617.337 16.153.88315.617.337 

a) Vari 548.239  768.074 

     867.679 1.078.155867.679 

7) Per servizi  8.484.909 8.644.2838.484.909 
8) Per godimento di beni di terzi  258.855 187.038258.855 
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per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

Silvio Ostoni

9) Per il personale

i   

i   
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Immobilizzazioni 
(€ 325.159.294) 

la voce 
immobilizzazioni 
comprende tutto 

ciò che non è 
cedibile nel breve 

periodo

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 immateriali (€ 200.458)
comprendono i beni non fi sicamente visibili quali 

ad esempio costi per nuovi software. Nel 2020 sono 
stati iscritti in questa voce i costi sostenuti per 

ottenere i certifi cati di prevenzione incendi.

Immobilizzazioni materiali (€ 324.551.960)
è il valore del patrimonio di ABITARE, in particolare 
è il valore del patrimonio immobiliare. Ogni anno la 

Cooperativa verifi ca che il valore contabile dei fabbricati 
iscritti in bilancio non sia superiore a quello di mercato. 
Questa voce comprende anche il valore dell’area di via 
Cesari. Rispetto al 2019 il valore dei terreni si è ridotto 

per effetto della vendita del terreno di Via Passerini che 
a giugno 2020 è stato ceduto alla collegata La Nostra 

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

Immobilizzazioni fi nanziarie (€ 406.876)
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.

Rimanenze (€ 2.206.766)
in questa voce vengono iscritti tutti gli immobili 

destinati ad essere venduti. Nel 2020 è stato 
ceduto un appartamento a Luino.
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Crediti tributari (€ 771.974) 
sono formati principalmente da 

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

nel pagamento delle altre imposte.

Crediti verso clienti (€ 6.245.630)
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 2020 i crediti in 

sofferenza sono pari a 752.000 euro 
circa, in netta diminuzione rispetto 

agli anni precedenti a testimonianza 
dell’impegno di Abitare a voler 

azzerare questa posta.

Crediti verso imprese collegate 
(€ 2.568.629)

in questa voce rientra il credito verso 
la Nostra Piazza per la cessione del 
terreno di Via Passerini che verrà 

pagato ad Abitare in tranche in base 
all’andamento degli incassi della 

collegata.
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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 (€ 17.070.009) 
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. La Cooperativa investe solo in attività 
poco rischiose.

Patrimonio netto (€ 230.200.126)
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 che generano morosità

2015 3

2016 8

2017 0

2018 0

2019 2

2020 0
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A garanzia degli investimenti 
effettuati dai Soci in Cooperativa 

attraverso il Prestito Sociale, 
ABITARE detiene circa 20 

milioni di risorse prontamente 
liquidabili in modo da rispondere 

velocemente alle richieste di 
rimborso del Prestito.

Debiti verso soci per Prestito sociale (€ 56.658.441)
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 (€ 48.341.168)
rientrano in questa voce i fi nanziamenti 
ricevuti dalle banche per far fronte alle 

attività di ristrutturazione degli immobili della 
Cooperativa. Rispetto al 2019 segnaliamo la 
netta diminuzione del valore di questa voce 
in quanto la Cooperativa, nell’anno appena 
concluso, ha rimborsato più di 4 milioni di 
fi nanziamenti bancari e ne ha sottoscritti 

solo 1,3 milioni di nuovi. Questa riduzione è 
dovuta alla capacità di fi nanziare con mezzi 
propri alcuni interventi di ristrutturazione 

straordinaria dei quartieri.

VOCI BILANCIO 31/12/2020
Cassa e banche 5.193.527
Titoli esigibili 11.876.482
Titoli a garanzie e pegno (neg) -200.000
Crediti esigibili entro anno successivo 3.439.798
Totale liquidità 20.309.807 
Prestito Sociale (al netto delle eccedenze) 56.266.407
Rapporto liquidità e prestito 36,10%

MOVIMENTI DEL PRESTITO SOCIALE 
Prestito sociale (€) 2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016
Prestito ordinario anno precedente 35.881.087 36.513.618 37.515.844 39.153.087
Prestito ordinario anno corrente 38.036.622 35.881.087 36.515.618 37.515.844
Variazione ordinario 2.155.536 -632.532 -1.002.226 -1.637.243
Prestito vincolato anno precedente 20.515.749 19.801.476 19.764.521 19.771.005
Prestito vincolato anno corrente 18.229.784 20.515.749 19.801.476 19.764.521
Variazione vincolato -2.285.965 714.274 36.955 -6.484
VARIAZIONE TOTALE -130.429 81.742 -965.271 -1.643.727
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Si segnala che nel 
corso del 2020 la 
Cooperativa ha aderito 
ad un bando di Regione 
Lombardia che prevede 
la ristrutturazione 
di alcuni alloggi da 
destinare a specifiche 
categorie di persone con 
reddito medio-basso. 
Questi 27 appartamenti 
selezionati nel 
2020 sono rimasti 
temporaneamente 
bloccati in attesa 
dell’esito del bando.

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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Ricavi delle vendite e delle prestazioni (€ 15.617.337) 
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 2019 la voce è in leggero calo in quanto, nell’anno 
appena concluso, sono stati sostenuti minori costi per manutenzioni 

straordinarie quindi si sono ridotti i ricavi per riaddebito spese ai Soci. 
Se si guarda solo la parte dei canoni di godimento, invece, si registra un 

incremento rispetto al 2019 quale risultato dell’ottimo livello di assegnazioni 
raggiunto dalla Cooperativa. Questo trend di crescita dei ricavi per canoni 
ormai dura da diversi anni e si prevede che possa continuare a crescere:

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

A fi ne 2020 A fi ne 2019 A fi ne 2018 A fi ne 2017 A fi ne 2016
Alloggi assegnati nell’anno 82 135 130 125 171
Alloggi disponibili alla fi ne dell’anno 20 + 27* 21 21 27 50

Descrizione 2020 2019 2018 2017 2016 Variazione %
Godimento Alloggi 5.874.624 € 5.697.194 € 5.500.323 € 5.278.301 € 5.067.445 € 3,1%
Godimento Box 669.832 € 650.640 € 625.653 € 613.721 € 606.620 € 2,9%
Canoni Commerciali 320.478 € 364.407 € 363.657 € 354.662 € 352.054 € -12,1%
Locazioni abitative 268.127 € 247.563 € 218.146 € 187.572 € 134.877 € 8,3%
Totale Canoni di Godimento 7.133.061 € 6.959.804 € 6.707.779 € 6.434.256 € 6.160.996 € 2,5%
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Costi per servizi (€ 8.484.909) 
nella voce sono compresi tutti i costi 

sostenuti dalla Cooperativa per la 
gestione dei Quartieri, in particolare 
i costi per lavori di manutenzione, 
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 (€ 867.679) 
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 (€ 1.845.606)
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 3,3 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 (€ 1.634.004)
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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Le domande più frequenti sul Bilancio
Riduzione del valore dei terreni e fabbricati:

il valore di questa voce nel bilancio 2020 si è ridotto di circa 2,5 milioni di euro per effetto 
della vendita del terreno di Via Passerini a la Nostra Piazza. La vendita è stata formalizzata 

a fi ne giugno 2020. A seguito di questa operazione ABITARE ha iscritto in bilancio crediti 
verso società collegate di pari importo. Il credito verrà incassato ratealmente man mano 

che la Nostra Piazza sottoscriverà i preliminari di vendita dei 58 appartamenti.

Manutenzione ex Niguarda:
l’addebito della manutenzione straordinaria ex Niguarda nel 2020 è stato di € 10/mq. A 

partire dal 2021 tale addebito è stato ulteriormente ridotto a 9 €/mq. Questa riduzione è 
stata resa possibile dall’incremento dei ricavi per canoni di godimento; senza l’aumento 

di questa voce la Cooperativa non avrebbe potuto permettersi di rinunciare ad altre fonti 
di ricavo. 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.

Previsione di sofferenza dei crediti a causa del COVID:
fi no alla fi ne del I trimestre 2021 la Cooperativa non ha risentito dell’emergenza sanitaria per 
quanto riguarda gli incassi delle fatture. I tempi medi di incasso si sono allungati di qualche 

giorno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ma senza mostrare grosse sofferenze. 
Questo è dovuto principalmente al fatto che la maggior parte dei Soci assegnatari della 

Cooperativa sono pensionati. Non si esclude comunque che il proseguo dell’emergenza sanitaria 
possa far sorgere delle diffi coltà nell’incasso delle fatture. ABITARE è comunque sempre 

disponibile a trattare dei piani di pagamento rateale per andare incontro alle esigenze dei Soci.
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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:

Incremento dell’utile netto: il 2020 è stato un anno molto particolare per effetto della 
pandemia da Covid che ha colpito il mondo intero, nonostante la pandemia però i 
ricavi della Cooperativa si sono mantenuti in crescita perché gli stessi derivano dalle 
fatture emesse e non dagli incassi effettivi, di contro i costi si sono ridotti per diverse 
motivazioni:

a. per effetto dell’opera di internalizzazione delle attività di consulenza iniziata da 
ABITARE da circa un quinquennio;

b. Per effetto della riduzione di alcuni costi per servizi quali il riscaldamento grazie 
alla stipula di contratti maggiormente convenienti;

c. Dopo circa 5 anni di svalutazioni per allineare il più possibile il valore dei beni in 
bilancio al valore di mercato, le poste risultano perfettamente in linea quindi nel 
2020 non è stato necessario effettuare troppi accantonamenti prudenziali.

A fronte di tutto ciò la Cooperativa chiude il bilancio con il più alto risultato dalla sua 
costituzione, questo deve essere interpretato dai Soci come un segnale dell’ottima 
solidità economico-patrimoniale che le consentirà di affrontare il futuro con sicurezza.

  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018  31/12/2017 31/12/2016
Crediti in sofferenza 752.452 805.822 907.916 1.081.632 1.125.615
Nuovi contratti stipulati 148 157 140 139 193
Di cui:          
- con polizze assicurative 8 3 23 23 23
- con depositi cauzionali aggiuntivi 13 10 9 6 3
- con fi dejussioni 9 11 23 12 39
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il rendiconto dell’attività, che 
va oltre gli aspetti economici 
e fi nanziari. L’esito di un 
percorso che ritorna ai portatori 
di interesse nelle diverse 
forme di servizi, informazione, 
agevolazioni. Nelle pagine 
seguenti, una panoramica 
sull’aspetto sociale della 
Cooperativa. Il valore aggiunto, 
quindi i frutti prodotti tra i ricavi 
e alcune categorie di costo, viene 
trasferito ai portatori di interesse 
e alla collettività. 

RELAZIONE
SOCIALE

2020

21
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Una cooperativa è un’associazione autonoma di 
individui che si uniscono volontariamente per 
soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali 
e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una 
società di proprietà comune e democraticamente 
controllata.
Dichiarazione di Identità Cooperativa, International Cooperative Alliance, 1995

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

Stakeholder - Portatori di interessi
ciascuno dei soggetti direttamente o indirettamente 

coinvolti in un progetto o nell’attività di una impresa, il cui 
interesse è negativamente o positivamente 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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Ambiente

Comunità

Soci

Lavoratori

Istituzioni

Mondo cooperativo

Clienti/fornitori

Generazioni future

P O R TAT O R I  D I  I N T E R E S S I
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V A L O R E  A G G I U N T O

Valore Aggiunto
il Valore Aggiunto è 

un’espressione numerica 
che rappresenta la 

capacità di un’azienda di 
produrre ricchezza per poi 
distribuirla ai vari portarori 

di interessi. 
È quindi il punto di unione 

fra il Bilancio d’Esercizio e il 
Bilancio Sociale.

L’analisi del Valore Aggiunto 
consente di ottenere una 
valutazione dell’impatto 

sociale della Cooperativa.

Voci 2020 2019 Dettaglio 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.617.337 € 16.153.883 € Totale dei ricavi per canoni e per 
recupero spese

Variazione delle rimanenze -882.779 € -859.104 €
Riporta la differenza tra il valore degli 
immobili venduti nel corso dell’anno, le 
eventuali svalutazioni e le acquisizioni

Costi per materie prime -22.029 € -31.165 € Costi per acquisto di cancelleria e 
corrispondenza

Costi per servizi -8.119.964 € -8.307.128 € Costi per acquisto dei servizi forniti ai 
quartieri (luce/gas/acqua/custodia/pulizie…)

Costi per godimento beni di terzi -258.855 € -187.038 € Costi per noleggio di auto e attrezzature

Oneri diversi di gestione -77.373 € -134.714 € Altri costi di gestione quali imposte 
diverse, contributi e donazioni.

Accantonamenti fondi -228.165 € -818.419 €

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 6.028.172 € 5.816.315 €  

Altri ricavi e proventi 867.679 € 1.078.154 €

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

Proventi fi nanziari 220.557 € 235.747 € Proventi derivanti dall’investimento in titoli
Valore aggiunto globale lordo 7.116.408 € 7.130.216 €  
Ammortamenti e svalutazioni -995.706 € -1.142.233 €  
Valore aggiunto globale netto 6.120.702 € 5.987.983 €  
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
  2020 % 2019 %

Valore aggiunto globale netto 6.120.702 €   5.987.983 €  
Al personale interno 1.845.606 € 30% 1.763.632 € 29%
Al personale esterno 364.945 € 6% 337.155 € 6%
Alle nostre attività sociali 265.578 € 4% 258.970 € 4%
Al mondo cooperativo 61.785 € 1% 58.142 € 1%
Al fondo mutualistico 26.545 € 0% 19.761 € 0%
Ai soci per il Prestito Sociale 658.073 € 11% 681.677 € 11%
Agli istituti di credito 1.181.333 € 19% 1.177.439 € 20%
Allo stato 437.543 € 7% 559.307 € 9%
Agli enti locali 420.999 € 7% 492.973 € 8%
Alle generazioni future di soci 858.295 € 14% 638.929 € 11%

Le cooperative sono basate sui valori dell’auto-aiuto, della 
democrazia, dell’eguaglianza, dell’equità e solidarietà. I 
Soci delle cooperative credono nei valori etici dell’onestà, 
della trasparenza, della responsabilità sociale e 
dell’attenzione verso gli altri.
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S O C I

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. Per 
poter offrire servizi sempre più mirati e di qualità ai propri Soci, negli ultimi due anni la 
Cooperativa ha intrapreso un’attività di pulizia della compagine sociale per privilegiare 

solo quei soggetti realmente interessati a far parte del mondo di ABITARE e ispirati dagli 
stessi principi cooperativi. Tale attività è stata resa necessaria anche dalle indicazioni 

dell’Associazione di categoria che consiglia di escludere dalla Cooperativa coloro che non 
intrattengono un rapporto mutualistico con ABITARE; trattandosi di una Cooperativa di 
Abitanti, la nostra “attività caratteristica” è quella di fornire una casa, pertanto nel 2020 
sono stati iscritti a libro soci solo quei soggetti interessati ad ottenere un’abitazione. Per 
lo stesso motivo nei primi mesi dell’anno sono state sospese le ammissioni di nuovi Soci 

in attesa di esaurire le graduatorie per la richiesta di alloggi in essere.

Totale Soci 
6.169
di cui:

Esterni 2.835
Interni 3.334

In graduatoria 916

Donne 3.164
Uomini 2.997
Associazioni 8

Assegnatari 2.606

Di seguito alcuni dati relativi ai soci attivi:
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Fasce di età n. Soci
Dai 18 anni ai 30 284
Dai 31 anni ai 40 789   
Dai 41 anni ai 50 1.296   
Dai 51 anni ai 60 1.306   
Dai 61 anni ai 70 992   
Dai 71 anni ai 80 899   
Oltre gli 80 anni 603   

Il corpo sociale di ABITARE 
è composto soprattutto 
da persone con più di 50 
anni, con un incremento 
importante delle persone più 
giovani. Uno degli obiettivi 
del nuovo Consiglio di 
Amministrazione è quello 

di coinvolgere nella vita 
cooperativa le nuove 
generazioni per poter 
garantire un futuro alla 
sopravvivenza di principi 
cooperativi.
Una società cooperativa è 
una società costituita 
per gestire in comune 
un’impresa che si 
prefigge lo scopo di 
fornire agli stessi Soci 
(scopo mutualistico) 
quei beni o servizi per il 
conseguimento dei quali la 
Cooperativa è sorta.
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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 rappresenta una forma di fi nanziamento delle società 

cooperative che si manifesta nell’apporto, da parte dei Soci, persone fi siche, di 
capitali rimborsabili, solitamente a medio e a breve termine, a fronte del quale 

vengono corrisposti, normalmente, degli interessi.

Tipo libretti Numero totale  
libretti

Saldo al 31/12/2020
€

Numero
Libretti aperti nel 2020

Ordinari 3.217 35.036.622 70
Vincolati  1.363 18.229.784 106
Cauzionali  5.064 8.213.707
Totale complessivo   9.675 64.842.936  176

Il 2020 si è rivelato un anno particolare anche dal punto di vista dell’andamento del 
Prestito Sociale in quanto, in controtendenza con gli ultimi anni, i Soci hanno preferito 
depositare i propri risparmi sui conti di prestito ordinario e non sui libretti vincolati. 

Tale tendenza è dettata dalla crisi economica e sociale che ci ha colpiti e che ha 
spinto la popolazione a mantenere i risparmi in conti “liberi” in modo da poterli 

utilizzare per ogni necessità.
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VINCOLATI PER ANNO DI SCADENZA
Anno di scadenza Saldo al 31/12/2020 

2020 1.021.973   
2021 5.241.692   
2022 5.362.722   
2023 2.382.032   
2024 1.106.141   
2025 2.258.173   
2026 857.051   

Totale 18.229.784   

Uno dei servizi correlati al Prestito Sociale maggiormente apprezzato nel 
2020 è quello che offre la possibilità di effettuare prelievi e versamenti 

sui propri libretti in Cooperativa restando comodamente a casa, 
attraverso una semplice mail, infatti, è possibile richiedere un bonifi co 

da o verso proprio libretto. Nei mesi di pandemia questo servizio è stato 
molto utilizzato anche per pagare le fatture.
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P AT R I M O N I O  C A S A

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 39€/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. Ricordiamo che dal 1 

gennaio 2021 i canoni a 104 €/mq sono stati ridotti a 98 €/mq.

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 2020
€

2019
€

2018
€

Sup. Canone 
in godimento

media 
€/mq/anno

Totale complessivo 5.874.624 5.697.194   5.500.323  149.883 39,15 

FATTURATO LOCAZIONI ABITATIVE E COMMERCIALI
Canoni Locazioni 2020 

€
2019 

€
2018 

€
Variazione 

€
Locazioni commerciali 320.478   364.407 363.657 -43.929
Locaz. Abitative 268.127  247.563  218.146 20.564
Totale  588.605  611.970  581.802 -23.365
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Il 2020 segna l’incremento delle 
locazioni abitative a favore di enti 
no profi t per attività sociali (Spazio 
Vita Niguarda Onlus, Cooperativa 
Sociale Diapason, Unione Italiana 
Lotta Distrofi a Muscolare UILDM, 
Cascina Biblioteca Cooperativa 

di solidarietà sociale Onlus, 
Zuccheribelli Onlus, Farsi Prossimo 
Onlus, Avis Lombardia Associazione 

Italiana Volontari del Sangue, 
Società San Vincenzo de Paoli).

Si segnala una fi siologica sofferenza 
delle locazioni commerciali dovuta 
soprattutto all’effetto COVID, per 

questo la Cooperativa nel 2020 ha 
deciso di abbuonare una mensilità di 

canone.
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Totale 
dipendenti

39

Dirigenti e Quadri 4
Impiegati 19
Custodi/Manutentori 16

Anzianità di servizio n. 
<5 anni 4
Dai 6 ai 10 anni 8
Dagli 11 ai 15 anni 8
Dai 16 ai 20 anni 6
Dai 21 ai 25 anni 2
Dai 26 ai 30 anni 7
> 30 anni 4

Donne 23
Uomini 16

Soci 30
Non soci 9

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. Nel corso del 

2020 la Cooperativa ha investito sul 
personale dipendente, internalizzando 
una fi gura per il back-offi ce dell’uffi cio 
tecnico e assumendo una nuova unità 
per il front-offi ce. Più della metà dei 

dipendenti della Cooperativa è donna.Il valore del 
capitale umano 
è una risorsa 
irrinunciabile
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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, oppure in 

alternativa, per trasmetterle agli uffi ci competenti.

Direzione

Area amministrativa 
e sportelli

Area tecnica Area Assegnazioni Area Sociale 
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Iniziative a sostegno del reddito
il 2020 è stato un anno molto diffi cile per tutti, la pandemia ha notevolmente mutato 
il modo di vivere delle persone; le chiusure prolungate delle attività commerciali 
hanno generato tutta una serie di problematiche sociali che ABITARE non ha 
sottovalutato, per questo motivo in collaborazione con diverse Associazioni, è stato 
dato supporto a numerosi Soci nella presentazione delle domande per ricevere i 
contributi di vario genere.
Si riporta di seguito un riepilogo delle attività svolte:
• Contributi per il sostegno al reddito erogati dall’Agenzia Sociale per la Locazione 

Milano ABITARE è un progetto del Comune di Milano gestito da Fondazione Welfare 
Ambrosiano a favore di 25 Soci 

• Contributi erogati a sostegno dei pensionati dall’Agenzia Sociale per la Locazione 
Milano Abitare per 4 Soci

• Contributi da Caritas Ambrosiana in favore di 2 Soci 
• Contributi da Fondazione San Berardino a 3 Soci 

“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 
milanese, una piattaforma cittadina dei servizi domiciliari del Comune di Milano. 

All’interno dello spazio “Luogo di incontro” c’è un servizio dedicato esclusivamente 
agli abitanti di ABITARE con l’erogazione di servizi alla persona.

MONITORAGGIO 2020
gen
20

feb
20

mar
20

apr
20

mag
20

giu
20

lug
20

ago
20

set
20

ott
20

nov
20

dic
20

Totale 
interventi

Supporto alla spesa 8 7 43 102 71 46 45 21 27 25 33 29 457
Supporto a piccole 
commissioni sanitarie 2 15 25 28 22 12 12 5 5 2     128

Supporto in piccole 
commissioni (posta, banca, 
disrbrighi quotidiani)

1 7 2 6 14 17 23 5 7 6 8 4 100

monitoraggio stato di 
salute e necessità - 
telefonico o domiciliare

153 136 144 104 100 99 132 60 123 157 153 100 1461

ascolto/ orientamento 
ai servizi/ supporto 
educativo/intervento AS

43 32 102 77 74 49 30 15 8 17 20 15 482

Numero totale soci raggiunti: circa 230
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SERVIZIO TRASPORTI 2020
gen
20

feb
20

mar
20

apr
20

mag
20

giu
20

lug
20

ago
20

set
20

ott
20

nov
20

dic
20

Andata 23 19 13 7 19 28 42 12 16 22 24 18
Ritorno 23 19 13 7 19 28 42 12 16 21 24 18
Totale A/R 46 38 26 14 38 56 84 24 32 43 48 36

Totale trasporti effettuati: 485

Totale soci raggiuti: 62

CASCINA BIBLIOTECA
la collaborazione tra ABITARE e Cascina Biblioteca ha alla base una condivisione 

degli intenti, una scelta di solidarietà 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 partire 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. La restituzione dell’Indagine sociale 
è stata pubblicata e consegnata a tutte le famiglie assegnatarie nel corso del 2020.

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.
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Rete di collaborazioni su progettualità dell’abitare
ABITARE ha destinato ai progetti alcuni appartamenti, per la precisione n. 16 (1 nel 2020), 
stipulando contratti di locazione temporanea con le varie associazioni che ospitano negli 
alloggi famiglie o i loro assistiti:

• SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo ai Rifugiati

• Cooperativa Sociale Diapason

• Spazio Vita Niguarda Onlus

• Cascina Biblioteca società cooperativa Onlus

• Unione Italiana Lotta Distrofi a Muscolare 

• ZuccheRibelli Onlus

• Avis Regionale Lombardia

• Società San Vincenzo De Paoli

• Rent Hub

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, vivendo il 
quartiere in modo partecipativo, contribuiscono a rendere la città un luogo accogliente 

e funzionale alle esigenze e ai progetti di vita di ciascuno.

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 appartamenti, situati in via Ornato 58, possono ospitare in 

totale fi no a 8 persone (4 e 4), ciascuna con il proprio progetto di autonomia.

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.
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ABITARE è parte 
attiva nelle reti di 

associazioni, imprese, 
fondazioni, cooperative, 

Istituzioni, che 
operano nei nostri 

quartieri, attraverso la 
partecipazione di bandi 
e iniziative territoriali. 

Tra i principali progetti: 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.

Scuola dei Quartieri: un progetto del Comune di Milano volto a stimolare progetti e servizi, 
ideati e realizzati dai cittadini, untili a migliorare la vita dei quartieri periferici. Lo scopo è 

di stimolare il cambiamento nelle periferie della città, valorizzando l’energia, la creatività e 
l’intrapendenza degli abitanti. ABITARE ha partecipato ad alcuni incontri e si è resa disponibile 

ad accogliere momenti di condivisione e collaborare con le progettualità che matureranno.
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LA PAGINA FACEBOOK
nel 2020 è stata incrementata la comunicazione della pagina 

Facebook. Per seguire la Cooperativa e le sue attività è possibile 
collegarsi alla pagina www.facebook.com/coopabitare: uno spazio 
pubblico per avere le ultime informazioni sulla Cooperativa e le 

attività principali. Inoltre è possibile rimanere informati sugli eventi 
delle associazioni e approfondire temi collettivi che riguardano le 

case e la cooperazione.

LA CARTA DEI SERVIZI 2021 
una pubblicazione annuale che illustra e comunica gli 

aspetti principali della vita in Cooperativa e delle peculiarità 
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 

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.  Nel 2020 il sito ha avuto un 
notevole incremento di visualizzazioni, soprattutto 

in merito alle informazioni relativi ai bandi di cambio e 
assegnazione alloggi e ai servizi erogati dalla Cooperativa.

DIGITALIZZAZIONE
ABITARE è stata tra le prima cooperative di abitanti ad accelerare il percorso 

di digitalizzazione. Nel corso del 2020, con il rinnovo delle cariche del Consiglio 
di Amministrazione e l’approvazione del Bilancio, nell’impossibilità di svolgere 
assemblee in presenza di pubblico, ha garantito la possibilità a tutti i Soci che 
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IL GIORNALE
il periodico uffi ciale, pubblicato con cadenza 

trimestrale, raccoglie le informazioni di 
interesse per il corpo sociale non solo 
riguardanti l’attività caratteristica della 

Cooperativa, ma anche le diverse iniziative 
che si svolgono nel nostro territorio e 

temi di attualità.

LA NEWSLETTER
inviata settimanalmente a oltre 2500 destinatari, è 

lo strumento per una comunicazione immediata per 
eccellenza. Ogni settimana vi informiamo sulle novità che 

riguardano la Cooperativa (chiusure, servizi, proposte, 
ecc), sulle Associazioni che collaborano con noi e le realtà 

più importanti del territorio. Per iscriversi, è suffi ciente 
inserire i propri dati nel modulo presente nel nostro sito.

L’INFORMASOCI
rappresenta uno strumento più leggero e sintetico rivolto 
principalmente ai residenti negli stabili della Cooperativa, 

solitamente allegato alla fatturazione o distribuito nelle caselle 
in occasione di importanti novità. Racchiude le ultime delibere 

del Consiglio di Amministrazione, i lavori in corso nei nostri 
stabili e le diverse attività a cui la struttura interna dedica 
il proprio impegno. Questo strumento nasce con l’intento 

di comunicare i temi più operativi e pratici dell’attività della 
Cooperativa in tempi più brevi rispetto al periodico.

informaSociINFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI DALLA COOPER ATIVA

GIUGNO 2020

Cari Soci,
desideriamo esprimere in-nanzitutto la nostra soddi-sfazione per la partecipa-zione al voto nelle Elezioni Primarie 2020, che hanno registrato oltre 1.700 in-dicazioni di voto, e per l’altrettanto partecipata azione di delega, circa 900, al Rappresentante Desi-gnato per lo svolgimento dell’Assemblea. Come ben sapete, si è trattato della gestione 

straordinaria di un appuntamento tra i più importanti della 
vita in Cooperativa. Una procedura speciale che ha richiesto 
molti sforzi ideativi ed operativi agli organizzatori, e a tutti 
voi che avete creduto nella forza della comunità, anche 
quando gli eventi hanno così imprevedibilmente imposto 
una forzata separazione nei rapporti sociali. Una prova ardua che è stata superata con una risposta 

corale senza precedenti e che conferma e raff orza il senso 
cooperativistico che ci unisce.

Eccoci dunque al lavoro, in una squadra coesa che si mette 
in campo nelle molteplici attività, affi  ancata dai Consigli 
di Quartiere e soprattutto dai Soci, che restano al centro di 
ogni rifl essione e di ogni azione. Il presente e l’imminente futuro, tra le altre cose, ci vedono già 

impegnati in un’analisi importante, quella di approfondire 

i termini del decreto legge n. 34/2020 (in particolare il c.d. Ecobonus) e applicarlo in tutti i Quartieri in cui sa-rà applicabile. Per questo si sono dovuti sospendere al-cuni lavori in atto, creando nostro malgrado qualche indesiderato disagio, ma potere usufruire delle mi-sure di sostegno e di van-taggio fi scale del decreto 
sarebbe un’opportunità rilevante per la nostra Società e 
quindi per tutti noi. Alla luce di questo, si riprenderanno i 
lavori nel modo migliore possibile.

Intanto, in attesa di sentirci presto per tanti altri aggior-
namenti, in una continuità di contatto informativo, vi 
rivolgiamo a nome del Consiglio di Amministrazione un 
caloroso saluto. E ancora di più, in attesa di incontrarci 
di persona nelle tante occasioni che ci offrirà la nostra 
fervida vita di scambio, di dialogo e di condivisione. Il 
saluto di tutti, infi ne, va rivolto agli ex consiglieri Luciano
Gianzini, Pietro La Motta, Vincenzo Vita e alla nostra ex pre-
sidente Emilia Viero Manicone che tanto hanno dedicato 
alla nostra Cooperativa.

Il Presidente Silvio Ostoni Il Vice Presidente Valter Giraudi

Silvio Ostoni
Presidente Valter GiraudiVice Presidente

Laura Berti
Consigliere Ennio Colnago

Consigliere Riccardo FerrarioConsigliere Roberto Loato
Consigliere

Cesare Losi
Consigliere Maria Grazia MorelliConsigliere Patrizia SordiniConsigliere

Informasoci03_2020_ok.indd   1

avessero una connessione a partecipare alle assemblee sia di approvazione del 
bilancio che dell’elezione del nuovo Consiglio. Ulteriore trasformazione è stata quella 

di garantire una costante presenza di personale presso le sedi coordinando una 
turnazione delle risorse con il lavoro a distanza. 
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M O N D O  C O O P E R AT I V O

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.

LEGACOOP anno 2020 €
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 61.785
3% a fondo mutualistico 26.545

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
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 Condizioni operative e sviluppo dell’attività
Gentili Socie, gentili Soci,
l’anno 2020 è stato forse l’anno più diffi cile dal dopo-
guerra. La pandemia provocata dal virus Covid-19 ha 
messo a dura prova il nostro sistema economico, sociale 
e sanitario che pensavamo invincibili e pronti a gestire 
ogni evenienza.
In maniera del tutto inaspettata il mondo si è invece 
trovato ad affrontare problemi inattesi di ogni tipo: il 
lutto, la paura, il distanziamento sociale, la segregazione 
domiciliare, il blocco delle attività economiche.
In questo contesto, la dimensione urbana e l’ambito della 
famiglia sono diventati centrali ed essenziali, e la casa 
stessa ha assunto una valenza molto più forte, a tratti 
totalizzante della nostra esistenza. 
Quello che di solito è uno degli spazi in cui ci troviamo 
a vivere, è diventato per molti l’unico luogo in cui allo 
stesso tempo abbiamo lavorato, studiato, giocato, passato 
il tempo libero.

Come comunità di abitanti, la Cooperativa si è trovata 
al centro di queste nuove dinamiche ed ha cercato di 
assolvere al proprio ruolo nella maniera più completa 
e solidale. 
A partire dal mese di marzo il Consiglio di Amministrazio-
ne ha individuato alcuni ambiti di azione su cui attivarsi.

Prima di tutto abbiamo organizzato la prevenzione del 
contagio, predisponendo le azioni di sanifi cazione scru-
polosa dei nostri stabili e dotando tutti i dipendenti e le 
strutture dei necessari dispositivi di protezione.
Allo stesso tempo abbiamo rivolto l’attenzione a tutte le 
azioni di supporto nei confronti dei Soci, organizzando la 
spesa a domicilio, la consegna dei farmaci, il ritiro della 
spazzatura delle persone in quarantena, ma soprattutto 
istituendo un centro di ascolto pronto a gestire tutte le 
emergenze, principalmente nei confronti delle persone 
anziane, sole o più fragili, inserendoci nella gara di so-
lidarietà che si è spontaneamente originata nei nostri 
quartieri ad opera di tanti Soci volontari.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020

Anche le attività commerciali aperte al pubblico, ospitate 
nei locali della Cooperativa e con le quali d’abitudine 
intratteniamo rapporti di fi ducia reciproca e di relazioni 
orientate al lungo termine, sono state supportate per 
quanto possibile, per contribuire a mitigare i danni sof-
ferti dalla lunga interruzione della loro attività.
Questo ha comportato modifi che importanti nella nostra 
organizzazione interna e nel modo di lavorare, cercando 
da un lato di mantenere il più possibile inalterato il ser-
vizio ai nostri Soci, mantenendo il presidio tecnico e di 
sportello, e dall’altro di attivare le forme consigliate di 
lavoro agile, per prevenire i contagi e permettere ai nostri 
collaboratori di conciliare nuove esigenze, rese più severe 
dalle diffi coltà dei trasporti.
Crediamo che un ringraziamento caloroso vada rivolto 
a tutti i nostri collaboratori, e soprattutto ai custodi dei 
nostri stabili, per l’ impegno ed il senso del dovere che 
hanno dimostrato in questi mesi diffi cili, ed anche ai 
nostri fornitori abituali, che non hanno fatto mancare il 
loro supporto.
Una gratitudine profonda va tributata a tutti gli operatori 
sociali e sanitari, con particolare riferimento a quelli di 
Cascina Biblioteca che ci seguono più da vicino, per l’o-
pera che hanno svolto e che stanno tuttora svolgendo a 
favore di chi ha bisogno.
Dispiace tuttavia rilevare che non tutti i Soci hanno com-
preso l’ importanza di rispettare le norme sanitarie, che 
non vanno vissute come una limitazione odiosa delle li-
bertà personali, ma come uno sforzo collettivo, necessario 
al fi ne di preservare la salute a benefi cio di tutti.
Naturalmente non abbiamo mancato di approfi ttare an-
che noi dei sostegni economici offerti dallo Stato, quali 
la cassa integrazione o la garanzia sui prestiti bancari, 
o dai privati, come la fondazione che ci ha benefi ciato 
di alcuni contributi: abbiamo cercato di trasferire sulla 
collettività queste facilitazioni, sostenendo per quanto 
possibile gli enti no profi t a noi vicini, abbiamo contribuito 
insieme ad altre Cooperative all’acquisto di respiratori da 
donare agli ospedali di Milano ed effettuato donazioni 
alla Protezione Civile.

Abitare
Società Cooperativa
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Sappiamo bene che è stato un anno molto diffi cile anche 
dal punto di vista della comunicazione, proprio quando 
invece ci sarebbe stato maggior bisogno di condividere, 
di vincere l’ isolamento e di trasmettere testimonianze 
di presenza. 
Nostro malgrado, l’assemblea dei Soci dello scorso anno 
ha dovuto tenersi, nel rigoroso rispetto delle norme di 
legge e di distanziamento, in una maniera che non ha 
favorito lo scambio di idee ed il confronto con i Soci a 
cui siamo abituati. 
L’utilizzo del cosiddetto “rappresentante designato” ha 
comunque permesso ad un numero elevatissimo di Soci 
di esprimere il proprio voto, seppur in maniera sintetica, 
ma comunque incoraggiante quale testimonianza di una 
volontà di partecipazione estremamente signifi cativa, che 
si è rifl essa nelle Elezioni Primarie con un’affl uenza mai 
avvenuta in cooperativa.
Per superare queste diffi coltà, abbiamo cercato di in-
crementare fi n dal nostro insediamento i momenti di 
incontro e di condivisione con i Consigli di Quartiere, 
adottando le moderne tecniche di comunicazione attra-
verso numerose videoconferenze informali, inizialmente 
in maniera molto timida, e poi via via sempre più convinta, 
mano a mano che anche i meno esperti hanno iniziato ad 
apprezzarne l’effi cacia e la rapidità di utilizzo. 
La sempre più elevata partecipazione, il clima sereno di 
confronto e la cordialità che traspare da queste riunioni, 
ci portano a pensare di essere sulla strada giusta.
È infatti convinta intenzione di questa Amministrazione 
mantenere con il corpo sociale e con i Consigli di quartie-
re, quale organismo intermedio di raccordo, un rapporto 
trasparente e continuo di informazione, di confronto e 
di coinvolgimento.
Particolare attenzione è stata posta anche nella redazio-
ne del nostro giornale e delle newsletters settimanali, 
nel tentativo di raggiungere anche i Soci meno abituati 
alle moderne tecnologie, ed anche l’ installazione delle 
bacheche elettroniche e la messa a disposizione della 
relativa applicazione sui telefoni va nella direzione di for-
nire una informazione sempre più tempestiva, completa 
ed interattiva.

Al di là delle emergenze sanitarie che, nostro malgrado, 
abbiamo dovuto gestire, nel suo primo anno di mandato 
questa Amministrazione ha mantenuto ben chiari gli assi 
di sviluppo della nostra Cooperativa, e non ha mancato 
di perseguirli anche in questi mesi diffi cili, con provve-
dimenti che hanno visto il Consiglio coeso ed unanime.
Prima di tutto, l’attenzione è sempre stata rivolta alla 
ricerca dell’equilibrio economico-fi nanziario di lungo 
termine. Il bilancio dell’anno sociale 2020, sottoposto 
alla approvazione dei Soci, conferma la buona salute 
della nostra Cooperativa, grazie ad una gestione dedita 
a valorizzare il nostro ingentissimo patrimonio, a non 
sperperare le risorse, ad alleggerire le spese a carico dei 

nostri Soci, ed a ridurre l’esposizione fi nanziaria. 
Il mantenimento del prestito sociale è la conferma della 
immutata fi ducia dei nostri Soci, incoraggiata dalla signi-
fi cativa riduzione dell’ indebitamento bancario e dai risul-
tati economici di questi anni, in continuo miglioramento.
Parte delle risorse economiche così generate è stata im-
piegata per migliorare il livello di servizio ai Soci, dotando 
la nostra struttura di migliori mezzi tecnologici ed umani 
che le permetteranno di essere sempre più presente e ca-
pace di fornire risposte tempestive sia in ambito tecnico, 
sia amministrativo, sia per favorire l’adeguato inserimen-
to abitativo dei nuovi Soci. 
Una parte signifi cativa di queste risorse è stata invece 
impiegata per potenziare i nostri sforzi in ambito sociale, 
volti a fornire ai Soci una assistenza sempre più adegua-
ta. Per questo motivo è stato rinnovato l’ impegno per 
monitorare e supportare le fasce più deboli, le famiglie, i 
bisognosi, gli anziani soli, i disabili, che costituiscono una 
frazione signifi cativa del nostro corpo sociale.
Questa Amministrazione è infatti molto determinata a 
favorire prima di tutto la creazione di una vera “comu-
nità di abitanti”, rivolta a fornire non solo abitazioni, ma 
anche servizi alle persone, oltre a favorire ogni forma di 
aggregazione e di coinvolgimento, attraverso le associa-
zioni da noi patrocinate, quali il Centro Culturale della 
Cooperativa, il Teatro della Cooperativa, l’Associazione 
Quelli del Villaggio e l’Associazione Insieme nei Cortili, 
animata da tutti i nostri Consigli di Quartiere. 
Abitare si trova nella posizione molto favorevole di poter 
fare leva sul proprio patrimonio fi nanziario, di reputa-
zione e di relazioni per diffondere una cultura sociale al 
nostro interno e nell’ambiente in cui operiamo.
Per questa ragione abbiamo ritenuto opportuno promuo-
vere la costituzione di un nuovo soggetto, realizzata nei 
primi mesi del 2021, la “Fondazione Abitiamo”, che in ma-
niera separata ma sinergica con la Cooperativa, si possa 
attivare nell’ambito dei fi nanziamenti agli enti no profi t 
per reperire le risorse necessarie a sviluppare iniziative, 
capaci di coniugare la valenza sociale con il rispetto degli 
equilibri fi nanziari, come per la valorizzazione di alcuni 
spazi commerciali di grande impatto sui quartieri, quali 
quelli esistenti in via Val di Ledro, in via Zanoli e in via 
Scherillo.
Va letto anche in quest’ottica il grande sforzo in atto per 
approfi ttare in pieno delle agevolazioni fi scali offerte dal 
cosiddetto “Superbonus 110%”, che ci permetterà di ren-
dere gran parte dei nostri stabili molto più effi cienti dal 
punto di vista energetico. 
Il benefi cio perseguito non è solo il risparmio di costi, 
immediatamente tangibile nelle bollette dei nostri Soci, 
ma anche l’aspirazione ad avere degli edifi ci “ad energia 
quasi zero” e “carbon free”, che consumano non più gas 
fossile, ma la corrente elettrica prodotta dai nostri pan-
nelli fotovoltaici. 
L’attenzione all’ambiente in cui viviamo e la volontà di 
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contribuire a ridurre l’ inquinamento è una sensibilità che 
parte da lontano, dall’ intenzione di disporre di caldaie 
effi cienti, di luci a basso consumo e di case dell’acqua 
installate per evitare l’utilizzo della plastica. È un impegno 
che questo Consiglio di Amministrazione intende perse-
guire con grande determinazione.

Care Socie, Gentili Soci,
nel momento in cui scriviamo, l’emergenza sanitaria è 
lontana da essere terminata, ma ormai se ne scorge la 
fi ne con l’avvio faticoso ma incoraggiante della campagna 
di vaccinazione.
La nostra memoria corre a tutti i Soci defunti, colpiti dal 
contagio. Sono molti, e naturalmente non li possiamo ci-
tare tutti, ma il loro ricordo rimarrà sempre vivo tra di noi.
Il bilancio che vi stiamo illustrando dimostra che la no-
stra Cooperativa è forte e in grado di superare questo 
passaggio diffi cile, insieme ai Soci che ne fanno parte.
La fi ne della pandemia ci lascerà più soli, più disorientati, 
ma sicuramente ancora più uniti e solidali. Spetta a noi 
non disperdere quanto di buono questa esperienza ci 
ha portato. 
Con questo auspicio vi invitiamo ad approvare il bilancio 
chiuso al 31/12/2020, espressione dell’andamento econo-
mico e patrimoniale della nostra Cooperativa, che riporta 
un risultato positivo pari a euro 1.307.115 prima delle im-
poste e ad euro 884.840 al netto delle imposte correnti.
La Relazione sulla Gestione che il Co nsiglio 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 tenendo 
conto, come già avvenuto in passato, delle variazioni legi-
slative 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.
Come sempre, la valutazione delle poste di bilancio è 
stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e 
nella prospettiva della continuazione dell’attività, che 
lo rendono comparabile a quello degli anni precedenti.

Nel seguito di questa relazione trovate indicati in maniera 
dettagliata ed approfondita i principali fatti che hanno 
caratterizzato la nostra gestione nell’anno 2020, il primo 
del nostro mandato.

Determinazioni assunte con riguardo all’ammissione
 dei nuovi Soci – art. 2528, comma 5° c.c.
In materia di ammissione dei Soci, per gran parte del 
2020 il Consiglio di Amministrazione, anche a causa della 
pandemia in corso, ha mantenuto chiuse le iscrizioni a 
Socio, così come deciso alla fi ne del 2019, proseguendo 
l’attività di pulizia del libro Soci fi nalizzata ad accertare 
la signifi canza del rapporto mutualistico intrattenuto con 

alcuni Soci in osservanza alle disposizioni del Ministero 
dello Sviluppo Economico e alle istruzioni dell’Associa-
zione di categoria.
Dalla riapertura delle iscrizioni, l’aspirante Socio è stato 
invitato a partecipare ad un incontro conoscitivo, tenuto a 
mezzo videoconferenza nel rispetto delle norme sanitarie 
vigenti, 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 2020 è proseguita anche l’attività di 
revisione del libro Soci avviata nel 2018, provvedendo 
alla cancellazione di quei Soci di cui è stata accertata 
l’ irreperibilità all’ultimo domicilio conosciuto, ai sensi di 
Legge e dell’art. 14 dello Statuto Sociale.

I Soci iscritti al 31.12.2020 sono 6.222 mentre i Soci iscritti 
al 31.12.2019 erano 6.260.

Gli Organi della Cooperativa e gli Organismi 
 che hanno compiti di verifi ca e di controllo
L’Assemblea Generale dei Soci
Nel corso del 2020, in considerazione della situazione 
eccezionale di emergenza sanitaria determinata dal-
la pandemia Covid-19 e tenuto conto della normativa 
emergenziale emanata per ridurre gli assembramenti e 
tutelare la salute delle persone, l’Assemblea Generale Or-
dinaria dei Soci è stata convocata con le modalità previste 
dall’art. 106, comma sesto, del decreto legge n. 18/2020 
(Cura Italia), convertito con legge n. 27/2020, consentendo 
l’ intervento dei Soci e l’esercizio del diritto di voto da 
parte degli aventi diritto esclusivamente mediante confe-
rimento di delega con istruzioni di voto al Rappresentante 
Designato, Notaio dott. Alberto Valsecchi.
L’Assemblea è stata convocata per l’approvazione del 
Bilancio chiuso al 31/12/2019, l’elezione degli organi so-
ciali scaduti per fi ne mandato e la determinazione dei 
rispettivi compensi.
Lo strumento della delega ha permesso a ben 885 Soci 
di esprimere il proprio voto, approvando ad ampia mag-
gioranza tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Molte sono state le proposte pervenute ed alcune colte 
dal Consiglio per l’operatività del triennio da affrontare.

Le Elezioni Primarie
Nonostante le diffi coltà causate dalla pandemia in cor-
so, la Cooperativa è riuscita, con il prezioso contributo e 
impegno della Commissione Elettorale, ad organizzare le 
Elezioni Primarie previste dal Regolamento per la Gover-
nance interna – A) Rinnovo del Consiglio di Amministrazio-
ne, garantendo la più ampia e democratica partecipazione 
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dei Soci alla nomina dei componenti del CdA.
Sono stati istituiti 23 seggi coprendo praticamente tutti 
i quartieri di Abitare, hanno partecipato alla votazione 
ben 1.629 Soci, nel pieno rispetto delle norme di distan-
ziamento, garantite da un rappresentante della struttura 
per ciascuna postazione.

Il Consiglio di Amministrazione
Il 15 giugno 2020 è entrato in carica il nuovo Consiglio 
di Amministrazione che ha avviato immediatamente la 
propria operatività.

La composizione del Consiglio di Amministrazione è la 
seguente: 
Silvio Ostoni Presidente
Valter Giraudi Vice Presidente

Consiglieri di Amministrazione: Laura Berti - Ennio Col-
nago – Riccardo Ferrario – Roberto Loato - Cesare Losi 
– Maria Grazia Morelli – Patrizia Sordini.

Le Deleghe
La Consigliera Maria Grazia Morelli, la più votata alle pri-
marie, è stata fi n da subito delegata ai rapporti con i Con-
sigli di Quartiere ed ha ricevuto anche, con il Consigliere 
Cesare Losi e il Direttore Gian Piero Carezzano la delega 
a sporgere denunce per conto della Società.
Al Consigliere Riccardo Ferrario è stata conferita la dele-
ga a rappresentare Abitare nei rapporti con i condomini 
Caianello, Grazioli e Palanzone.
Il Consiglio ha conferito inoltre la delega per le funzioni 
inerenti all’attuazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 
81/08 e tutto quanto previsto all’art. 31, comma 2 - v) dello 
Statuto al Direttore Dott. Gian Piero Carezzano, mentre 
il ruolo di RSPP è svolto dal Consigliere Ennio Colnago.

Nel 2020 si sono tenute n. 11 sedute di CdA, precedute da 
“tavoli di lavoro” ai quali i membri del Consiglio hanno 
partecipato per affrontare temi più complessi e articolati 
come il Budget o il Bilancio, fi n dal suo insediamento 
infatti il nuovo Consiglio ha iniziato a riunirsi in incontri 
informali tutte le settimane per condividere le problema-
tiche quotidiane e preparare le delibere da assumente 
nelle sedute formali. Di tali discussioni e delibere ne è 
stato dato ampio resoconto al corpo sociale e soprattutto 
ai Consigli di Quartiere.

A causa della pandemia gli incontri in presenza con i CdQ 
ed i Soci nel 2020 non sono stati possibili, ma sono state 
implementate le conoscenze e le risorse informatiche 
per consentire l’organizzazione di incontri a mezzo vide-
oconferenza che, con il passare dei mesi, hanno raccolto 
sempre più il gradimento dei Soci e dei Consiglieri di 
Quartiere.

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 2020 dal Presidente uscente e dal Presi-
dente in carica dal momento della nomina.

Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della 
Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione ed ha verifi cato l’andamento della con-
tabilità e delle attività direttamente ad esso correlate.

Così come il Consiglio di Amministrazione, anche il Colle-
gio Sindacale, scaduto per fi ne mandato, è stato nominato 
nel corso dell’Assemblea di giugno confermando due dei 
membri uscenti: il dott. Cesare Meregalli (Presidente), il 
dott. Salvatore Buscemi ed acquisendo un nuovo Sindaco: 
la dott.ssa Gabriella Ricciardi.

Il dott. Francesco Morabito, Sindaco uscente, e la dott.ssa 
Francesca Pozzi, sono stati nominati Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale, come previsto dal 
relativo Regolamento, ha anche ricoperto con grande 
serietà ed imparzialità il ruolo di Presidente della Com-
missione Elettorale, che ha curato tutte le fasi della cam-
pagna elettorale e lo svolgimento delle elezioni in modo 
esemplare, pur trovandosi nel bel mezzo dell’emergenza 
sanitaria, mantenendo sempre un ruolo al di sopra delle 
parti e compiendo ogni sforzo affi nché questo momento 
di confronto e democrazia tanto atteso in Cooperativa si 
svolgesse in serenità.

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 Ria Grant Thornton SpA, conforme-
mente 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.
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 Menzione Premio Quadrofedele
Il Bilancio del 2019 ha meritato una menzione speciale alla 
22° edizione del Premio per i Bilanci delle Cooperative 
aderenti a Legacoop.
Al Consiglio uscente, al Presidente Viero Manicone, alla 
Direzione e alla struttura Amministrativa vanno i ringra-
ziamenti del nuovo Consiglio.

 Commissione e Gruppi di Lavoro
Con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione sono state 
confermate o istituite nuove Commissioni per affrontare 
temi, proporre soluzioni alle problematiche che la Coope-
rativa si trova ad affrontare quotidianamente o rifl ettere 
su come si svilupperà il futuro.

La Commissione per il rispetto dei Regolamenti, che si 
occupa di valutare l’applicazione di sanzioni ai Soci che 
reiteratamente non si attengono alle norme della Coo-
perativa è composta da Losi Cesare (Presidente), la Con-
sigliera Sordini Patrizia, e i coordinatori dei CdQ Casano 
Francesco, Galimberti Marco e Volpi Giuseppe.
Nel corso del 2020 la Commissione ha invitato il CdA a 
comminare n. 2 sanzioni. 

Il Gruppo di Lavoro incaricato di defi nire il regolamento 
di gestione e i criteri di ripartizione dei ricavi provenienti 
dalle Sale Sociali è formato dai Consiglieri Grazia Morelli 
(COORDINATORE), Valter Giraudi e Riccardo Ferrario oltre 
ai CdQ Adele Restelli, Marco Galimberti, Giordano Venturi 
e Giuliano Ferreri.

È stato anche creato, su impulso di alcune proposte per-
venute in Assemblea, un Gruppo di Lavoro, denominato 
“Abitare Domani”, incaricato di rifl ettere su quello che 
potrebbe essere il futuro della cooperativa nel medio 
temine, coordinato dal Vice Presidente Valter Giraudi (CO-
ORDINATORE), affi ancato dai Consiglieri Grazia Morelli e 
Laura Berti e da Davide Ostoni in rappresentanza della 
struttura e da un gruppo di Consiglieri di Quartiere.

 Principali delibere assunte 
 dal Consiglio di Amministrazione
Nel corso di un intero anno di lavoro il Consiglio di Am-
ministrazione, su impulso della struttura e delle esigenze 
emerse dalla quotidiana gestione e dal Corpo Sociale, pur 
condizionati sempre dalla situazione di emergenza che 
affl iggeva la società, ha assunto importanti decisioni di 
cui riportiamo sinteticamente le più signifi cative:
• Installazione di impianti di sanifi cazione anti legionella 

dell’ACS in via Val d’Ossola e via Cicerone 17
• Rinnovo del contratto di appalto per il riscaldamento 
• Utilizzo Superbonus 110%
• Rinnovo accordo integrativo con impiegati e custodi
• Adesione Bando Alloggi Sfi tti
• Riordino autorimessa Maestri del Lavoro

• Installazione bacheche Laserwall nei Quartieri
• Costituzione Fondazione Abitiamo 
• Istituzione posti bici nelle pensiline di via Abba/Conte 

Verde
• Eliminazione gas da alloggi ristrutturati
• Lavori effi cientamento energetico via Cecchi 
• Riduzione canoni alti da € 104 a € 98
• Riduzione addebiti “ex solidarietà Niguarda”
• Riserva in bando di alloggi per disabili

 Fondazione Abitiamo
A partire dall’autunno 2020 Abitare ha progettato e pro-
mosso la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, la 
Fondazione Abitiamo, formalizzata nelle prime settimane 
del 2021.
Tale Fondazione ha come scopo quello di:
promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei 
territori a forte urbanizzazione incluse le periferie delle 
aree metropolitane nonché la condivisione dei valori di 
cittadinanza attiva e responsabile;
favorire l’ integrazione sociale, l’elevazione culturale, la 
tutela della salute e il miglioramento della qualità della 
vita delle persone residenti nei territori a forte urbaniz-
zazione incluse le periferie delle aree metropolitane;
sostenere il concetto di spazio urbano come luogo aperto 
all’ incontro delle persone così che possano dialogare e 
integrarsi con il territorio valorizzando e attivando per-
corsi di sviluppo sociale, economico e relazionale;
favorire la partecipazione, l’aggregazione e l’ integrazione 
di risorse e la rigenerazione di legami sociali e solidari-
stici tra le persone che vivono e operano nelle comunità, 
specialmente sui quartieri di Niguarda, Affori e Dergano;
porsi come luogo di aggregazione e di interconnessione 
tra soggetti diversi e idee progettuali in favore del ter-
ritorio promuovendo e realizzando innovazione, rigene-
razione sociale, risposta ai bisogni sociali e relazionali, 
valorizzazione di spazi pubblici e privati.
L’obbiettivo di tale costituzione è quella di poter accede-
re, mediante un ente no profi t, alla copiosa disponibilità 
di aiuti pubblici, a partire dai Fondi Europei fi no a quelli 
erogati dagli enti locali, che sarebbero preclusi ad Abitare, 
che viene invece considerata un ente commerciale.
Tali fondi sono destinati a contribuire agli sforzi in atto 
nell’ambito sociale soprattutto per valorizzare gli spazi 
commerciali, già in precedenza adibiti a ristorazione, fa-
cendo loro acquisire una valenza sociale, di aggregazione 
territoriale e di sostegno all’occupazione, con particolare 
riferimento a quella svantaggiata mediante nuove pro-
gettualità da esplorare con le diverse realtà già attive 
sui territori.
Ad indirizzare le linee di azione della Fondazione, è stato 
chiamato un Comitato Etico di cui fanno parte, oltre a Soci 
di consolidata esperienza, anche personaggi di spicco del 
mondo della cultura e della politica cittadina e nazionale.
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 I rappoprti 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
Agli inizi del 2020 si è perfezionata defi nitivamente la 
presentazione del titolo autorizzativo della costruzione 
prevista nell’area di via Passerini. 
Di conseguenza nel mese di giugno 2020 Abitare ha vendu-
to alla società partecipata La Nostra Piazza srl, costituita 
in partnership con la Cooperativa Delta Ecopolis, il terreno 
sito all’angolo tra via Passerini e via Graziano Imperatore, 
al valore di perizia di € 2.500.000.
A seguire si è perfezionata la pratica di fi nanziamento 
mediante la concessione di un mutuo da parte di Banco 
BPM, fi nalizzato alla costruzione.
Nel corso del 2020 l’attività de La Nostra Piazza srl ha subi-
to un rallentamento a causa della situazione di emergenza 
sanitaria dovuta al Covid-19, che ha fortemente rallentato 
le attività della Pubblica Amministrazione e di conseguen-
za quelle di cantiere. 
Nella seconda parte dell’anno sono state avviate le prime 
opere di preparazione, con la realizzazione delle cesate 
e con l’ottenimento delle ultime autorizzazioni da parte 
degli enti del territorio. 
L’attività di vendita, anch’essa ostacolata nella prima 
parte dell’anno dalle misure restrittive in atto per la sal-
vaguardia della salute pubblica, è comunque proseguita 
con un ottimo riscontro da parte del pubblico. L’anno 2020 
si è concluso infatti con la prenotazione di quasi metà 
degli appartamenti disponibili, per i quali nei primi mesi 
del 2021 si procederà con la sottoscrizione del contratto 
preliminare.
La fi ne dei lavori è prevista entro il 2023.

 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 coeren-
ti con quelli degli anni precedenti sulla base di quanto 
disposto dall’art. 2545 del c.c. e dall’art. 2 della Legge 
59/1992. Si attesta inoltre la conformità con il carattere 
cooperativo della Società la cui attività è svolta a favore 
dei Soci per soddisfare i bisogni che gli stessi esprimono 

ai sensi dell’art. 2513 c.c.
A fi ne 2020, considerando il valore della produzione, i 
ricavi rivenienti dall’attività verso Soci sono pari al 94,54%.
Sono state osservate rigorosamente le norme in materia 
di società cooperative e sono state regolarmente versate 
le somme dovute ai Fondi mutualistici di cui all’articolo 
11 della legge 59/1992, gli utili sono stati destinati to-
talmente, salvo le somme versate ai predetti fondi, alle 
riserve indivisibili.

Qui di seguito andremo ad illustrarvi, oltre ai fatti gestio-
nali che hanno generato il risultato dell’esercizio 2020, 
anche tutte le attività sociali e i servizi rivolti ai Soci svolti 
nel corso dell’anno, con l’ intento di relazionare, seppur 
non in modo dettagliato, l’ insieme delle attività svolte 
in seno al Consiglio nell’esercizio in esame, nel rispetto 
della trasparenza, principio fondamentale per una buona 
amministrazione.

 I servizi Sociali
AREA SOCIALE
Nata alla fi ne del 2018, ha tra gli obiettivi: mettere in re-
lazione e conoscenza le realtà che operano all’ interno 
degli spazi della Cooperativa, creare sinergie nuove e la-
vorare per lo sviluppo di rete sul territorio per diffondere 
la cultura cooperativistica e le sinergie di rete, operare 
all’ interno dei Quartieri con il duplice scopo di realizzare 
progetti di sviluppo economico e sociale.
Il 2020 è stato un anno di pressoché blocco delle attività 
sociali di natura culturale svolte in presenza. 

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  anni:

Tipo di intervento 2018 2019 2020
Sostituzione vasca con doccia 4 2 2
Sostituzione cucina a gas 2
Messa in sicurezza alloggio 2 2
Totale 4 6 4

Nel corso del 2020 la procedura è stata adeguata all’e-
voluzione dell’organizzazione della struttura e del ter-
mine delle collaborazioni con realtà non più presenti sul 
territorio, ridefi nendo inoltre le fasce ISEE di accesso al 
servizio, al fi ne di evitare abusi.
L’attività del 2020 è stata signifi cativamente rallentata 
dalla segregazione sociale che ha sconsigliato l’accesso 
e gli interventi negli alloggi.
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INSI EME NEI CORTILI Associazione
Insieme nei Cortili, fondata il 9 gennaio 2015, è l’Asso-
ciazione dei Soci di Abitare, dei loro familiari ed amici 
che ne condividono i valori e gli obiettivi: costituita per 
promuovere le attività sociali nei Quartieri di Abitare, essa 
raccoglie la tradizione tipica delle feste nei cortili della 
Cooperativa e ne amplia perimetro e contenuti, 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 
culturali e ricreativi, sportivi od educativi, occasioni e 
opportunità d’ incontro tra le persone. 
Il 2020 si era avviato denso di programmi, con la locandina 
augurale che ricordava gli oltre cento eventi dell’anno 
precedente e le circa tremila presenze: sono stati propo-
sti alcuni laboratori creativi ed incontri conviviali ma già 
l’otto marzo eravamo fermi e distanti, con la mimosa in 
mano e le mascherine sul volto. Chiuse le sale sociali e 
devoluti alla Protezione Civile una parte dei fondi per gli 
eventi, ci si è dedicati ai rapporti di vicinato e di mutuo 
sostegno che ci contraddistinguono.
Il 29 ottobre si sono svolte le assemblee in forma straor-
dinaria ed ordinaria in rapida successione: all’unanimità 
sono stati approvati il nuovo Statuto, adeguato all’evolu-
zione del Terzo Settore, il rendiconto dell’anno preceden-
te ed il nuovo Direttivo che si è proposto all’Assemblea.
Lo Spazio Giovani, la nostra sezione «specialistica» dedi-
cata al supporto scolastico per le scuole medie dei nostri 
ragazzi e aperta al vicinato, si è adeguata alla situazione 
generale della scuola sostenendo i ragazzi a distanza con 
ottimo risultato. Anche nel 2020 Spazio Giovani è stato 
attore 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, per promuovere e stimolare la prevenzione ed 
il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono 
scolastico degli adolescenti nella fascia di età compresa 
tra gli 11 ed i 17 anni. 

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 via Hermada 14, sede della 
Cooperativa: una casa di inizi ‘900 nel cuore della Niguar-
da storica. In un ambiente particolarmente accogliente, 
svolge da anni un’intensa attività ed è ormai riconosciuto 
come una realtà consolidata a livello locale e cittadino.
Nonostante le diffi coltà oggettive, nel 2020 il Centro non 
si è affatto fermato: gli incontri tipici del venerdì, tenuti 
da relatori di ottimo livello e dedicati a temi differenti 
(letteratura, teatro, scienza, cinema, attualità, storia, po-
litica, fi losofi a, e altro) si sono svolti in ambiente protetto 
e sono stati tutti registrati e diffusi sul canale YouTube 
del Centro, raccogliendo un amplissimo seguito. I corsi di 

lingua straniera sono stati mantenuti in remoto e non si è 
neppure rinunciato al classico Concerto in Corte: “Noi ci 
siamo” è stato un appuntamento musicale “distanziato” 
per un concerto lirico con intermezzi strumentali.

“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 Luogo di 
incontro è un servizio dedicato esclusivamente ai Soci 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

Il servizio attende al miglioramento delle condizioni di 
vita dei Soci di Abitare, in particolare per quelli residenti 
all’ interno degli alloggi della Cooperativa e quindi pone in 
essere iniziative di sostegno, di ascolto o di accompagna-
mento utili in tal senso e prioritariamente, nei confronti 
di anziani e di persone in diffi coltà. 
Cascina Biblioteca per il raggiungimento di tali obiettivi, 
mette a disposizione i collaboratori più idonei e profes-
sionalmente preparati, ponendo la massima attenzione 
agli interventi presso gli alloggi e garantendo lo svolgi-
mento dei restanti servizi attraverso la miglior raziona-
lizzazione delle risorse umane.

Obiettivo generale:
Sviluppare un Servizio di Monitoraggio dedicato ai Soci 
e ai residenti nei quartieri di Abitare (persone in stato di 
bisogno o in condizione di solitudine, famiglie con fi gli 
minori e adolescenti), con particolare attenzione alla Ter-
za/Quarta età e alle situazioni complesse.  



maggio 202148

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO

Attivare una micro-equipe con competenze Socio psi-
copedagogiche, in grado di affrontare le situazioni par-
ticolarmente fragili avviando connessioni con i servizi 
istituzionali del territorio (dai Servizi Sociali Comunali 
a quelli ospedalieri). Il metodo di intervento non preve-
de l’apertura di uno “Sportello”, bensì la presenza della 
micro-equipe nel quartiere.
Conoscere e monitorare gli abitanti e le situazioni fragili. 
Monitorare il benessere della persona e della famiglia 
e dei minori; analizzare eventuali bisogni emergenti. 
Per le persone anziane il servizio si adopererà al fi ne 
di monitorare la situazione sia dal punto di vista delle 
autonomie personali che della socializzazione. Verifi care 
il benessere cognitivo in modo da prevenire, per quanto 
possibile, situazioni di grave decadimento senile. Nel cor-
so delle visite presso gli alloggi gli operatori di Cascina 
Biblioteca verifi cheranno lo stato dell’appartamento del 
Socio residente.
Gestione di situazioni complesse: Cascina Biblioteca, in 
caso di interventi defi niti complessi interverrà attivando 
strumenti tecnico metodologici con l’ausilio di un’assi-
stente sociale e un educatore. Attiverà i servizi istitu-
zionali del territorio preposti all’ intervento specifi co; si 
coordinerà in connessione con l’Area Sociale e l’Uffi cio 
Morosità di Abitare.
Cascina Biblioteca garantisce la copertura su tutti i quar-
tieri con un monitoraggio settimanale suddiviso tra edu-
catore professionale e Oss.

Dettaglio dei servizi erogati dallo sportello “Luoghi di 
Incontro” nel 2020:

Tipo di intervento n. prestazioni 
effettuate

Supporto alla spesa 457
Supporto a piccole commissioni sanitarie 128
Supporto in piccole commissioni (posta, 
banca, disbrighi quotidiani) 100

Monitoraggio stato di salute e necessità 
- telefonico o domiciliare 1.461

ascolto/ orientamento ai servizi/ 
supporto educativo/intervento 
assistente sociale

482

Totale 2.628

Accompagnamento dedicato ai Soci di Abitare. 
Funzioni del Servizio: accompagnamento di Soci anziani 
per visite mediche presso le aziende ospedaliere o i centri 
ASST della zona; supporto per il ritiro degli esami, docu-
menti, farmaci o per piccole commissioni (supporto nella 
spesa settimanale con particolare riguardo per l’acquisto 
e la consegna di pesi, quali l’acqua in bottiglia). 
Il Servizio viene svolto da due operatori che, oltre al mero 
trasporto, garantiscono una vicinanza costante ai Soci in 
modo da facilitare l’emersione di eventuali situazioni di 

fragilità legati all’età senile. Gli operatori del Trasporto 
agiscono in stretta connessione con la micro equipe del 
Servizio “Presenza nei Quartieri” competente ad agire, 
in caso di necessità, con una presa in carico specifi ca.
Nel corso del 2020 sono stati effettuati circa 900 servizi 
di trasporto.

CASCINA BIBLIOTECA 
La collaborazione tra Abitare e Cascina Biblioteca ha alla 
base una condivisione degli intenti, una scelta di solidarie-
tà e cooperazione per far nascere progetti di estremo valo-
re 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.

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, gene-
rare valore, capitale sociale e connessioni tra le persone.
Le attività svolte all’ interno di WeMi sono:
Ascolto e rilevazione dei bisogni ossia sperimentare lo-
giche di service management inclusive: vedere, ascolta-
re, far emergere domande sia individuali che collettive 
espresse e inespresse;
Informazione e orientamento: supportare e accompagna-
re le famiglie nel sistema dei servizi pubblici e privati;
Incrocio domanda e offerta e co progettazione dei servizi: 
orientamento ai servizi domiciliari più adeguati, supporto 
con azioni specifi che di educazione fi nanziaria, co pro-
gettazione 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 Abitare 
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, 



RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO

maggio 2021 49

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 
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 sperimentazione 
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 problemati-
che: sanitarie, economiche, famigliari o sociali si trovano 
in condizione abitative precarie. N. 2 alloggi

SPORTELLO DI ASSISTENZA FISCALE – AMMINISTRATIVA E 
PATRONATO
Anche nel 2020, pur osservando le disposizioni di distan-
ziamento sanitario e l’ interruzione dovuta al lockdown,  il 
CAF CISL MILANO ha erogato ai Soci e loro famigliari, nelle 
sedi messe a disposizione dalla Cooperativa, gratuita-
mente o a tariffe agevolate, il servizio di assistenza fi scale 
e amministrativa ed un servizio di Patronato gratuito (con 
esclusione delle prestazioni obbligatorie per cui viene 
richiesto un rimborso).
Nel corso dell’ultimo biennio sono state evase oltre mille 
pratiche così suddivise:

Servizi Numero Pratiche
2019 

Numero Pratiche
2020

730 Totali 331 437
---di cui Singoli 245 323
---di cui Congiunti 43 94
---di cui Pensionato 20 20

Isee 140 119
Bonus Gas/Luce 12 -
Imu-Tasi 4 3
Icric (invalidità civile) 1
Unico 25 -
RED 20 5
Totale 532 565

  TEATRO DELLA COOPERATIVA  
 L’anno 2020 si trova a cavallo di due stagioni con un ricco 
ventaglio di attività in programma, che per rispondere 
alla situazione emergenziale dovuta alla pandemia sono 
state necessariamente ridotte e modifi cate. Quattro gli 
spettacoli prodotti e andati in scena. La sala del Teatro ha 
potuto ospitare il pubblico anche per l’evento di improvvi-
sazione Il parassita con gli attori di Teatribù, per il debutto 
in prima nazionale e per le produzioni di repertorio I me 
ciamava per nome: 44.787 – Risiera di San Sabba e Coppia 
aperta, quasi spalancata con Alessandra Faiella. 
La sala e il foyer del Teatro hanno inoltre ospitato l’espo-
sizione Volti nel lager, una mostra di acquerelli realizzati 
da Massimiliano Speziani, la presentazione del libro di 
Daniele Biacchessi Radio on e, in collaborazione con il 
Centro Culturale della Cooperativa, il primo atto del fi lm 
documentario La straordinaria storia degli antichi teatri 
di Milano.
Anche se più limitata a causa della pandemia, l’attività 
fuori sede ha comunque ottenuto un buon riscontro toc-
cando molte regioni, tra cui Trentino Alto Adige, Veneto, 
Emilia Romagna, Toscana, Puglia e la Svizzera. Festival, co-
me quello storico di Borgio Verezzi, L’ultima Luna d’Estate 
di Lecco, Suq Genova e rassegne cittadine quali l’Estate 
Sforzesca e AriAnteo hanno inserito nel loro cartellone 
alcune produzioni del Teatro.
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La RASSEGNA TEATRO NEI CORTILI è stata realizzata con il 
sostegno di Abitare, che tra giugno e settembre ha ani-
mato i cortili delle storiche case di ringhiera di Niguarda, 
Dergano e Affori, è stata inaugurata alla presenza dell’As-
sessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del 
Corno e del Presidente Silvio Ostoni. 
Protagonisti della manifestazione sono stati, tra gli altri 
Debora Villa, Rafael Didoni, Paolo Rossi e i Duperdu. Gli 
eventi sono stati trasmessi in diretta streaming, in un’i-
deale estensione del concetto di teatro a domicilio. 
L’attività di produzione e ospitalità in sede e quella fuori 
sede ha coinvolto più di 14.500 spettatori per un totale 
di 90 repliche. 
La chiusura delle sale teatrali ha colpito duramente tutto 
il mondo dello spettacolo dal vivo, la cui essenza si basa 
sul rapporto che si instaura tra attore e spettatore. Ogni 
altra attività portata avanti, per forza di cose a distanza, 
non può sostituirsi al “rito” dello spettacolo ma non per 
questo il mondo del teatro può scomparire: ecco quindi 
che le attività si sono spostate nel mondo virtuale fi n 
dai primi giorni di lockdown con intere opere messe a 
disposizione gratuitamente online (Nome di battaglia Lia, 
Mai Morti, Matilde e il tram per San Vittore ma anche le 
avventure dei burattini Arlecchino e Brighella), incontri e 
conferenze, laboratori digitali, festival (CantiereMemoria, 
KAFKA Fest organizzato da Minima Theatralia), manifesta-
zioni (Racconti in tempo di peste, Raccontiamo la Resi-
stenza, Ponti di Memoria) e addirittura cortei a distanza 
(con Radio Popolare e Partigiani in Ogni Quartiere), cele-
brazioni per ricorrenze importanti (25 aprile, 1° e 5 maggio, 
12 dicembre), nuovi spettacoli pensati apposta per essere 
trasmessi via social (Le molto natalizie storie di Natale), 
fi lm (L’Italia Liberata) e video realizzati per la condivisione 
online (Duri ai banchi! con la partecipazione di Andrea 
Pennacchi, la Prima Diffusa della Scala). Anche un tour 
virtuale alla scoperta del mondo dietro le quinte. Attività 
diverse da quelle che normalmente si associano ad un 
teatro ma fondamentali per non perdere il contatto con 
il pubblico in questo periodo di distanziamento forzato.
Il Teatro della Cooperativa riserva ogni anno un ventaglio 
di progetti teatrali dedicati alle scuole primarie e secon-
darie con un’attenzione particolare a quelle del territorio 
di Niguarda. Solo la minima parte di questi progetti ha 
potuto vedere la sua continuazione, le testimonianze sono 
state registrate durante il primo lockdown e trasmesse 
con cadenza settimanale. Nel 2020 è stato inoltre avvia-
to presso il Liceo Carlo Tenca di Milano il progetto “Vite 
Sospese”.

  L’ informazione ai Soci
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 socia-
le 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. 
Il 2020 ha visto la realizzazione di un Doppio Speciale 
in occasione dell’approvazione del Bilancio 2019 e del 
rinnovo delle cariche. A causa dell’emergenza sanitaria, 
infatti, il comitato di Redazione ha ritenuto opportuno 
ampliare la proposta informativa ai propri Soci in modo 
da illustrare e condividere in modo chiaro e trasparente i 
punti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea, le moda-
lità straordinarie di tenuta della stessa e le candidature 
pervenute per il rinnovo del Consiglio di amministrazione 
per consentire un voto consapevole e informato al proprio 
corpo sociale. 

L’INDAGINE SOCIALE
Alla fi ne del 2020 il Consiglio ha ritenuto opportuno re-
stituire ai Soci l’esito di un’importante indagine statistica 
svolta nel corso del 2019 e volta ad analizzare le opinioni, 
le attese e le valutazioni espresse dal corpo sociale su 
temi di interesse cooperativo, principalmente incentrati 
sui bisogni e sui comportamenti abitativi.
La pubblicazione “La Cooperativa è un mondo che ti as-
somiglia?” ha riscosso un buon successo di pubblico e 
costituisce un fondamentale ed oggettivo punto di par-
tenza per le decisioni del Consiglio di Amministrazione e 
per l’orientamento dei gruppi di rifl essione già costituiti.

L’INFORMASOCI 
Al suo secondo anno di vita, InformaSoci è lo strumento 
cartaceo dal formato leggero che viene inviato ai Soci re-
sidenti in Cooperativa in allegato alla fatturazione trime-
strale. 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 2020 – ‘SOCI, ESSERE E AVERE’ 
Una pubblicazione annuale che illustra e comunica gli 
aspetti principali della vita in Cooperativa e delle pecu-
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liarità dell’essere Socio, insieme alla raccolta dei servizi, 
delle convenzioni, collaborazioni e dei diritti che il Socio 
acquisisce diventando parte di Abitare Società Coope-
rativa.

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. 
Nel 2020 il sito ha avuto un notevole incremento di visua-
lizzazioni, soprattutto in merito alle informazioni relativi 
ai bandi di cambio e assegnazione alloggi e ai servizi 
erogati dalla Cooperativa.

LA NEWSLETTER 
La Cooperativa sceglie di comunicare tempestivamente 
con il proprio corpo sociale e con coloro che sono interes-
sati alla vita della Cooperativa anche tramite la newsletter 
settimanale. Questo mezzo, inviato online, consente di 
informare, con immediatezza e puntualità, circa le ini-
ziative proposte dalla struttura – area amministrativa, 
area tecnica, area patrimonio – e dalle realtà vicine alla 
Cooperativa. 

LE BACHECHE ELETTRONICHE LASERWALL
Importante novità del 2020, le bacheche elettroniche, ne 
sono state installate 123 in tutti gli stabili della Coopera-
tiva. Un occhio di riguardo verso l’ambiente, limitando il 
consumo di carta e inchiostro e l’ intenzione di voler man-
tenere in aggiornamento costante e tempestivo il nostro 
corpo sociale. Le bacheche Laserwall, infatti, sono gestite 
dal back offi ce della struttura e sono aggiornate in tempo 
reale in tutti gli stabili. È anche possibile personalizzare 
la singola bacheca con le informazioni più importante 
riferite alla scala o al quartiere in cui è posizionata. Infi ne, 
il Socio ha la possibilità di installare una App sul proprio 
smartphone per avere sempre con sé le informazioni utili 
riferite al proprio caseggiato.

FACEBOOK
Nel 2020 è stata incrementata la comunicazione della 
pagina Facebook di Abitare. Per seguire la Cooperativa 
e le sue attività è possibile collegarsi alla pagina www.
facebook.com/coopabitare: uno spazio pubblico per avere 
le ultime informazioni sulla Cooperativa e le attività prin-
cipali. Inoltre è possibile rimanere informati sugli eventi 
delle associazioni e per approfondire temi collettivi che 
riguardano le case e la cooperazione.

  La Cooperativa sostiene le associazioni
Alla luce della pressoché totale assegnazione degli immo-
bili abitativi, nel 2020 è stato assegnato solo un apparta-
mento ad una delle realtà del terzo settore con le quali 
collaboriamo da diversi anni. Questo non ha impedito 
lo sviluppo di sinergie e diffusione di saperi che si sono 
sviluppati nelle annualità precedenti. Abitare rimane in 
costante contatto con i progetti di residenzialità 
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. 16 (1 nel 2020), 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 Richieden-
ti 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 in-
tegrarsi 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 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 lavora-
re per creare le opportunità per far tornare indipendenti e 
autonomi persone che hanno disabilità motorie a causa di 
patologie irreversibili o traumi causati da gravi incidenti. 
n. 1 alloggio assegnato nel 2017

Con Cascina Biblioteca società cooperativa Onlus e Unio-
ne Italiana Lotta Distrofi a Muscolare, Abitare ha svilup-
pato signifi cativi progetti sulla residenzialità protetta 
integrando queste esperienze nei contesti dei quartieri 
dove sono ospitati. Lo scopo quotidiano è fornire soste-
gno all’autonomia attraverso l’ integrazione e la vita in 
comunità. N. 5 alloggi assegnati dal 2017

ZuccheRibelli Onlus, ha preso in carico una unità abita-
tiva 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



maggio 202152

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO

31/12/2020 31/12/2019 Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette 200.458 146.052 54.406
Immobilizzazioni materiali nette 324.551.960 327.994.940 (3.442.980)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni fi nanziarie 6.599.335 4.409.998 2.189.337
Capitale immobilizzato 331.351.753 332.550.990 (1.199.237)

Rimanenze di magazzino 2.206.766 3.089.545 (882.779)
Crediti verso Clienti 1.202.495 826.312 376.183
Altri crediti 2.237.303 1.441.812 795.491
Ratei e risconti attivi 94.820 109.258 (14.438)
Attività d’esercizio a breve termine 5.741.384 5.466.927 274.457

Debiti verso fornitori 2.772.974 2.862.272 (89.298)
Acconti 972.626 995.181 (22.555)
Debiti tributari e previdenziali 727.593 823.476 (95.883)
Altri debiti 500.146 517.787 (17.641)
Ratei e risconti passivi 1.454.318 1.533.919 (79.601)
Passività d’esercizio a breve termine 6.427.657 6.732.635 (304.978)

Capitale d’esercizio netto (686.273) (1.265.708) 579.435

Trattamento di fi ne rapporto di lavoro subordinato 779.326 710.545 68.781
Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio successivo)
Altre passività a medio e lungo termine 11.906.428 11.547.691 358.737
Passività  a medio lungo termine 12.685.754 12.258.236 427.518

Capitale investito 317.979.726 319.027.046 (1.047.320)

Patrimonio netto (230.200.126) (229.812.729) (387.397)
Posizione fi nanziaria netta a medio lungo termine (57.706.248) (60.694.053) 2.987.805
Posizione fi nanziaria netta a breve termine (30.073.352) (28.520.264) (1.553.088)

Mezzi propri e indebitamento fi nanziario netto (317.979.726) (319.027.046) 1.047.320

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 autosuf-
fi ciente ogni persona, promuovendo la sua dignità, me-
diante 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 “spor-
tello 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 
31/12/2020 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):
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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 2020 e 2019.
Tra il capitale immobilizzato, le variazioni più rilevanti 
sono dovute alla riduzione delle immobilizzazioni per ef-
fetto della vendita dell’area di Via Passerini e, di contro, 
dall’aumento dei crediti a lungo termine (inclusi 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 2020 è stato venduto 1 appartamento a 
Luino e un negozio a Cairate. Sempre nel corso del 2020 
si è proceduto ad una nuova svalutazione dell’area di 
Robecco per adeguare il valore di bilancio al valore di 
realizzazione previsto, in seguito alla maggiore richiesta 
di oneri comunali nonché all’allungamento del piano di 
vendite previsto dalla lottizzazione.
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.

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Margine 
primario
di struttura

(101.301.627) (102.738.261) (101.042.514)

Quoziente 
primario 
di struttura

0,69 0,69 0,70

Margine 
secondario 
di struttura

(30.759.625) (29.785.972) (27.785.126)

Quoziente 
secondario 
di struttura

0,91 0,91 0,92

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):

31/12/2020 31/12/2019 Variazione
Ricavi netti 15.617.337 16.153.883 (536.546)
Costi esterni 10.702.585 11.064.552 (361.967)
Valore Aggiunto 191,18 5.089.331 (174.579)
Costo del lavoro 1.845.606 1.763.632 81.974
Margine Operativo Lordo 3.069.146 3.325.699 (256.553)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 991.206 1.577.865       (586.659)
Risultato Operativo 2.077.940 1.747.834 330.106
Proventi non caratteristici 867.679 1.078.155       (210.476)
Proventi e oneri fi nanziari (1.634.004) (1.646.189)       12.185
Risultato Ordinario 1.311.615 1.179.800       131.815
Rivalutazioni e svalutazioni (4.500) (14.368)       9.868
Risultato prima delle imposte 1.307.115 1.165.432 141.683
Imposte sul reddito 422.275 506.742       (84.467)
Risultato netto 884.840 658.690       226.150
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Tra i dati sopra esposti si segnala una lieve fl essione dei 
ricavi dettata dalle minori vendite degli immobili posti in 
rimanenza, mentre i ricavi per assegnazioni in godimento 
continuano a mostrare una tendenza in crescita dovuta 
alla sostanziale saturazione degli alloggi disponibili e al 
continuo rinnovamento dei contratti di assegnazione ai 
canoni ad oggi vigenti.
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.

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
ROE netto 0,00 0,00 0,00
ROE lordo 0,01 0,01 0,00
ROI 0,01 0,01 0,01
ROS 0,19 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 degli ultimi esercizi 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 dedicare 
i fl ussi fi nanziari disponibili al servizio della riduzione 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 
2020

A fi ne 
2019

A fi ne 
2018

A fi ne 
2017

A fi ne 
2016

Alloggi assegnati 82 135 130 125 171
Alloggi disponibili 20+27* 21 21 27 50

Si segnala che nel corso del 2020 la Cooperativa ha ade-
rito ad un bando di Regione Lombardia che prevede la 
ristrutturazione di alcuni alloggi, da destinare a specifi che 
categorie di reddito, mediante un contributo a fondo per-
duto che ne copre integralmente il costo dell’ intervento. 
(*)Questi 27 appartamenti selezionati nel 2020 sono rima-
sti temporaneamente non assegnati in attesa dell’esito 
del bando, previsto nella primavera del 2021. Il contribu-
to pubblico atteso si dovrebbe attestare nell’ordine dei 
900.000 euro.

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 31/12/2020, era la seguente (valori in Euro):

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Liquidità primaria 0,39 0,40 0,39
Liquidità secondaria 0,44 0,46 0,47
Indebitamento 0,51 0,53 0,52
Tasso di copertura 
degli immobilizzi 0,89 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 

31/12/2020 31/12/2019 Variazione
Depositi bancari 5.147.054 6.885.165 (1.738.111)
Denaro e altri valori in cassa 46.473 54.722 (8.249)
Disponibilità liquide 5.193.527 6.939.887 (1.746.360)

Attività fi nanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 11.876.482 11.768.321 108.161

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (entro l’esercizio successivo) 2.751.040 2.963.332 (212.292)
Debiti fi nanziari verso soci (entro l’esercizio successivo) 44.392.321 44.265.140 127.181
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 47.143.361 47.228.472 (85.111)

Posizione fi nanziaria netta a breve termine (30.073.352) (28.520.264) (1.553.088)

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (oltre l’esercizio successivo) 45.590.128 48.193.183 (2.603.055)
Debiti fi nanziari verso soci (oltre l’esercizio successivo) 12.266.120 12.500.870 (234.750)
Debiti verso altri fi nanziatori (oltre l’esercizio successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di fi nanziamenti
Crediti fi nanziari (150.00) (150.00)
Posizione fi nanziaria netta a medio e lungo termine (57.706.248) (60.694.053) 2.987.805

Posizione fi nanziaria netta (87.779.600) (89.214.317) 1.434.717

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

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.

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.
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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 liqui-
dità derivanti anche da eventuali richieste di rimborso 
del prestito sociale.
Le attività fi nanziarie che non costituiscono immobiliz-
zazioni 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 31/12/2020

Patrimonio netto 230.200.128 
Debiti a M/L 96.204.198
Attivo immobilizzato 325.159.296 
Rapporto >1,00

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

 Prestito Sociale e remunerazione depositi
Tra le principali voci del bilancio abbiamo il “prestito so-
ciale”, che nel 2020 è rimasto sostanzialmente invariato 
sebbene i Soci abbiano preferito investire nel deposito 
libero piuttosto che nel vincolato. Visto il periodo di incer-
tezza economica riteniamo che i Soci preferiscano tenere 
i propri risparmi immediatamente disponibili. 
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 al di sopra della soglia minima stabilita:
Situazione al 31/12/2020
Liquidità (cassa e banche) 5.193.527
Titoli 11.876.482
Titoli in pegno -200.000
Crediti esig. entro anno successivo 3.439.798
Totale Liquidità 20.309.807

Prestito Sociale
Depositi ordinari 38.036.622
Depositi vincolati 18.229.784
Totale 56.266.407

36,10%

 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 pro-
dotto dal fenomeno della morosità, problema ormai 
ricorrente nel settore delle cooperative di abitanti e 
conseguente in massima parte alla crisi economica che 
ristagna nel nostro Paese.
Nel corso del 2020 sono stati stralciati € 72.919 di crediti 
giudicati inesigibili, utilizzando il fondo precostituito, 
che è stato incrementato di ulteriori € 50.000 come ac-
cantonamento per rischi su crediti a causa della scarsa 
probabilità di incasso.
I crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ammontano 
ad € 752.452, coperti interamente dal fondo svalutazione.
Dalla scomposizione della morosità per anno di asse-
gnazione dell’alloggio sociale emergono i seguenti valori:
Anni di sottoscrizione contratto Totale scaduto
< 1970  15.898 
1971-2000  160.109 
2001-2005  131.892 
2006-2010  345.261 
2011-2015  47.530 
2016  33.521 
2019  10.976 
Contratti cessati 7.265 
Totale  752.452 
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 I rapporti con le imprese partecipate o controllate
Di seguito tabella con elenco partecipazioni e percentuale 
di possesso:
Abitare non detiene partecipazioni di controllo.

RIMANENZE RIMANENZE AL 31.12.19 VARIAZIONI RIMANENZE AL 31.12.20
Immobile Grazioli 4.847 - 4.847 
Immobile Luino 2.082.898 -394.779 1.688.119 
Immobile Robecco 857.000 -429.000 428.000 
Immobile Sesto Calende 85.800 - 85.800 
Immobile Cairate 59.000 -59.000 - 
Totale 3.089.545 -882.779 2.206.766 

 Valore lordo 
31/12/2020

Fondo 
svalutazione

Svalutazione 
2020

Valore netto 
31/12/2020

Azioni Corridoni 10   10 
Azioni Cooperfi di 18.334   18.334 
Azioni coop. Antonietta 315   315 
Azioni Coop Dar 516   516 
Azioni Corcab Lombardia in liquidazione 275 -275  -
Azioni C.C.F.S. 6.386   6.386 
Azioni Ceref (n.8 x € 258) 2.064  -2.064 -
Unipol-immobiliare nomentana 5   5 
Esseaffe 40.000 -8.691  31.309 
Consorzio Gerenzano 4.500   4.500 
TOTALE ALTRE PARTECIPAZIONI 72.406 -11.030  56.878 

La Nostra Piazza 200.000   200.000 
TOTALE IMPRESE COLLEGATE 200.000 - - 200.000 

 Informazioni circa il valore delle rimanenze
Il bilancio mostra un valore delle rimanenze pari ad € 
2.206.766, in diminuzione rispetto al 2019, come indicato 
dalla tabella sottostante.

La variazione in diminuzione è dovuta 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 323.265.565 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 
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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 recupera-
bile, 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 2020 l’ impairment test non ha evidenziato perdite 
durevoli di valore per immobili pertanto non si è proce-
duto a nessuna svalutazione.

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 
depositi 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 
64.904.392, in aumento di euro 330 mila rispetto all’eser-
cizio precedente per quanto riguarda le cauzioni prestate 
dai Soci assegnatari e in diminuzione di circa euro 108 
mila per quanto riguarda il prestito sociale.
I fi nanziamenti bancari ammontano a euro 48.341.168, la 
maggior parte sono garantiti da ipoteche, accese su alcuni 
dei nostri stabili. Si è ricorsi al fi nanziamento bancario 
principalmente per opere di manutenzione straordina-
ria, sempre fi nalizzate alla conservazione dello stato del 
patrimonio.
I debiti verso fornitori mantengono un andamento co-
stante e sono l’espressione delle spese correnti e di fun-
zionamento assolte durante l’anno.

Politiche connesse alle diverse attività di copertura
Il Consiglio di Amministrazione, in un’ottica prudenziale e 
in previsione di un futuro aumento dei tassi di interesse, 
negli anni passati ha sottoscritto degli strumenti fi nan-
ziari di copertura.
Lo strumento prescelto è stato il “CAP”; pagando un pre-
mio 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 sot-
tostante è limitata dalla presenza di un tasso “fi sso” pari 
allo strike.
Il Consiglio, considerando la lunga durata dei mutui in 
corso, in un’ottica di prudenza in un futuro piuttosto in-
certo dei mercati fi nanziari, ha ritenuto opportuno coprire 
almeno 25.000.000 di euro di capitale su un’esposizione 
di 40.000.000 di euro.

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 2020 sono state osservate tutte 
le norme prescritte in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 
In modo particolare, quest’anno, la situazione di emer-
genza sanitaria ci ha imposto, in un primo momento, una 
chiusura generale, ad esclusione di un limitatissimo pre-
sidio dell’area Tecnica che, in sicurezza, ha consentito di 
gestire eventuali emergenze. Nel corso delle settimane 
di chiusura, gli uffi ci sono stati sanifi cati e disinfettati a 
fondo da un’impresa specializzata. 
Il personale della struttura, laddove l’attività specifi ca lo 
consentisse, è stato dotato di strumenti idonei al telela-
voro, in modo da poter proseguire da remoto il proprio 
lavoro.
In vista della riapertura del mese di maggio, su incarico 
del Consiglio di Amministrazione e del RSPP, la Direzio-
ne, quale delegata alla Sicurezza sul Luogo di Lavoro, ha 
provveduto ad acquistare e fornire al personale dipen-
dente, impiegati e custodi, tutti i necessari dispositivi di 
protezione individuali (mascherine, guanti), prodotti sa-
nifi canti ed igienizzanti per l’ambiente di lavoro e l’ igiene 
delle mani. All’ interno degli uffi ci, si è inoltre provveduto 
a mettere in sicurezza le singole postazioni dei lavora-
tori distanziando, ove possibile o fornendo schermi di 
plexiglass. Negli ultimi mesi del 2020, inoltre, una parte 
degli uffi ci è stata rinnovata consentendo una più ampia 
distribuzione degli spazi nel rispetto delle norme di di-
stanziamento. 

Le attività di preparazione documentale necessarie ad 
accedere al Superbonus 110% hanno reso necessario af-
fi ancare un supporto all’area Tecnica; nel mese di ottobre 
infatti è stato attività un tirocinio formativo di 6 mesi con 
una risorsa dedicata all’attività di reception e supporto 
alla segreteria tecnica. 
Il mese di novembre, infi ne, ha viso l’arrivo del nuovo 
Responsabile dell’Area Tecnica, l’arch. Francesca Scrigna.

Nel corso del 2020 si è verifi cato un infortunio sul lavoro 
di entità non signifi cativa. 

 Informazioni circa gli investimenti
Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari 16.250
Attrezzature industriali 
e commerciali
Altri beni 53.872
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 Indicatori reddituali
Nella tabella che segue si riepilogano gli indicatori de-
sumibili dalla contabilità generale, arricchendo così l’ in-
formativa 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

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Valore 
della produzione 15.602.237 16.372.934 15.079.388

Margine operativo 
lordo 3.069.146 3.325.699 2.998.202

Risultato prima 
delle imposte 1.307.115 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 società 
di far fronte ai propri impegni nel medio-lungo termine:

 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.

Descrizione ABITARE SOCIETÀ COOPERATIVA 31/12/2020
ATTIVO  
  
Attività disponibili 22.811.393
Liquidità immediate 5.193.527
Liquidità differite 15.411.100
Rimanenze fi nali 2.206.766
  
Attività fi sse 331.501.753
Immobilizzazioni immateriali 200.458
Immobilizzazioni materiali 324.551.960
Immobilizzazioni fi nanziarie 6.749.335
  
CAPITALE INVESTITO 354.313.146
  
PASSIVO  
  
Debiti a breve 52.222.274
  
Debiti a medio/lungo 71.890.746
  
Mezzi propri 230.200.126
  
FONTI DEL CAPITALE INVESTITO 354.313.146

Attività fi sse 94% 331.501.753 Mezzi propri 65% 230.200.126
Debiti a medio/lungo 20% 71.890.746
Debiti a breve 15% 52.222.274

Attività disponibili 6% 22.811.393
CAPITALE INVESTITO 354.313.146 FONTI DEL CAPITALE INVESTITO 354.313.146
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 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 nominale 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. 

 Informazioni ai sensi D.Lgs. n. 14/2019 
 (codice della crisi e dell’ insolvenza d’impresa)
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 segnali 
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.

  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
Alla fi ne del 2020 il Consiglio di Amministrazione ha rite-
nuto di sfruttare al meglio le opportunità offerte a partire 
dall’emanazione del Decreto Rilancio, lanciando un pro-
gramma molto ambizioso di riqualifi cazione energetica 
del nostro patrimonio immobiliare mediante l’utilizzo del 
c.d. “Superbonus 110%”, con una scelta che ci pone alla 

testa delle principali Cooperative di abitanti. Si è trat-
tato di un progetto estremamente complesso e diffi cile, 
soprattutto sotto l’aspetto burocratico ed amministrati-
vo, e condizionato da tempi ristretti di realizzazione, ma 
condotto con grande determinazione ed attenzione dal 
Consiglio di Amministrazione.
L’anno 2021 vede la concretizzazione di questi proget-
ti e l’avvio di diversi cantieri, a partire dagli stabili più 
complessi e via via a seguire con quelli di più semplice 
realizzazione.

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

Risultato d’esercizio al 31/12/2020 Euro 884.840

3% ai fondi mutualistici ex art. 11 
legge 59/92 Euro 26.545

30% a riserva legale Euro 265.452

67% a riserva indivisibile ex art. 12 
legge 904/77 Euro 592.843

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Silvio Ostoni

Io sottoscritto Silvio Ostoni legale rappresentante della 
Società ABITARE Soc. Coop., consapevole delle responsabi-
lità penali previste in caso di falsa dichiarazione, 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
Silvio Ostoni
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Da qualche anno ormai, l’evoluzione normativa e le ispezioni ministeriali a cui 
le cooperative sono soggette periodicamente, stanno dimostrando un nuovo 
orientamento delle autorità di controllo. 

Viene sempre più, infatti, posta l’attenzione sull’esistenza di un rapporto mutualistico 
che giustifi chi l’appartenenza alla Cooperativa da parte dei Soci.
Come confermato dai legali, infatti, il requisito sostanziale ed essenziale previsto 
dallo Statuto per l’acquisizione e per il mantenimento della qualità di Socio della 
Cooperativa è costituito dall’impegno ad osservare e a favorire il conseguimento 
dello scopo mutualistico della Società e dall’effettivo interesse del Socio ad instau-
rare e intrattenere con la Cooperativa un rapporto di scambio mutualistico. 
Tenuto conto che lo scopo sociale di ABITARE è quello di mettere a disposizione il 
proprio patrimonio immobiliare ai Soci, possono certamente vantare un rapporto 
mutualistico tutti i Soci titolari di un contatto di assegnazione di alloggio e, per 
estensione, i loro famigliari conviventi.
 
Allo stesso modo, anche coloro che sono alla concreta ricerca di un alloggio e sono 
iscritti pertanto alla relativa Lista per l’assegnazione di alloggi, sono considerati 
sicuramente Soci a pieno titolo. 
Queste due caratteristiche, infatti, corrispondono perfettamente al nostro scopo 
sociale. 
Per estensione, e in via accessoria, anche la partecipazione al prestito sociale, se 
effettuata in maniera signifi cativa e commisurata, può essere considerata quale 
scambio mutualistico, in quanto lo Statuto chiama tutti i Soci a contribuire al so-
stegno economico e fi nanziario della Cooperativa. 

È purtroppo molto più diffi cile da giustifi care, invece, la posizione di quei Soci 
che, pur non essendo residenti negli stabili della Cooperativa (assegnatari e loro 
famigliari) o pur non essendo prestatori, fanno parte della compagine sociale per 
esperienze passate, per affi nità di valori o per volontà di benefi ciare dei servizi 
accessori all’abitazione che spesso la Cooperativa mette a disposizione gratuita-
mente di tutti i Soci, ma il cui onere, in realtà, viene in ultima analisi sostenuto con 
i proventi dei canoni percepiti da parte dei Soci Assegnatari. 
In passato, la partecipazione di queste categorie di soci è sempre stata incoraggiata 
e vista con favore nell’ottica di garantire la massima partecipazione ai valori coo-

Proposta di modifi ca degli artt. 3, 13 e 17 
del Regolamento per il Prestito Sociale
Tutti i soci sono chiamati a contribuire allo scopo sociale
di Gian Piero Carezzano
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perativi a coloro che ne manifestavano l’interesse, ma, a partire da qualche anno, 
tutte le ispezioni ministeriali subite dalle Cooperative di abitanti si sono soffermate 
con spirito fortemente critico sulla permanenza nella compagine sociale di queste 
categorie di Soci, confermando l’orientamento molto più severo e restrittivo da 
parte delle autorità di controllo. 
Già da qualche anno, pertanto, ABITARE, come anche le altre cooperative di abitanti, 
ha ritenuto necessario iniziare un processo di maggiore selezione nelle motivazioni 
di adesione al corpo sociale. 

Tale selezione ha portato, da un lato, a limitare le nuove ammissioni soltanto a coloro 
intenzionati ad iscriversi alla lista alloggi e a partecipare ai bandi di assegnazione 
e, dell’altro, ad escludere dalla compagine sociale tutti i Soci raccolti in passato e 
non gravitanti nelle aree in cui opera la Cooperativa. 
Su indicazione dei nostri legali e dell’Associazione di Categoria diventa tema sempre 
più urgente quello di regolarizzare la posizione di tutti i Soci non residenti e non 
prestatori - circa un migliaio - che ancora fanno parte della nostra Cooperativa. 
Le autorità hanno infatti messo in capo ai Consigli di Amministrazione delle coope-
rative di abitanti la responsabilità di effettuare tale distinzione arrivando persino 
a commissariare qualche cooperativa che non vi aveva adempiuto. 

Per i Soci che non risiedono nelle nostre case,  la partecipazione al prestito socia-
le, inteso come volontà di contribuire alla realizzazione dello scopo sociale della 
Cooperativa, può giustifi care, in via accessoria, la permanenza nella Cooperativa. 
Tale partecipazione tuttavia non può essere simbolica o strumentale, ma deve 
quantomeno avvicinare il contributo di questi Soci a quello che le altre categorie 
di Soci apportano regolarmente mediante il versamento dei canoni di godimento 
e dei deposti cauzionali.

Per dare quindi modo a tutti i Soci di giustifi care il loro interesse, almeno potenziale, 
all’instaurazione di un rapporto di scambio mutualistico e la partecipazione alla 
Cooperativa, si rende necessario  prevedere la sottoscrizione di un importo minimo 
di prestito sociale tale da giustifi care la qualità di Socio prestatore che concorre al 
conseguimento dello scopo sociale cooperativo.

Per fare questo, è necessario apportare alcune piccole modifi che al Regolamento 
del Prestito Sociale che i Soci saranno chiamati ad approvare nell’Assemblea 
Generale. Tali modifi che - che vi riportiamo in maniera chiara qui di seguito per 
una migliore comprensione e per consentirvi di esprimere un voto consapevole 
- vanno pertanto lette e contestualizzate con le motivazioni fi n qui esposte e in 
un’ottica ben più ampia di rivalutazione e riqualifi cazione del senso stesso di 
appartenenza alla Cooperativa. 
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REGOLAMENTO ATTUALE

Art. 3 - Limitazioni
I depositi di cui al comma 1, art. 1, possono essere effettuati esclusivamente dai Soci che siano re-
golarmente iscritti nel libro dei Soci. È pertanto tassativamente vietata la raccolta di prestito tra il 
pubblico. La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa confi gurarsi quale 
esercizio attivo del credito. 
Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l’ammontare complessivo del Prestito Sociale 
non può eccedere il limite del triplo dell’ammontare risultante dalla somma del capitale sociale, della 
riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Ove ricorressero i 
presupposti di legge, la Cooperativa deve assistere il prestito sociale in misura pari al 30 per cento 
del suo valore complessivo attraverso una delle forme di garanzia in favore dei soci previste dalla 
normativa vigente in materia di prestito sociale.
L’importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun Socio è quello fi ssato dalla 
Legge. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fi ssare un limite inferiore anche differenziato 
per tipologie di prestito o per categorie omogenee di Soci.

Art. 13 - Operazioni sul Libretto
Le operazioni possono essere effettuate con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito 
Sociale presso gli Sportelli o con gli strumenti telematici previsti dalla Cooperativa, i cui esiti saranno 
riportati sul Libretto cartaceo in occasione della sua presentazione fi sica agli Sportelli.
I versamenti effettuati con strumenti diversi dai contanti sono accreditati salvo buon fi ne e disponibili 
per il Socio ad incasso avvenuto. 
Al Socio deve essere fornito, una volta all’anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione 
completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per 
la comprensione del rapporto medesimo, nonché un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i 
tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia 
di prestito sociale.
Nella comunicazione annuale, inoltre, il Consiglio di Amministrazione illustra ai Soci Cooperatori:
• I risultati dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 5 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare 

riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da Soci, dei limiti di cui agli articoli 
1 e 3, e delle altre norme del presente Regolamento;

• L’andamento della Cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento;
• Eventuali ulteriori informative previste dai Regolamenti dell’Associazione di Categoria.
Nel caso di depositi cointestati, la comunicazione viene inviata al primo cointestatario al più recente 
indirizzo comunicato. Gli altri cointestatari possono farne richiesta, ottenendo copia dell’estratto conto 
presso gli Sportelli della Cooperativa.
La comunicazione non è dovuta ai possessori di Libretti senza movimento per un intero anno e con 
saldo mai superiore a € 200,00 o nel caso di variazioni del tasso di riferimento la cui determinazione 
sia sottratta alla volontà delle parti.

Art. 17 - Liquidazione degli interessi 
Gli interessi sul Prestito dei Soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versa-
mento e sono dovuti fi no a quello del prelevamento; essi vengono liquidati alla fi ne di ogni anno solare 
al netto della vigente ritenuta fi scale. Se per effetto dell’accredito degli interessi il prestito superasse 
il limite stabilito, l’eccedenza cessa di produrre interessi e viene messa a disposizione del Socio. 
I libretti che, durante l’anno, hanno sempre mantenuto saldi inferiori a € 200,00 sono infruttiferi.
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PROPOSTA DI MODIFICA

Art. 3 - Limitazioni
I depositi di cui al comma 1, art. 1, possono essere effettuati esclusivamente dai Soci che siano 
regolarmente iscritti nel libro dei Soci. È pertanto tassativamente vietata la raccolta di prestito 
tra il pubblico. La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa confi gurarsi 
quale esercizio attivo del credito.
Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l’ammontare complessivo del Prestito Sociale 
non può eccedere il limite del triplo dell’ammontare risultante dalla somma del capitale sociale, 
della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Ove ricor-
ressero i presupposti di legge, la Cooperativa deve assistere il prestito sociale in misura pari al 
30 per cento del suo valore complessivo attraverso una delle forme di garanzia in favore dei soci 
previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.
L’importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun Socio è quello fi ssato 
dalla Legge. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fi ssare un limite inferiore.
L’importo minimo e l’importo massimo di deposito di ciascun conto di prestito sociale, anche 
differenziato per tipologie di prestito o per categorie omogenee di Soci, è stabilito, ed even-
tualmente periodicamente aggiornato, dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, in 
misura da rendere effettivo e signifi cativo il contributo del Socio al conseguimento dello scopo 
mutualistico e dell’oggetto sociale.

Art. 13 - Operazioni sul Libretto
Le operazioni possono essere effettuate con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito 
Sociale presso gli Sportelli o con gli strumenti telematici previsti dalla Cooperativa, i cui esiti 
saranno riportati sul Libretto cartaceo in occasione della sua presentazione fi sica agli Sportelli.
I versamenti effettuati con strumenti diversi dai contanti sono accreditati salvo buon fi ne e di-
sponibili per il Socio ad incasso avvenuto. 
Al Socio deve essere fornito, una volta all’anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione 
completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario 
per la comprensione del rapporto medesimo, nonché un prospetto che indichi i limiti, le modalità 
e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in 
materia di prestito sociale.
Nella comunicazione annuale, inoltre, il Consiglio di Amministrazione illustra ai Soci Cooperatori:
• I risultati dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 5 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare 

riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da Soci, dei limiti di cui agli 
articoli 1 e 3, e delle altre norme del presente Regolamento;

• L’andamento della Cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento;
• Eventuali ulteriori informative previste dai Regolamenti dell’Associazione di Categoria.
Nel caso di depositi cointestati, la comunicazione viene inviata al primo cointestatario al più 
recente indirizzo comunicato. Gli altri cointestatari possono farne richiesta, ottenendo copia 
dell’estratto conto presso gli Sportelli della Cooperativa.
La comunicazione non è dovuta ai possessori di Libretti senza movimento per un intero anno e con 
saldo mai superiore a € 200,00 quello minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione o nel caso 
di variazioni del tasso di riferimento la cui determinazione sia sottratta alla volontà delle parti.

Art. 17 - Liquidazione degli interessi 
Gli interessi sul Prestito dei Soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il ver-
samento e sono dovuti fi no a quello del prelevamento; essi vengono liquidati alla fi ne di ogni anno 
solare al netto della vigente ritenuta fi scale. Se per effetto dell’accredito degli interessi il prestito 
superasse il limite stabilito, l’eccedenza cessa di produrre interessi e viene messa a disposizione 
del Socio. I libretti che, durante l’anno, hanno sempre mantenuto saldi inferiori a € 200,00 sono 
infruttiferi mantenuto saldi inferiori al deposito minimo fi ssato dal Consiglio di Amministrazione 
sono infruttiferi e la Cooperativa potrà procedere alla loro estinzione, mantenendo la relativa 
somma a disposizione del Socio per la restituzione nei termini di legge.
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Modalita di svolgimento 
dell’Assemblea

Anche quest’anno a causa 
dell’emergenza sanitaria 
ancora in corso, il Consi-
glio di Amministrazione 

ha scelto di adottare la soluzione 
straordinaria suggerita dal legi-
slatore di svolgere l’Assemblea 
dei Soci “senza partecipazione 
fisica”, conferendo le deleghe, 
in deroga a quanto previsto dal-
lo Statuto, a favore di un unico 
Rappresentante designato, che 
il Consiglio di Amministrazione 
ha individuato nella persona del 
Notaio Alberto Valsecchi, che già lo scorso an-
no ha ricoperto il ruolo in maniera precisa e 
formale.

In pratica, non si tratta di una delega ‘in bianco’ 
come quelle abitualmente conferite, 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 fat-
to se avesse partecipato di persona a ciascuna 
votazione.

L’opinione del Corpo Sociale potrà essere co-
munque riportata in Assemblea anche grazie 
alla partecipazione dei rappresentanti dei Con-
sigli di Quartiere che avranno la possibilità di 
assistere alla videoconferenza e di intervenire 
nella discussione.

Invitiamo tutti i Soci residenti a 
riconsegnare i moduli di delega 
entro le ore 17.00 di lunedì 24 
maggio nelle apposite urne pre-
senti in portineria, o, in caso non 
fosse presente una portineria, 
l’urna sarà affi data ad un refe-
rente di Quartiere. 

Il Custode o il Referente proce-
deranno ad indicare in apposito 
registro la consegna del modulo. 
I Soci esterni, invece, potranno 
consegnare i moduli presso gli 

sportelli della Cooperativa.
Il Rappresentante Designato, individuato nel 
Notaio Alberto Valsecchi, raccoglierà le indica-
zioni di voto e le esprimerà durante l’Assem-
blea, fi ssata in seconda convocazione il giorno 
giovedì 27 maggio 2021.

Auspichiamo che anche in questa occasione si 
ripeta il gradimento espresso lo scorso anno 
che ha permesso ad un grande numero di Soci 
di esprimere il proprio voto in Assemblea.

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 re-
sta comunque a disposizione per fornire tutti 
i chiarimenti necessari. 

Il Notaio Alberto Valsecchi, 
nominato dal CdA di ABITARE 

quale Rappresentante Designato
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È convocata 
l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 

di Abitare Soc. Coop. 
in prima convocazione per il giorno 26 maggio 2021, alle ore 17.00, e, qualora non si 

raggiunga il numero legale, in seconda convocazione il giorno 

Giovedì 27 maggio 2021 alle ore 17.30

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 2020 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 Proposta di modifi ca degli artt. 3, 13 e 17 del Regolamento per il Prestito Sociale.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente-Silvio Ostoni

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19 e della nor-
mativa emergenziale emanata al fi ne di evitare la diffusione del contagio che prevede lo svolgimento 
della Assemblee societarie “senza partecipazione fi sica”, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di 
avvalersi  della facoltà prevista dall’art. 106, comma  sesto, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (de-
creto “Cura Italia”) confermata dal cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (d.l. 183/2020), Legge 26 febbraio 
2021, n. 2 prevedendo che l’intervento in assemblea dei Soci aventi diritto al voto avvenga esclusiva-
mente tramite il “Rappresentante Designato” dalla società ai sensi dell’art. 135 undecies del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“Testo Unico della Finanza”), SENZA PARTECIPAZIONE FISICA DEI SOCI, 
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, dei membri dei Consigli di Quartiere e di eventuali ospiti invitati, 
avverrà per videoconferenza, con le modalità che verranno ad essi individualmente comunicate, senza 
necessità che Presidente e Segretario si trovino nel medesimo luogo.  
Si fa rimando al foglio accompagnatorio per tutti i dettagli e le istruzioni di delega.
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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 Giovedì 27 maggio 2021 alle ore 17.30. 
• 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 

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 2020 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

 
3) Proposta di modifi ca degli artt. 3, 13 e 17 del Regolamento per il Prestito Sociale

 ❑ FAVOREVOLE  ❑ CONTRARIO   ❑ ASTENUTO



69

I S T R U Z I O N I  D I  V O T O

Alla proposta di nomina del 
• Presidente dell’Assemblea:  Sig. Giordano Venturi 
• Segretario dell’Assembla: Sig.ra Paola Zecchina 

Alla proposta dal Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile 
di esercizio di € 884.840 come segue: versamento del 3% a Fondo 
mutualistico per € 26.545, del 30% a Riserva legale per € 265.452 e 
del 67% a Riserva indivisibile per € 592.843 

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 spor-
telli 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 devono essere consegnate con le modalità 
sopra indicate entro le ore 17.00 di lunedì 24 maggio 2021, possono inoltre es-
sere revocate entro le ore 17.00 del 24 maggio 2021 con le medesime modalità 
indicate per il loro conferimento.

Alla proposta del Consiglio di Amministrazione di modifi ca del Rego-
lamento per il Prestito Sociale al fi ne di stabilire limiti, anche minimi, 
di deposito che rendono effettivo e signifi cativo il contributo del Socio 
al conseguimento dello scopo mutualistico e dell’oggetto sociale e 
consentono di accertare la sussistenza dei requisiti di partecipazione 
alla Cooperativa.
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Perché la natura e i numeri?
Alcuni esempi negli sfondi ambientali di questo giornale

Il senso di bellezza e armonia di alcuni elementi 
naturali che a volte paiono vere opere d’arte, 
contiene narrazioni numeriche e geometriche. Lo 

osservò più di otto secoli fa il matematico Leonardo 
Pisano, noto come Fibonacci, scopritore di una 
sequenza dove ogni numero è la somma dei due 
precedenti. 
Ecco allora che in natura si trovano splendidi 
esemplari di fi ori con 3 petali, come gigli e iris, o 
con 5, come la rosa canina, e via via, secondo la 
sequenza, raggiungendo infi niti numeri in regolarità 
stupefacenti. 

La margherita di campo, proprio quella che 
interroghiamo trepidanti per sapere se “m’ama o 
non m’ama”, ha di solito 13, 21 o 34 petali (quindi 
iniziando con il “m’ama”, abbiamo statisticamente più 
probabilità che ci ami…); i girasoli oscillano tra 34, 55, 
89 o 144 petali e i loro semi sono disposti in 34 spirali 
in senso orario o antiorario, e 55 nel senso opposto. 
Per sfruttare gli spazi, i nidi d’ape hanno forma 
esagonale; per agevolare la trasformazione del vapore, 
i cristalli di neve, tutti diversi uno dall’altro, hanno 
sempre forme simmetriche e hanno sempre 6 punte. 

Un esempio nei frutti: la maggior parte degli ananas 
presenta in superfi cie 5, 8, 13 o 21 spirali via via più 
ripide di squame esagonali.
Anche le piante dispongono rami e foglie secondo 
schemi precisi per sfruttare l’esposizione a luce, 
pioggia, aria: i tigli collocano le foglie da due parti 
opposte corrispondenti a un mezzo giro intorno al 
fusto; un terzo di giro è tra una foglia e l’altra di rovo, 
faggio, nocciolo.

E gli animali? la sequenza di Fibonacci si materializza 
magicamente nelle ali di libellule e farfalle; il Nautilo, 
mollusco marino, dimora in una conchiglia a spirale 
logaritmica. La spirale in genere è sempre presente 
in natura, come nelle conchiglie, in molti vegetali, 
persino nei cicloni e nella stessa forma della galassia.
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Siamo qui per voi 

G
li uffi ci della Cooperativa sono a disposizione per rispondere alle vostre domande, 
supportarvi nel disbrigo delle diverse pratiche, fornirvi le indicazioni utili al vivere in 
cooperativa. 
Sul sito www.abitare.coop trovate tutti gli aggiornamenti sulle attività in corso della 

Cooperativa; sono inoltre disponibili gli orari degli uffi ci, i moduli per le richieste di in-
formazioni o appuntamenti, le modalità di contatto. Per richieste generiche, è possibile 
inviare una mail a: info@abitare.coop

Il Centralino della Cooperativa risponde al n. 02 66100300 e, seguendo la voce registrata, potete 
mettervi in contatto con:
 

• Area Amministrativa / Morosità – Digitare 3 
 Per avere informazioni sulle fatture, sul pagamento degli affi tti o sul prestito sociale oppure 

scrivere una mail a: uffi cioamministrativo@abitare.coop; prestitosociale@abitare.coop

• Area Tecnica - Digitare 4
 Per chiedere informazioni di tipo tecnico relative agli alloggi e agli stabili della Cooperativa, 

per informazioni su sinistri assicurativi, per richiedere un appuntamento con il Tecnico 
del vostro Quartiere oppure scrivere una mail a: uffi ciotecnico@abitare.coop

• Area Assegnazioni - Digitare 5
 Per parlare con gli operatori che si occupano delle assegnazioni delle unità immobiliari 

(alloggi, box, posti moto/bici, ecc) o per avere informazioni per l’assegnazione di unità 
commerciali oppure scrivere una mail a: uffi ciopatrimonio@abitare.coop

• Uffi cio di Segreteria - Digitare 6
 Per parlare con la Segreteria di Presidenza e di Direzione

Negli orari di chiusura degli uffi ci è attivo il numero di reperibilità per emergenze tecniche: 
Tel. 345 0704036 
Tecnico reperibile: Arch. Greco Umberto, da lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 21.00 Sabato/
Domenica e festività dalle 09.00 alle 21.00 

Per problemi negli alloggi relativi al riscaldamento o acqua calda sanitaria centralizzata è ne-
cessario rivolgersi allo Sportello Energa al n. 02 38003772 
dal lunedì al venerdì 09.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 - sportello@energa.org
Negli orari non coperti dal servizio di sportello è operativo il n. 348 6020629
 
Nella bacheca di Quartiere trovate anche i riferimenti dei fornitori abituali che si occupano della 
manutenzione dello stabile (idraulico, elettricista, antennista, ascensori, ecc…)


