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Gli orari presso la Sede Sociale  

Lunedì   dalle 9,00 alle 12,00  
  dalle 13,30 alle 17,30 
Martedì  dalle 9,00 alle 12,00  
  (solo cassa e informazioni) 
Giovedì  dalle 9,00 alle 12,00  

dalle 13,30 alle 17,30 

Esclusivamente su appuntamento concordato 
con gli uffici 

Cos’è la proprietà indivisibile 

Una cooperativa di abitazione è una società cooperativa, a 
responsabilità limitata, costituita e formata da persone che 
si “associano”, cioè diventano soci, per realizzare “insieme” 
immobili da assegnare a sé stessi alle migliori condizioni, 
finanziandone la costruzione, o fruendo di finanziamenti 
dedicati. Nella cooperativa a proprietà indivisibile il socio 
ottiene l’assegnazione dell’alloggio esclusivamente in 
godimento (cioè in uso), senza diventarne mai proprietario: 
tale rapporto si definisce “godimento permanente”.  
La Dozza è fra le più importanti cooperative indivise a larga 
base sociale in ambito nazionale ed è tra le cosiddette 
“cooperative storiche”.  
Fondata il 6 luglio 1920, possiede un patrimonio abitativo di 
oltre 1300 alloggi tra Bologna e provincia, dei quali 778 
realizzati tra il 1990 ed il 2016. 
 

Diventa Socio  

Per diventare socio della cooperativa edificatrice GIUSEPPE 
DOZZA è sufficiente presentarsi presso gli uffici della  sede 
sociale,  negli  orari  di  ricevimento al pubblico,  per 
compilare l’apposito modulo di adesione.  

Alla domanda va allegata la fotocopia della carta d’identità o 
del passaporto non scaduti e del codice fiscale. Per i cittadini 
di nazionalità non facente parte della comunità Europea, 
necessita la fotocopia del permesso o della carta di soggiorno 
non scaduti ovvero, se in scadenza, copia della domanda di 
rinnovo.  
L’ammontare da versare all’atto dell’iscrizione è  di  € 100,00 
(€ 26,00 di capitale sociale ed € 74,00 di contributo 
associativo).  
Per informazioni sull’attività e sulle procedure della 
Cooperativa è opportuno recarsi presso gli uffici della sede 
sociale. 

 

Quali vantaggi  

 Canoni di godimento inferiori a quelli di mercato 
(L431/98 contratti concordati) 

 Utilizzo permanente dell'alloggio da parte del socio 
titolare dell’assegnazione (e degli aventi diritto in caso di 
decesso del socio titolare) 

 Congrua remunerazione del prestito sociale 

 Convenzioni riservate con la COOP DOZZA CARD 

Chiusure straordinarie degli  uffici 
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Un nuovo tassello al “Patrimonio della Dozza” 

di  Guido Bosi e Fulvio Saiano 

L a cerimonia all’interno del 
piazzale dell’ex Balera Quarto 
di Luna, in via delle Borre a 

Bologna, del 4 maggio scorso ha di 
fatto inaugurato l’ultimo fabbricato 
realizzato dalla Cooperativa Dozza. 
L’opera si colloca tra le più innova-
tive costruzioni dell’area metropoli-
tana di Bologna e nelle pagine seguenti di questa pub-
blicazione potrete cogliere la qualità del lavoro realiz-
zato, con una tecnologia edilizia che associa alla prati-
cità e funzionalità della struttura la 
salvaguardia dell’ambiente.  
L’edificio è già operativo come nuo-
va sede della filiale della Emilbanca, 
credito cooperativo, precedente-
mente allocata presso la via Zanar-
di. All’inaugurazione, la cui organiz-
zazione è stata interamente curata 
e sostenuta da Emilbanca con l’apporto del nostro 
Settore Soci, hanno partecipato numerose delegazio-
ni: da Emilbanca e Cooperativa Dozza, con i propri ver-
tici e una larga presenza di soci di entrambe le Coope-
rative, alle Istituzioni del Comune di Bologna, con gli 
Assessori Borsari ed Ara e il Consigliere Claudio Maz-
zanti, e la Presidente del Quartiere Federica Mazzoni, 
oltre alla presenza dei Presidenti di Legacoop Bologna 
Rita Ghedini ed Emilia Romagna Giovanni Monti e la 
Direttrice di Legacoop Emilia Romagna Barbara Lepri.  
Anche Legacoop Nazionale non ha voluto mancare 
all’iniziativa, attraverso un messaggio del Presidente 
Mauro Lusetti (che vi invitiamo a leggere alla pag.7 di 
questo giornale). 
Erano inoltre presenti i Responsabili di alcuni Comitati 
di Gestione e cittadini.  
Ad allietare la cerimonia, la Band del Maestro Carpani 
con canzoni rievocative del ballo liscio della storica Ba-

lera di via delle Borre. La realizzazio-
ne del progetto è stata affidata allo 
Studio dell’Architetto Pietro Maria 
Alemagna, nostro storico collabora-
tore e progettista di numerosi inter-
venti abitativi della cooperativa. Uno 
splendido murale, realizzato dallo 
stesso Alemagna, ripropone un’im-

magine indelebile della Balera Quarto di Luna. L’opera 
è stata finanziata con risorse della cooperativa e con 
un mutuo ipotecario concesso da Emilbanca. Il costo 

delle risorse finanziarie impiegate 
per la realizzazione dell’opera verrà 
coperto attraverso il canone di loca-
zione già contrattualizzato con la 
stessa Emilbanca.  
Avremmo voluto realizzare anche 
degli alloggi nello spazio riqualifica-
to, ma le rigide norme urbanistiche 

comunali che gravano sul territorio della Pescarola, 
per effetto del cono aereo entro il quale transitano gli 
aerei in entrata ed uscita da e per l’aeroporto Gugliel-
mo Marconi di Bologna, hanno reso impossibile que-
sta auspicata soluzione. Piuttosto che rinunciare a ri-
qualificare l’area, il Consiglio di Amministrazione ha 
voluto dare un senso concreto e qualificante a questa 
porzione di patrimonio della cooperativa, rendendolo 
remunerativo sul piano economico ma anche qualifi-
candolo sul piano tecnologico e funzionale, aggiun-
gendo in tal modo un ulteriore tassello al già significa-
tivo patrimonio della Dozza. Con le Istituzioni locali 
abbiamo ribadito la necessità di rilanciare l’attività 
edilizia rivolta alla proprietà indivisibile, anche attra-
verso la riqualificazione di immobili comunali dismessi 
o l’utilizzo di are pubbliche disponibili: è questa, oggi 
più che mai, la soluzione più semplice ed immediata 
per dare una risposta concreta alla domanda di alloggi 
in locazione.  
E quella “permanente”, si dimostra ancora oggi la lo-
cazione più sicura e logica: per dare serenità a chi vuo-
le una casa sicura e funzionale, per armonizzare le 
aree abitative con i servizi sociali del territorio, per ga-
rantire città abitate dai cittadini e non solo funzionali 
al terziario. La cooperativa Dozza è pronta a fare la 
propria parte ed a farlo con qualità e concretezza, co-
me dimostrato attraverso questo nuovo “tassello”. 

editoriale 



prossime scadenze 
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La Segreteria informa 

A cura di Chiara Maria Orrù 

Pagamenti 

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO  
Prelievo 3° trimestre corrisposta di godimento 2022 (luglio - agosto - settembre) 

Prelievo 3° trimestre spese di gestione 2022 (luglio - agosto - settembre) 

Graduatorie 

VENERDÌ 29 GIUGNO 
Termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° luglio 2022 

VENERDÌ 29 GIUGNO 
Termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° luglio 2022 

ORARI DI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO: aggiornamento 

Gli uffici della cooperativa sono aperti nei seguenti orari e giornate: 
 
 

Lunedì  dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30   
Martedì  dalle 09.00 alle 12.00 (ufficio cassa e soci) 
Giovedì  dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 
Venerdì  dalle 09.00 alle 12.00 (ufficio cassa) 
 

 

 

Per gli appuntamenti è possibile contattare la Segreteria della Cooperativa allo 051.6350558 o prenotare 
mediante l’App CoopDozza (scaricabile gratuitamente dallo Store del proprio smartphone o dispositivo mobile).  
Al momento il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere ancora in essere l’obbligo di 
mascherina all’interno degli uffici della Cooperativa, sia a tutela del personale che a tutela dei soci, affinché il 
diffondersi dei contagi obblighi alla chiusura degli uffici e la sospensione dei servizi ai soci. Pertanto rimangono 
in essere gli obblighi di:  indossare la mascherina, igienizzare le mani all’entrata e avere una temperatura 
corporea inferiore ai  37,5 gradi al fine di consentire l’accesso.  
Il Consiglio di Amministrazione confida ancora nella piena collaborazione dei soci, che non è mai mancata nel 
lungo periodo di pandemia. 

NUOVE EMAIL UFFICI COOPERATIVA DOZZA 

Per rendere più rapide e semplici le comunicazioni 

con gli uffici della Cooperativa sono stati messi a 

punto degli indirizzi email di settore. È un sistema di 

indirizzi condivisi che consente la lettura da parte di 

tutti i dipendenti dello specifico settore, permettendo 

di abbreviare i tempi di risposta.   

presidenza@coopdozza.it Presidente e Vice Presidente 

soci@coopdozza.it Settore Soci e Affari Legali  

tecnico@coopdozza.it Settore Tecnico 

gestionefabbricati@coopdozza.it Settore Gestione Fabbricati  

amministrazione@coopdozza.it  Settore Amministrazione  

UTILIZZO SALETTE SOCIALI:   
Per lo svolgimento delle Assemblee dei Soci indette dai Comitati di Gestione presso le salette sociali degli Insediamenti , la 
Cooperativa raccomanda che i soci non abbiano sintomi febbrili ed indossino la mascherina (chirurgica od FFP2); si 
consiglia inoltre una postazione all’ingresso con un dosatore di gel igienizzante per le mani. Per l’uso privato delle salette, 
si ricorda che la responsabilità igienico sanitaria è prerogativa esclusiva del Socio  richiedente.  In ogni caso, nell’utilizzo 
delle salette e degli spazi comuni, si confida nel buon senso e collaborazione di tutti i soci.  

mailto:presidenza@coopdozza.it
mailto:soci@coopdozza.it
mailto:tecnico@coopdozza.it
mailto:gestionefabbricati@coopdozza.it
mailto:amministrazione@coopdozza.it


settore soci 
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Bandi alloggi disponibili 

Bentivoglio 
Per seguire gli aggiornamenti relativi agli alloggi 
disponibili per l’assegnazione a bando mensile potete 
consultare il nostro sito internet www.coopdozza.it, 
sezione “Bandi” e iscrivervi alla newsletter.  
 
Essendo venute meno le misure emergenziali dovute 
alla pandemia di Covid-19, la Cooperativa ha 
reintrodotto la possibilità di visionare gli alloggi prima 
della presentazione della domanda di partecipazione al 
bando di assegnazione. Vista tale possibilità le 
domande di partecipazione saranno ritenute vincolanti 
ai fini dell’assegnazione dell’alloggio.  
Il ritorno a tale sistema consentirà un notevole 
snellimento delle tempistiche nella fase di 
assegnazione degli alloggi.  
Invitiamo pertanto i soci a prendere contatto con 
l’Ufficio Soci ogni qualvolta siano interessati a 
partecipare a un bando per l’assegnazione di un 
alloggio della Cooperativa.  

VIA A. MORO N. 10/B 

Bilocale composto da sala con angolo cottura, una 
camera da letto, ripostiglio, disimpegno, un bagno, 
cantina e garage. 
Piano secondo, riscaldamento centralizzato. 

Come scaricare l’app? 

Dallo store del vostro smartphone (Play Store per dispositivi Android o App Store Apple per dispositivi iOS) cercate CoopDozza 
e scaricate l’applicazione gratuita. Per accedere, potrete utilizzare le stesse credenziali utilizzate per accedere alla vostra area 
riservata sul sito www.coopdozza.it.  Se non vi siete mai collegati all’area riservata, è necessario verificare che il vostro indirizzo 
email sia stato abilitato all’accesso, contattando la Cooperativa. Una volta abilitato l’indirizzo email, potrete accedere 
utilizzando come password di sblocco il vostro numero di socio. Ricordatevi che la password deve essere di cinque cifre: 
pertanto, se il vostro numero di socio è di tre o quattro cifre, occorre aggiungere davanti al numero tanti zeri fino ad arrivare 
alle cinque cifre (esempio: se il numero di socio è 8283, la password di accesso diventa 08283). Al primo ingresso, riceverete 
una mail: cliccate sul link per modificare la password. Ora siete pronti a visitare il vostro profilo e a usare l’app per conoscere il 
vostro saldo o prenotare un appuntamento! Per la prenotazione di un appuntamento, riceverete una mail di conferma sulla 
vostra casella di posta.  
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci telefonicamente o a consultare il nostro sito internet www.coopdozza.it 
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il nostro patrimonio 

I 
l 4 maggio si è tenuta l’inaugurazione della nuova 
sede della filiale Emil Banca Zanardi. L’edificio è 
stato realizzato dalla nostra Cooperativa, su 
progetto dell’Architetto Pietro Maria Alemagna, 

nell’area dove sorgeva la balera Quarto di Luna in via 
delle Borre 24.  
Si tratta di una costruzione ad altissima prestazione 
energetica, il cui il fabbisogno energetico molto basso o 
quasi nullo è coperto in misura significativa da energia 
da fonti rinnovabili. Gli inerti lapidei sono stati utilizzati 
solo per il 35% per la platea 
di fondazione e la nuova 
pavimentazione dell’area 
parcheggi, ma si tratta 
comunque di materiali di 
recupero. La struttura è 
realizzata con panelli 
portanti in legno, coibenti e 
di forte spessore, in grado di 
limitare il più possibile le 
richieste energetiche. 
L’edificio è dotato di un 
impianto di pannelli 
fotovoltaici in grado di fornire alla struttura circa il 
105% del fabbisogno annuale di energia elettrica. 
L’energia supplementare viene immessa in rete con 
recupero attraverso scambio in situ. Anche l’impianto di 
climatizzazione e la produzione di acqua sanitaria sono 
stati realizzati in pompa di calore di tipo elettrico, 
alimentata dai pannelli fotovoltaici, o in mancanza di 
sole, direttamente dall’energia della rete. È dotato 
inoltre di un impianto di ventilazione meccanica a 
doppio flusso (estrazione/immissione) con unità 
ventilante dotata di recuperatore di calore ad alta 
efficienza, in grado di recuperare il calore dall’aria 
estratta dagli ambienti e di cederlo all’aria esterna 
prima di essere immessa negli ambienti 
preriscaldandola. Un sistema di riuso delle acque 
piovane per uso irriguo e domestico (cassetta WC) 
consente di ridurre l’uso di acqua proveniente da rete 
idrica, attraverso un impianto automatico per il 
recupero dell’acqua raccolta in una cisterna di 10.000 
litri, interrata all’esterno, collegata alla rete di scarico 
delle acque piovane. 
L’edificio sorge nell’area retrostante l’attuale sede della 
Cooperativa Dozza, dove nel 1911 nacque la 
Cooperativa “Avvenire Proletario”. Questa cooperativa 

nel 1978 fu assorbita insieme ad altre cooperative dalla 
Coop. La Federale, poi diventata Cooperativa 
Edificatrice Giuseppe Dozza. Nei locali retrostanti 
l’edificio in cui nacque la Coop. Avvenire Proletario si 
trovava l’area sulla quale negli anni ’60 fu realizzato il 
Quarto di Luna, una balera tra le più blasonate 
dell’epoca. In questo locale si sono esibiti artisti 
nazionali importanti, come Nilla Pizza, Sandra 
Mondaini, Raul Casadei, Tony Dallara. L’area veniva 
anche utilizzata per attività di intrattenimento dei 

bambini e dei ragazzi e per 
incontri politici. Verso la fine 
degli anni ’80 la balera 
chiuse e l’area cadde in 
abbandono, senza essere 
più utilizzata. Prima 
dell’intervento di 
qualificazione era ancora 
presente la struttura della 
pista da ballo, il palco per i 
musicisti, la biglietteria, il 
bar e il bagno. Del fabbricato 
oggi rimangono solo i piloni 

circolari colorati antistanti il parchetto e l’area di 
parcheggio. Da tanti anni si cercava di recuperare 
quest’area, che a causa della posizione all’interno del 
cono dell’aeroporto non si prestava alla realizzazione di 
edifici di edilizia residenziale da dare in godimento ai 
soci. Fortunatamente l’unione di intenti tra la 
Cooperativa Dozza e l’Emil Banca ha consentito di dar 
vita al recupero e alla riqualificazione dell’area 
mediante la realizzazione di una filiale ecologica e 
funzionale, unita alla creazione di uno spazio verde al 
servizio dei soci residenti nell’area cortiliva adiacente.  
All’interno del giardino è stato realizzato un murales 
dall’Architetto Pietro Maria Alemagna, progettista 
dell’intervento di rigenerazione e riqualificazione. Il 
lavoro si ispira ai fasti passati del Quarto di Luna. La 
balera animava il quartiere della Pescarola e viene 
ancora oggi ricordata con affetto sia dai frequentatori 
serali che da quelli più giovani. Il lavoro dell’architetto 
vuole appunto far rivivere quell’atmosfera di festa, 
musica e balli. In occasione dell’inaugurazione è stato 
stampato un fascicolo illustrativo, che ripercorre la 
storia di quest’area, dai fasti del passato come 
importante sala da ballo del tessuto cittadino fino 
all’attuale progetto che le ha ridato lustro.  

Il nuovo Quarto di Luna 

A cura del Settore Soci 
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COOPERATIVA EDIFICATRICE “GIUSEPPE DOZZA” Soc. Coop.  
con sede in BOLOGNA Via Francesco Zanardi n. 184 – Costituita a Rogito Dr. A. Stagni in data 09/07/1920 – 

Iscritta alla Camera di Commercio di Bologna Registro delle Imprese al n. 00909860371 (ex n. 3078) – Iscritta 

all’Albo Nazionale delle Società Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi al n. 08/037/006/78 –  Iscritta 

all’Albo delle Soc. Coop.ve A100821 - Codice fiscale P.IVA n. 00909860371.- 

E’ convocata la 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI  
per il giorno  

 24 giugno 2022 alle ore 8,30 presso la Sede Sociale di Via Francesco Zanardi n. 184, Bologna  

in prima convocazione allo scopo di discutere e deliberare sul seguente 
 

Ordine del Giorno 

1. Lettura del Bilancio e nota integrativa al 31/12/2021 

2. Lettura della Relazione del Collegio Sindacale  

3. Approvazione Bilancio e nota integrativa al 31/12/2021 

4. Regolamento n. 5 art. 5: nomina Commissione Elettorale 

5. Varie ed eventuali 
 

Occorrendo una seconda convocazione essa avrà luogo il giorno  
 

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2022 alle ore 20,00 
presso Savoia Hotel Regency  

Via del Pilastro n. 2  Bologna 
con il medesimo ordine del giorno. 
         p. Il Consiglio di Amministrazione 

                 IL PRESIDENTE 

                                                          Guido Bosi 

 

Si invitano i Soci a presentarsi all’Assemblea muniti della COOP DOZZA CARD e di un documento di identità. 

Durante la rilevazione delle presenze si procederà all’aggiornamento delle CARD con l’applicazione di 

un’etichetta riportante i dati bancari aggiornati da utilizzare per i bonifici verso i libretti di prestito sociale. 

SPECIALE BILANCIO 2021 Convocazione 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ACCESSO ALLA SALA CONVEGNI DEL SAVOIA HOTEL REGENCY 

Al fine di assicurare una partecipazione in sicurezza all’Assemblea, si raccomanda ai Sigg. Soci di accedere alla Sala del 

Centro Congressi indossando una mascherina (chirurgica od FFP2) e di non partecipare ai lavori se si hanno sintomi 

influenzali. Qualora sprovvisti di mascherina, il personale della Cooperativa provvederà a fornirla. Si ricorda che le 

disposizioni adottate, ancorchè non siano strettamente connesse a disposizioni governative, sono decise dal Consiglio di 

Amministrazione nell’interesse dei Soci e per la tutela della salute di tutti i partecipanti, in ragione del perdurare dei rischi 

di contagio da Covid-19.  

Si confida nella collaborazione dei Soci. 
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SPECIALE BILANCIO 2021 Bilancio e Nota Integrativa 

COOP.VA EDIFICATRICE GIUSEPPE DOZZA 
Bilancio di esercizio al 31-12-2021 

Dati anagrafici 

Sede in BOLOGNA, VIA FRANCESCO ZANARDI184  

Codice Fiscale 00909860371 

Numero Rea BOLOGNA 245015 

P.I. 00909860371 

Capitale Sociale Euro 180045.45 i.v. 

Forma giuridica Società cooperativa 

Settore di attività prevalente (ATECO) 411000 

Società in liquidazione no 

Società con socio unico no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no 

Appartenenza a un gruppo no 

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A100821 

 31-12-2021 31-12-2020 

Attivo   

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 25.719  44.505 

II - Immobilizzazioni materiali 218.116.595 217.737.979 

III - Immobilizzazioni finanziarie 844.541 4.844.541 

Totale immobilizzazioni (B) 218.986.855 222.627.025 

C) Attivo circolante     

II - Crediti 

esigibili entro l'esercizio successivo 711.385 442.387 

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.150.962 2.151.708 

imposte anticipate 195.571 258.173 

Totale crediti 3.057.918 2.852.268 

IV - Disponibilità liquide 14.404.113 10.688.628 

Totale attivo circolante (C) 17.462.031 13.540.896 

D) Ratei e risconti 3.010 2.138 

Totale attivo 236.451.896 236.170.059 

Passivo     

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 184.041 182.526 

III - Riserve di rivalutazione 99.950.567 99.950.567 

IV - Riserva legale 10.331.761 9.752.807 

V - Riserve statutarie 30.368.314 29.075.318 

VI - Altre riserve 10.148.297 10.148.294 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (619.309) (817.548) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.873.868 1.929.846 

Totale patrimonio netto 152.237.539 150.221.810 

B) Fondi per rischi e oneri 13.176.055 13.351.369 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 116.137 143.689 

D) Debiti     

esigibili entro l'esercizio successivo 26.484.204 26.161.012 

Stato patrimoniale 

N.B.: Il testo potrebbe contenere errori di battitura o tipografici. La Relazione del Presidente verrà distribuita in Assemblea. 
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 31-12-2021 31-12-2020 

esigibili oltre l'esercizio successivo 44.418.078 46.267.251 

Totale debiti 70.902.282 72.428.263 

E) Ratei e risconti 19.883 24.928 

Totale passivo 236.451.896 236.170.059 

segue Stato patrimoniale 

Conto Economico   

A) Valore della produzione 31-12-2021 31-12-2020 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.341.562 5.293.324 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5.392 6.959 

5) altri ricavi e proventi    

contributi in conto esercizio  11.860 - 

altri 1.368.026  1.250.238 

Totale altri ricavi e proventi 1.379.886 1.250.238 

Totale valore della produzione 6.726.840 6.550.521 

B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.167 14.516 

7) per servizi 1.654.592 1.586.919 

8) per godimento di beni di terzi 3.164  - 

9) per il personale    

a) salari e stipendi 367.958 341.434 

b) oneri sociali 97.044 95.576 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 35.754 32.948 

c) trattamento di fine rapporto 35.754 32.948 

Totale costi per il personale 500.756 469.958 

10) ammortamenti e svalutazioni     

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 279.372   284.329 
                  delle immobilizzazioni 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.087 25.216 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 259.285 259.113 

Totale ammortamenti e svalutazioni 279.372 284.329 

13) altri accantonamenti 1.037.459 979.143 

14) oneri diversi di gestione 128.040 139.563 

Totale costi della produzione 3.614.550 3.474.428 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.112.290 3.076.093 

C) Proventi e oneri finanziari     

15) proventi da partecipazioni     

altri 105 - 

Totale proventi da partecipazioni 105 - 

16) altri proventi finanziari 

d) proventi diversi dai precedenti     

da imprese controllate 21.297 22.043 

altri 89.831 105.926 

Totale proventi diversi dai precedenti 111.128 127.969 

Totale altri proventi finanziari 111.128 127.969 

17) interessi e altri oneri finanziari     

altri 970.691 868.621 

Totale interessi e altri oneri finanziari 970.691 868.621 



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021 
Nota integrativa, parte iniziale 
Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 
1.873.868,23, al netto di ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali per € 20.087, ammortamenti delle immobilizzazioni 
materiali per € 259.285 ed un accantonamento per imposte correnti 
per € 466.578.  
Il bilancio chiuso al 31/12/2021 è composto da stato patrimoniale, 
conto economico e nota integrativa, che include le informazioni 
previste dal D.Lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”), che ha 
modificato l'art. 2435-bis in merito al regime di redazione del 
bilancio in forma abbreviata. Il presente bilancio è stato redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale della Cooperativa nonché il risultato economico della 
sua gestione. In particolare, nella nota integrativa sono fornite le 
informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice civile e dal 
Documento n. 1 OIC.  
La Cooperativa ha i requisiti per la redazione del bilancio in forma 
abbreviata. Ricorrendone i presupposti, la stessa è quindi esonerata 
dalla redazione del rendiconto finanziario e dalla relazione sulla 
gestione. Inoltre, in deroga a quanto disposto dall’art. 2426 co. 1 n. 1 
e 8 c.c., è stata adottata la facoltà di iscrivere i titoli al costo di 
acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore 
nominale. Viene data inoltre informativa in merito agli strumenti 
finanziari derivati sottoscritti dalla Cooperativa, ex art. 2427-bis c. 1 
n. 1 Cod. civ., a copertura del rischio tasso su mutui ipotecari relativi 
alla gestione caratteristica. Lo stato patrimoniale e il conto 
economico sono stati redatti in unità di Euro e senza cifre decimali, 
così come previsto dall’art. 2423, comma 5 del Codice civile.  
La struttura e il contenuto delle voci dello stato patrimoniale, del 
conto economico e della nota integrativa sono conformi a quanto 
previsto dall’attuale legislazione in materia.  
Il bilancio chiuso al 31/12/2021 è stato sottoposto a certificazione e 
revisione contabile da parte di Uniaudit S.r.l. (società di revisione 
iscritta al n. 59234 dell'elenco tenuto presso il Ministero della 
Giustizia ex D.M. 12/04/1995 pubblicato in G.U. n. 31bis del 
21/04/1995) in seguito ad acquisto di ramo d'azienda da Ria Grant 
Thornton S.p.A. con atto del 15/09/2020 (a cui è stato conferito 
incarico per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 da parte dell'assemblea dei 
soci del 23/07/2020).  
Nella redazione del bilancio, nel suo insieme, si è tenuto in 
considerazione il carattere non speculativo della Cooperativa e delle 
proprie finalità mutualistiche, visto il rapporto soci-cooperativa che 
la contraddistingue. Per tale motivo sono state pure utilizzate, ad 
integrazione, le indicazioni fornite dall'Associazione di categoria, 
vista l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative Edilizie 
di abitazione e loro consorzi (n. 08/037/006/78 del 13/10/1993) 

tenuto presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti 
cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
Attestazione dimostrativa della prevalenza ai sensi degli articoli 2512 
e 2513 del Codice civile ed informativa ex art. 2545 del Codice civile 
La Cooperativa è iscritta all’Albo nazionale delle Società cooperative 
tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, come prescritto 
dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e D. M. 23.06.2004, in virtù dell’art. 
2512 comma 1 del Codice civile, al numero A100821 del 29/12/2004. 
In ottemperanza all’art. 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e art. 
2545 del Codice civile, si precisa che la Cooperativa, per il 
conseguimento degli scopi sociali, in conformità al carattere 
mutualistico, ha seguito i seguenti criteri: 
- Gestione indivisa: nel corso dell'esercizio l’attività si è caratterizzata 

nella gestione, manutenzione e riqualificazione del proprio 
patrimonio immobiliare, senza trascurare i servizi ai Soci. Tali 
attività sono state supportate, dal punto di vista finanziario, anche 
dal risparmio sociale. 

- Gestione finanziaria: a tutela del patrimonio della Cooperativa e 
dei prestiti sociali, la stessa ha collocato la liquidità disponibile in 
attività finanziarie a basso rischio (principalmente conti di 
deposito). 

Per un'informativa più completa in merito all'andamento delle 
attività svolte per il conseguimento degli scopi statutari, si rimanda 
al paragrafo "Informazioni di carattere generale". 
L’importo dei “Ricavi”, iscritti al valore della produzione A1), è 
comprensivo degli importi maturati nei confronti dei soci e dei terzi 
e, con riferimento a quanto previsto dall’art. 2513 1° comma lettera 
a) Cod. civ., si provvede alla seguente specifica: 
− Ricavi – voce A1: ricavi delle vendite e delle prestazioni 

dell’esercizio per complessivi Euro 5.341.562, così suddivisi: 

• verso Soci cooperatori per Euro 5.226.861, pari al 97,85%; 

• verso altri per Euro 114.702, pari al 2,15%. 
Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza 
di cui all’art. 2513 lett. a) Cod. civ. è raggiunta in quanto l’attività 
svolta con i Soci rappresenta la quasi totalità dei ricavi conseguiti. 
Informazioni di carattere generale 
Nel corso dell’esercizio l’attività della Cooperativa si è svolta 
regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano 
modificato o condizionato significativamente l’andamento della 
gestione. I soci iscritti al 31/12/2021 sono n. 7100; n. 139 sono nuovi 
iscritti e n. 80 sono receduti/deceduti nel corso dell'anno, di cui 8 
cancellati per verifica analitica del Libro Soci. Si segnala che 
l'incremento netto rispetto allo scorso esercizio è di n. 59 soci. Si 
ricorda che a partire dall'esercizio 2018 il Consiglio di 
Amministrazione della Cooperativa ha ritenuto di verificare i Soci 
cooperatori iscritti e cancellare quelle posizioni ritenute con ogni 
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segue Conto Economico 31-12-2021 31-12-2020 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (859.458) (740.652) 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

18) rivalutazioni     

d) di strumenti finanziari derivati 87.614 19.647 

Totale rivalutazioni 87.614 19.647 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 87.614  19.647 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.340.446  2.355.088 

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

imposte correnti 466.578  425.242 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 466.578  425.242 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.873.868  1.929.846 
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probabilità inattive per età e mancanza di requisiti idonei ad una 
possibile assegnazione alloggio. 
Ai sensi dell’art. 2516 c.c. è stato rispettato il principio di parità di 
trattamento nell’esecuzione dei rapporti mutualistici. 
I soci sono raggruppabili, con riferimento ai rapporti che hanno 
intrattenuto con la Cooperativa, come segue: 

• n. 1333 Soci assegnatari in godimento di abitazioni di proprietà 
della Cooperativa e n. 6 alloggi occupati senza titolo in quanto i 
soci attributari sono stati esclusi per morosità. Il pagamento dei 
corrispettivi di godimento delle abitazioni da parte dei soci 
assegnatari è stato complessivamente regolare; 

• n. 576 Soci risultano nella graduatoria delle seconde e successive 
assegnazioni, utilizzata per la riattribuzione degli alloggi; 

• i Soci cooperatori sostengono i programmi della Cooperativa 
attraverso il Prestito sociale. Al 31/12/2021 i Soci prestatori di 
deposito fruttifero sono 3.349 (con un valore medio di prestito 
fruttifero per socio pari ad Euro 6.100). 

La Cooperativa, a conferma dell’interesse manifestato verso le 
istituzioni del territorio di voler cogliere ogni possibile opportunità 
per realizzare housing sociale, purchè entro un quadro di 
sostenibilità economico finanziaria, ha commissionato nel corso del 
secondo semestre del 2021 uno studio di fattibilità per la 
partecipazione ad un Bando del Comune di Bologna finalizzato alla 
riqualificazione di un’area di proprietà comunale in Viale Lenin: 
purtroppo, alla luce dei costi di realizzo non supportati da contributi 
o agevolazioni pubbliche ed in ragione del rischio di non meglio 
quantificate penali inserite nelle clausole di partecipazione al bando, 
il Consiglio di Amministrazione ha dovuto successivamente 
deliberare la non adesione. Alla scadenza dei termini, nessuna 
domanda è stata presentata ed il bando è quindi andato deserto. 
La Cooperativa ha nel frattempo dato seguito alla prevista 
realizzazione dei lavori, ultimati ad aprile 2022, del progetto 
innovazione e riqualificazione urbana e di recupero edilizio dell’area 
“Quarto di Luna”, sottoscrivendo con Emilbanca Credito Cooperativo 
specifico accordo pluriennale per la locazione del manufatto, 
destinato ad ospitare la nuova sede della filiale di via Zanardi. 
L’opera, realizzata con le più moderne tecnologie per l’abbattimento 
dei costi energetici e per un contenuto impatto ambientale, ha 
ottenuto una classificazione APE A4, che la colloca tra i più moderni 
e funzionali manufatti edilizi del territorio metropolitano. La 
Cooperativa ha definito sempre nei primi mesi del corrente esercizio 
un mutuo di 20 anni (compreso uno di preammortamento) con il 
medesimo istituto bancario che, unitamente ad una quota di 
autofinanziamento, ha consentito l’integrale copertura dei costi di 
realizzo dell’opera.  
La Cooperativa conferma il proprio obiettivo di salvaguardare 
l’efficienza e la qualità del proprio patrimonio abitativo a favore dei 
propri associati, dando continuità alle opere, da tempo avviate, per 
la riqualificazione energetica e per la sistematica manutenzione degli 
impianti tecnologici, anche fruendo di specifici incentivi fiscali 
laddove previsti (bonus facciate, sostituzione caldaie e infissi). 
Nonostante le difficoltà maturate per effetto del rincaro dei costi 
delle materie prime, verificatisi in concomitanza con la ripresa del 
settore edilizio e dei ritardi nell’approvvigionamento di materiali da 
parte delle aziende produttrici, il percorso di completamento delle 
opere programmate nel corso del 2021 è stato ampiamente 
rispettato.  
La Coop. Dozza, stabilmente invitata alle riunioni indette da 
Legacoop o alle quali l’Associazione partecipa su invito delle 
Istituzioni Regionali e Comunali, ha continuato ad assicurare il 
proprio contributo di idee e proposte nell’ambito dei possibili 
programmi di edilizia residenziale sociale (housing sociale) che 
potrebbero derivare dall’attuazione dei progetti finanziati dal PNRR, 
che dovrebbero realizzarsi nel corso del 2022. Nonostante nel 2021 

si sia confermato un andamento problematico della pandemia da 
COVID-19, la Cooperativa ha mantenuto un elevato livello di 
attenzione alle relazioni sociali, anche attraverso diversificate 
modalità di confronto (mail, video incontri, pubblicazioni, sito web), 
salvaguardando la tempestiva rispondenza della struttura operativa 
alle esigenze manifestate dai soci.  
Sempre in termini di contrasto al COVID-19, il Consiglio di 
Amministrazione ha continuato ad attivare, di volta in volta, tutte le 
misure stabilite dalle normative igienico-sanitarie adottando e 
aggiornando gli appositi Protocolli della Sicurezza per i lavoratori, i 
Soci, i fornitori e le persone, prevedendo specifiche modalità 
organizzative per lo svolgimento in continuità dell’attività, ponendo 
al centro dell’attenzione il Socio. Da ricordare che, nel corso del 
2021, sono intervenuti i seguenti fatti rilevanti: 

• in luglio sono stati nominati il nuovo Consiglio di Amministrazione 
e confermato il Collegio Sindacale, con una durata di mandato 
triennale; 

• sono state apportate modifiche al Regolamento n. 1 con 
l’introduzione di un fondo infruttifero a garanzia, da applicare in 
sede di nuove assegnazioni, per salvaguardare la cooperativa in 
caso di rilascio con danni all’alloggio non ripristinati; 

• a seguito delle dimissioni in giugno della Responsabile 
Amministrativa, è stata assunta in settembre una nuova 
dipendente con medesima mansione. 

Nel corso dell’esercizio, il revisore designato dalla Lega Nazionale 
delle Cooperative e Mutue ha provveduto ad effettuare l’ispezione 
ordinaria annuale prevista dal D. Lgs. n. 220/2002, che si è conclusa 
con il verbale redatto in data 01/12/2021. Il Consiglio di 
Amministrazione ha provveduto ad informare i Soci dei risultati 
dell’ispezione, ai sensi del terzo comma dell’art. 15 della legge n. 59 
del 1992, mediante affissione del verbale presso la sede sociale della 
Cooperativa e comunicazione attraverso il periodico di informazione 
“La Casa a proprietà indivisibile”.  
Come risulta dal suddetto verbale, il revisore non ha rilevato 
inosservanze degli obblighi di legge e di statuto sociale, in 
particolare il rispetto delle norme mutualistiche e sociali. 
A seguito di ispezione annuale da parte dell’Ente certificatore Kiwa, 
la Cooperativa ha mantenuto la certificazione del sistema di gestione 
per la qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001. 
Anche se attinente all’esercizio 2022, è bene ricordare che gli scenari 
determinatisi a seguito della guerra in Ucraina ed il forte incremento 
dell’inflazione stanno inevitabilmente producendo effetti 
sull’economia globale, con particolare riferimento all’impennata dei 
costi dei prodotti energetici (gas, petrolio, elettricità). Di ciò, la 
Cooperativa ha tenuto conto nella determinazione delle spese 
previsionali presso gli insediamenti e, in generale, nelle più ampie 
considerazioni in merito alla valutazione sulla continuità aziendale. 

Principi di redazione 
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi stabiliti 
dall'art. 2423 bis Cod. civile. I criteri di valutazione, nonché i principi 
contabili, non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente. 
Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono 
risultate sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta 
dell'andamento della società. Non si è reso necessario procedere a 
raggruppamento di voci dello schema di legge preceduto da numeri 
arabi, né ad effettuare nessun adattamento delle voci dello schema 
di legge.  
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la 
comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli 
precedenti, con specifica degli interessi attivi verso imprese 
controllate.  
Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio, 
evidenziare nella presente nota integrativa le voci di appartenenza 
degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci 
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dello schema di legge.  
Garanzie ed impegni, anzichè esposti nei soppressi "Conti d'ordine", 
sono rappresentati in apposito paragrafo della presente nota 
integrativa.  
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 
generali di prudenza e competenza, considerando la prevista 
continuità aziendale. 
Deroghe 
Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui 
applicazione sia risultata incompatibile con la rappresentazione 
veritiera e corretta. 
Variazioni rispetto al precedente esercizio 
I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso 
al 31 dicembre 2021, di cui si elencano in seguito i principali, non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio 
dell’esercizio precedente, nel rispetto dell’applicazione dei principi 
introdotti dal D. Lgs n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive 
modificazioni. 

Criteri di valutazione applicati 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 
Il costo delle immobilizzazioni prodotte è stato determinato 
computando, oltre ai costi diretti, anche la quota di altri costi ad esse 
ragionevolmente imputabili, relativi al periodo di costruzione e fino 
al momento della possibile utilizzazione del bene; con gli stessi 
criteri sono stati imputati gli oneri relativi al finanziamento della 
costruzione, interna o presso terzi ed i costi accessori. Si vuole qui 
ricordare che la Cooperativa ha usufruito della possibilità di 
effettuare la rivalutazione degli immobili viste le disposizioni 
previste dalla L. n. 72/1983 e D.L. n. 185/2008, la cui analitica 
descrizione dei criteri e dei nuovi importi attribuiti risulta riportata 
nella nota integrativa predisposta fino al bilancio dell’esercizio 2010, 
a cui si rimanda integralmente. Si ribadisce a tale proposito che 
l’ultima rivalutazione risulta effettuata unicamente ai fini civilistici 
ed è stata determinata avendo riguardo al valore di mercato a 
seconda di quanto risultava da apposita relazione di stima redatta da 
esperto del settore, tenendo conto della natura propria della 
Cooperativa di abitazione. 
Ammortamenti 
Le immobilizzazioni immateriali e materiali, la cui utilizzazione è 
limitata nel tempo, subiscono un processo di ammortamento 
sistematico basato sulla presunta vita utile.  
Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, 
nell'adozione dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati, 
in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano 
immutati. 
I criteri seguiti per l’ammortamento e per l’imputazione dei costi 
relativi alle immobilizzazioni materiali possono essere così riassunti: 
Diritti di brevetto, software e licenze d'uso 
Trattasi dei costi sostenuti per l’utilizzo di programmi software 
impiegati dalla Cooperativa, che vengono ammortizzati in cinque 
esercizi a quote costanti. 
Fabbricati in godimento ai Soci 
Per i fabbricati di civile abitazione costruiti su aree in proprietà, 
come da prassi consolidata nel settore, la Cooperativa non ha 
operato alcun ammortamento in quanto il loro valore contabile – 
nonostante gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria 
effettuati e la rivalutazione eseguita ai sensi del D.L. n. 185/2008 – è 
inferiore rispetto a quello di mercato e, come già rilevato, è 
conforme al valore d’uso, attuale e nella prospettiva del loro futuro 
impiego.  
Per tutti i fabbricati si provvede ad effettuare interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria ed a contabilizzare, per 
competenza, appositi accantonamenti a fondo manutenzioni cicliche 
secondo un piano trentennale. Per l'anno 2021, si è provveduto ad 

adeguare l'accantonamento al fondo manutenzioni cicliche previsto 
dal piano prevedendo un aumento del +5,95%, pari alla variazione 
dei costi di costruzione rilevata dall'ISTAT tra dicembre 2020 e 
dicembre 2021 (conseguente al forte rincaro delle materie prime nel 
settore edile).  
Per gli immobili realizzati su aree concesse in diritto di superficie a 
partire dall’esercizio 1999 è stato contabilizzato l’ammortamento 
finanziario sulla base della durata delle convenzioni stipulate con le 
amministrazioni pubbliche. L’importo totale del fondo ammonta a € 
3.239.238, incrementatosi nel corso dell’esercizio per un importo di 
€ 188.800 a seguito del calcolo delle relative quote. 
L’accantonamento dell'esercizio riflette la quota di competenza 
dell’esercizio in corso, ad eccezione dei fabbricati costruiti su aree in 
diritto di superficie, per le quali le Amministrazioni comunali, in base 
alla L. n. 448/1998, hanno deliberato la possibilità di alienazione 
delle suddette aree (in particolare ci si riferisce all’Amministrazione 
del Comune di Bologna che ha deliberato in data 11/12/2000). A tale 
proposito, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in data 
12/12/2000, ha deliberato di acquisire in proprietà tutte le aree 
attualmente in diritto di superficie prima dello scadere delle 
convenzioni.  
Sono esclusi dal calcolo dell’ammortamento finanziario i fabbricati di 
civile abitazione costruiti su aree in diritto di superficie siti in 
Comune di Budrio – Via Savino (BD/1) e Castel San Pietro Terme – 
Via Pacinotti (CP/1), in quanto, esaminando la Convenzione stipulata 
con le rispettive Amministrazioni e sulla base di quanto previsto 
dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448 – TITOLO II - Art. 31, è ragionevole 
considerare che le suddette aree verranno riscattate dalla 
Cooperativa allo scadere del periodo di concessione. Nell’ipotesi in 
cui venisse meno la ragionevole certezza dell’acquisizione, l’effetto 
negativo sul conto economico sarebbe pari al valore iscritto 
nell’attivo dello stato patrimoniale a quella data. 
Fabbricati Strumentali 
Tale voce si riferisce a: 
− SEDE SOCIALE: all’interno di questa voce trovano collocazione i 

locali della sede sociale ubicati in Bologna,Via Francesco Zanardi 
n. 184; 

− LOCALI COMMERCIALI: all’interno di questa voce trovano 
collocazione i restanti locali commerciali nonadibiti a sede 
sociale: n. 1 tabaccheria, n. 1 farmacia siti in via Zanardi n. 184 a 
Bologna e altri locali siti in Bologna concessi in locazione ad uso 
ufficio, negozi di vicinato, etc. 

La quota di ammortamento a carico dell'esercizio, pari al 3% del 
costo storico, è risultata pari ad € 64.646. 
Costruzioni leggere 
All’interno di questa voce trovano collocazione baracche di cantiere 
acquistate dalla Cooperativa in esercizi passati per adibirle a 
cantine, già interamente ammortizzate. 
Impianti e macchinari 
Gli impianti e macchinari, già interamente ammortizzati, sono iscritti 
in bilancio al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori 
direttamente collegati e conseguenti al trasferimento della loro 
proprietà alla Cooperativa. 
Attrezzature commerciali industriali 
Le attrezzature commerciali industriali, interamente ammortizzate, 
sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori direttamente collegati e conseguenti al trasferimento della 
loro proprietà alla Cooperativa. 
Altri beni 
Gli altri beni sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
comprensivo degli oneri accessori direttamente collegati e 
conseguenti al trasferimento della loro proprietà alla Cooperativa. 
L’ammortamento è effettuato a quote costanti e, ove possibile, 
vengono applicate le aliquote del 12%-18%-20%, ritenute 
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rappresentative della vita residua del bene. 
Immobilizzazioni in corso/acconti 

In questa voce trovano collocazione gli interventi di costruzione in 
corso (si segnala, in particolare, l'intervento sul comparto "Quarto di 
Luna" descritto nel precedente paragrafo "Informazioni di carattere 
generale") e i fabbricati già attribuiti ai Soci della cooperativa ma 
ancora in fase di ultimazione lavori per definizione opere di 
urbanizzazione dei comparti edificatori. Il costo di costruzione degli 
immobili realizzati dalla Cooperativa comprende tutti i costi 
direttamente e indirettamente imputabili relativi al periodo di 
realizzazione. Agli immobili realizzati sono stati altresì imputati gli 
oneri finanziari relativi ai finanziamenti espressamente ad essi 
destinati solo durante il periodo di costruzione. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Partecipazioni 
La partecipazione totalitaria posseduta nella società controllata con 
unico socio “Le Residenze S.r.l." , di cui si dirà nel prosieguo della 
presente, sommante ad € 272.388, risulta svalutata negli esercizi 
passati con l’indicazione di un apposito Fondo pari ad € 262.388 che 
riporta quindi il valore netto pari al capitale sociale sottoscritto e 
versato. Le altre partecipazioni, tutte minoritarie, riguardano una 
quota in Pentagruppo S.p.A. in liquidazione (dichiarata fallita dal 
Tribunale di Bologna in data 5 agosto 2015, interamente svalutata 
con relativo accantonamento a fondo svalutazione partecipazioni), 
in Elion S.r.l., in vari consorzi e in una banca di credito cooperativo 
locale. L'importo indicato in bilancio risulta quindi al netto delle 
svalutazioni effettuate. 
Crediti 
Sono evidenziati al loro valore di realizzo che corrisponde a quello 
nominale. 
Disponibilità liquide 
Sono iscritte per la loro effettiva consistenza. 
Ratei e risconti 
Sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale 
relativamente ad oneri e proventi comuni a più esercizi. 
Strumenti finanziari derivati, in applicazione al principio contabile 
OIC 32 
A decorrere dall'esercizio 2016, gli strumenti finanziari derivati sono 
iscritti in bilancio al fair value. Le variazioni di fair value sono 
imputate al conto economico, oppure, se lo strumento copre il 

rischio di variazione di flussi finanziari attesi di un altro strumento 
finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una 
riserva positiva o negativa di patrimonio netto, al netto dei correlati 
effetti fiscali differiti; tale riserva è imputata al conto economico 
nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi 
dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi 
dell’operazione oggetto di copertura. Nel caso in cui il fair value alla 
data di riferimento risulti positivo, è iscritto nella voce “strumenti 
finanziari derivati attivi” tra le immobilizzazioni finanziarie o tra le 
attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Nel caso 
in cui il valore risulti negativo, come nel caso della Cooperativa, è 
iscritto nella voce “strumenti finanziari derivati passivi” tra i fondi 
per rischi e oneri alla voce B.3) dello Stato patrimoniale passivo. 
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 
I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di 
resi, sconti, abbuoni e premi nel principio della competenza. 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
I “costi della produzione” (al pari dei ricavi) sono iscritti al netto di 
resi, sconti, abbuoni e premi nel principio della competenza. 
Costi materie prime 
La voce comprende gli acquisti di materiali di consumo da ufficio e 
minuteria. 
Costi per servizi 
La voce in oggetto ricomprende le consulenze legali, amministrative, 
etc., le manutenzioni dei fabbricati, le assicurazioni, gli oneri bancari 
oltre agli altri costi per servizi, oltre al compenso corrisposto 
all'organo amministrativo, al collegio sindacale e alla società di 
revisione meglio specificati successivamente. 
Costi per godimento beni di terzi 
La voce comprende i costi di noleggio sale ed attrezzature. 
Oneri diversi di gestione 
La composizione della voce in oggetto ricomprende le tasse, imposte 
(incluse quelle immobiliari, quali l'IMU), oneri tributari e altre spese 
minori. 
 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
I proventi ed oneri finanziari sono determinati e rilevati per 
competenza. 
IMPOSTE E TASSE 
Sono calcolate secondo la vigente normativa e rappresentano 
l’importo calcolato di competenza dell’esercizio. 

Nota integrativa abbreviata, attivo   
Immobilizzazioni    
Movimenti delle immobilizzazioni  

  Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

Totale  

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio         

Costo 44.505 221.764.835 5.161.147 226.970.487 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 4.026.856   4.026.856 

Svalutazioni - - 316.606 316.606 

Valore di bilancio 44.505 217.737.979 4.844.541 222.627.025 

Variazioni nell'esercizio         

Incrementi per acquisizioni 1.300 637.901 - 639.201 

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) - 426 4.000.000 4.000.426 

Ammortamento dell'esercizio 20.086 259.285   279.371 

Altre variazioni - 426 - 426 

Totale variazioni (18.786) 378.616 (4.000.000) (3.640.170) 

Valore di fine esercizio         

Costo 25.719 222.402.310 1.161.147 223.589.176 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 4.285.715   4.285.715 

Svalutazioni - - 316.606 316.606 

Valore di bilancio 25.719 218.116.595 844.541 218.986.855 
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Rivalutazioni 
Non risultano effettuate ulteriori rivalutazioni nel corso dell'esercizio sulle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio, ad esclusione di 
quanto già riferito in precedenza relativamente agli immobili. 
Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali ed immateriali (art. 2427 c. 3 bis Cod. civ.)  
Non si è ritenuto necessario effettuare l’impairment test sulle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte in bilancio. 
Immobilizzazioni materiali 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio 

Crediti immobilizzati verso altri 25.743 0 25.743 25.743 

Totale crediti immobilizzati 25.743 0 25.743 25.743 

La voce si riferisce a depositi cauzionali considerati esigibili oltre l’esercizio. 
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 
Si forniscono ulteriori informazioni inerenti alla partecipazione nell'impresa controllata posseduta, in linea con quanto richiesto dal comma 
5 dell’art. 2427 del Codice civile: 

  
Denominazione 

Città, se in 

Italia, o 

Stato estero 

Codice fiscale 

(per imprese 

italiane) 

Capitale 
in euro 

Utile (Perdita) 

ultimo esercizio 

in euro 

Patrimonio 

netto in 

euro 

Quota 

posseduta 

in euro 

Quota 

posseduta 

in % 

Valore a bilancio 

o corrispondente 

credito 

LE RESIDENZE  

S.R.L. A SOCIO  

UNICO 

  
BOLOGNA 

  
02353091206 

  
10.000 

  
36.469 

  
3.903.517 

  
272.388 

  
100,00% 

  
10.000 

Totale               10.000 

Si specifica che la voce è iscritta in bilancio per € 272.387,70 e svalutata per € 262.387,70 così da ricondurre il valore al capitale sociale 
sottoscritto e che i valori indicati in tabella riguardano l'ultimo bilancio approvato, ovvero quello relativo all'esercizio 2021 (approvato il 29 
aprile 2022). 
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 
Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si precisa che tutti i crediti immobilizzati si riferiscono a   posizioni verso soggetti residenti 
sul territorio nazionale. 

 Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

Italia 25.743 25.743 

Totale 25.743 25.743 
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Immobilizzazioni finanziarie 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo determinato dalla differenza tra il loro valore nominale di ogni singola posizione 
creditoria e le quote accantonate a titolo di svalutazione.  

  Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altre  

Immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

materiali in 

corso e acconti 

Totale  

Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio             

Costo 221.422.192 3.460 2.353 191.376 145.454 221.764.835 

Ammortamenti  

(fondo ammortamento) 3.847.150 3.460 2.353 173.893 - 4.026.856 

Valore di bilancio 217.575.042 - - 17.483 145.454 217.737.979 

Variazioni nell'esercizio             

Incrementi per acquisizioni 47.118 - - 3.985 586.798 637.901 

Decrementi per alienazioni e  

dismissioni (del valore di bilancio) 
  

- 
  

- 
  

- 
  

426 
  

- 
  

426 

Ammortamento dell'esercizio 253.446 - - 5.839 - 259.285 

Altre variazioni - - - 426 - 426 

Totale variazioni (206.328) - - (1.854) 586.798 378.616 

Valore di fine esercizio             

Costo 221.469.310 3.460 2.353 194.935 732.252 222.402.310 

Ammortamenti  

(fondo ammortamento) 4.100.596 3.460 2.353 179.306 - 4.285.715 

Valore di bilancio 217.368.714 - - 15.629 732.252 218.116.595 



Per quanto riguarda le partecipazioni in "altre imprese", si riepilogano nel dettaglio le singole posizioni (invariate rispetto all'esercizio 
precedente): 
− 

 
− partecipazione del 17,50% nella “Elion E.s.co.” per € 242.500; 
−  
− partecipazione in una banca di credito cooperativo locale per € 5.164.  

Informativa ai sensi dell’art. 2427-bis comma 1 Codice civile – Fair value 
Il valore attuale dei flussi di cassa valutati al fair value è di difficile determinazione e quantificazione in quanto senza scadenza. Salvo per 
la partecipazione in Pentagruppo S.p.A. in liquidazione, fallita nell'esercizio 2015 (come indicato in precedenza), si ritiene per le altre 
immobilizzazioni finanziarie un rischio tendenzialmente nullo; in ottemperanza alle disposizioni previste all’art. 2427-bis del Codice civile, 
si evidenzia che il valore delle partecipazioni e dei crediti iscritti nell’attivo immobilizzato non è superiore al fair value. 

Altri titoli  
Gli “Altri titoli” risultano essere iscritti in bilancio al valore nominale e si riferiscono a depositi vincolati.  

Attivo circolante 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo. 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
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  Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante 
116.861 10.124 126.985 126.985 - 

Crediti verso imprese controllate iscritti 

nell'attivo circolante 
2.151.708 (746) 2.150.962 - 2.150.962 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
151.952 257.057 409.009 409.009 - 

Attività per imposte anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 
258.173 (62.602) 195.571     

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
173.574 1.817 175.391 175.391 - 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.852.268 205.650 3.057.918 711.385 2.150.962 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si precisa che tutti i crediti si riferiscono a posizioni con soggetti residenti sul territorio 
nazionale. 

Area geografica Italia Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 126.985 126.985 

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 2.150.962 2.150.962 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 409.009 409.009 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 195.571 195.571 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 175.391 175.391 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.057.918 3.057.918 

Si specifica che: 
− i crediti v/clienti sono iscritti al netto del fondo svalutazione, quest'ultimo pari a euro 39.533 (invariato rispetto al precedente esercizio). 

L'importo include fatture da emettere per euro 34.995; 
− i crediti v/controllate riguardano crediti commerciali e finanziamenti (pari ad euro 2.150.962), parzialmente fruttiferi; 
− nei crediti tributari è ricompreso il solo credito IVA per euro 409.009 (nel corso dell’esercizio è stato interamente compensato il credito 

sanificazione e DPI ex art. 125 D.L. 34/2020 per euro 996 maturato nell’anno 2020); 
− è stato rilevato un credito per imposte anticipate per euro 195.571 sulla base del valore al 31/12/2021 degli strumenti finanziari derivati 

di copertura sottoscritti per rischio tasso su mutui ipotecari a tasso variabile. L'importo  è decrementato per euro 62.602 sulla base 

  Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione 

Partecipazioni in società controllate 10.000 € 10.000 € - € 

Partecipazioni in altre imprese 308.798 € 308.798 € - € 

Crediti immobilizzati verso altri 25.743 € 25.743 € - € 

Altri titoli 4.500.000 € 500.000 € - 4.000.000 € 

TOTALE 4.844.541 € 844.541 € - 4.000.000 € 
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
Non si rilevano variazioni rispetto al precedente esercizio ad eccezione del decremento (indicato nella tabella che segue) relativa allo 
svincolo di liquidità vincolata in depositi fruttiferi. 
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Dettaglio delle varie altre riserve 

Totale: 99.950.567 

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

Depositi bancari e postali 10.682.031 3.715.044 14.397.075 

Denaro e altri valori in cassa 6.597 441 7.038 

Totale disponibilità liquide 10.688.628 3.715.485 14.404.113 

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

Risconti attivi 2.138 872 3.010 

Totale ratei e risconti attivi 2.138 872 3.010 

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 
Patrimonio netto 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

  

Valore di 

inizio  

esercizio 

Destinazione  

del risultato  

dell'esercizio  

precedente 

Altre variazioni   

Risultato 

d'esercizio 

Valore di  

fine  

esercizio 

Incrementi Decrementi Riclassifiche Altre destinazioni 

Capitale 182.526 - 3.614 2.099 -   184.041 

Riserve di rivalutazione 99.950.567 - - - -   99.950.567 

Riserva legale 9.752.807 (578.954) - - -   10.331.761 

Riserve statutarie 29.075.318 (1.292.996) - - -   30.368.314 

Altre riserve               

Varie altre riserve 10.148.294 - - - 3   10.148.297 

Totale altre riserve 10.148.294 - - - 3   10.148.297 

Riserva per operazioni di copertu-

ra dei flussi finanziari attesi 

  
(817.548) 

  
- 

  
260.841 

  
62.602 

  
- 

    
(619.309) 

Utile (perdita) dell'esercizio 1.929.846 1.929.846 - - - 1.873.868 1.873.868 

Totale patrimonio netto 150.221.810 57.896 264.455 64.701 3 1.873.868 152.237.539 

Descrizione Importo 

Contributi in conto capitale 10.148.295 

Differenze di arrotondamento 2 

Totale 10.148.297 

L'incremento della liquidità detenuta in depositi bancari, così come nel precedente esercizio, è principalmente imputabile al contestuale 
svincolo della stessa da depositi remunerati iscritti tra i crediti immobilizzati. 

Ratei e risconti attivi 
Si omette la suddivisione dei risconti attivi, considerato l’importo poco rilevante. Tutti i documenti rimangono comunque a 
disposizione dei soci. 
Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.  
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della variazione del mark to market nel corso dell'esercizio (positivo per euro 260.841 rispetto al precedente esercizio), con variazione 
dell'apposita riserva patrimoniale. Come si     spiegherà meglio nel prosieguo, il valore degli strumenti finanziari derivati è stato rilevato a 
riserva di patrimonio netto, già dedotto del credito per imposte anticipate ora in esame; 

− nei crediti v/altri sono ricompresi anticipi a fornitori, note di credito da ricevere e altri crediti vari, anche verso soci. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza.  

Descrizione Importo 

Riserva di rivalutazione monetaria ex L. 72/1983 582.360 

Riserva di rivalutazione ex D.L. 185/2008 99.368.207 
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Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni 

Contributi in conto capitale 10.148.295 Contributi in conto capitale - 

Differenze di arrotondamento 2 Arrotondamenti all'unità di euro B (Copertura perdite) 

Totale 10.148.297     

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro 

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vicoli statutari E: altro 
L’Assemblea dei Soci che ha approvato il bilancio d'esercizio 2020 ha così destinato il relativo utile d'esercizio pari  ad euro 1.929.845,81: 
1. una quota pari al 30% al fondo riserva legale (pari ad euro 578.953,74); 
2. una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione (pari ad euro   57.895,37); 
3. quanto residua al fondo di riserva statutaria (pari ad euro 1.292.996,70). 
 
Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

  Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 

Valore di inizio esercizio (817.548) 

Variazioni nell'esercizio   

Incremento per variazione di fair value 260.841 

Rilascio a rettifica di attività/passività 62.602 

Valore di fine esercizio (619.309) 

Detta voce è frutto di una rilevazione contabile all'inizio dell'esercizio 2016 in attuazione al D. Lgs. n. 139/2015, che ha imposto 
l'iscrizione a bilancio degli strumenti finanziari derivati. La posta, che può assumere saldo positivo o negativo, rappresenta la contropartita 
dell’incremento o del decremento di valore degli strumenti finanziari   derivati, in caso di variazione del loro fair value, nell’ipotesi in cui lo 
strumento derivato copra il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario, in questo caso mutui 
ipotecari sottoscritti dalla cooperativa. La riserva viene adeguata annualmente in funzione delle variazioni di fair value del derivato. 

La Cooperativa ha provveduto a iscrivere una riserva negativa in relazione al valore della copertura, considerata efficace, degli strumenti 
finanziari stipulati, di cui si riepilogano i dati principali: 
Date le caratteristiche intrinseche di questi strumenti, si è ritenuto che gli stessi siano "di copertura", così come previsto dall'attuale OIC 
32. 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’art.  2427 del Codice civile in 
merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi delle poste di patrimonio netto: 

Importo  Origine / natura  
Quota  

disponibile  

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate  
nei tre precedenti esercizi 

   
Possibilità  

di utilizzazione 
Per copertura perdite Per altre ragioni 

Capitale 184.041 Versamenti di capitale da 
soci - 0 0 

B (Copertura 
perdite) 

Riserve di rivalutazione 
  

99.950.567 
Rivalutazioni monetarie ed 
immobiliari 99.950.567   

0 
  

0 
B (Copertura 
perdite) 

Riserva legale 10.331.761 Utili di esercizi  

precedenti 10.331.761 0 0 
B (Copertura 
perdite) 

Riserve statutarie 29.075.318 Utili di esercizi  

precedenti 
  29.075.318 

B (Copertura 
perdite) 

Riserve statutarie 30.368.314 Utili di esercizi   

precedenti 
B (Copertura 
perdite) 30.368.314 0 0 

Altre riserve             

Varie altre riserve 10.148.297 Contributi in conto capitale 
e arrot. - - 0 0 

Totale altre riserve 10.148.297 Contributi in conto capitale 
e arrot. - - 0 0 

Riserva per operazioni di 

copertura   dei flussi finanziari 

attesi 

(619.309) Valore strumenti    

finanziari derivati E (altro) - 0 0 

Totale 150.363.671     140.650.642 0 0 

Quota non distribuibile       140.650.642     
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Tipologia contratto derivato Interest rate swap Interest rate swap Interest rate swap 

Contratto n° 
52763577 
(ex 45504) 

52868328 
(ex 1005140143) 

52868327 
(ex 1005140150) 

Finalità copertura copertura copertura 

Valore nozionale 3.700.000 4.400.000 3.400.000 

Rischio finanziario sottostante Rischio di Interesse Rischio di Interesse Rischio di Interesse 

Fair Value (581.313) (131.756) (101.811) 

Mercati di negoziazione Otc Otc Otc 

Capitale di riferimento 3.700.000 4.084.325 3.156.069 

Attività/Passività coperta 
Mutuo Intesa Sanpaolo  

(ex Carisbo) 
Mutuo Intesa Sanpaolo  

(ex Carisbo) 
Mutuo Intesa Sanpaolo  

(ex Carisbo) 

Si precisa inoltre che tale riserva non concorre a determinare i limiti per la verifica ex art. 2446 Cod. civile del capitale sociale per perdite. 
Per completezza espositiva si evidenzia che, senza la rilevazione di questa riserva, il patrimonio netto (ora ad euro 152.237.537) 
ammonterebbe ad euro 152.856.846, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di euro 1.817.487 al netto di detta riserva. 
 

Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi e oneri si riferiscono agli accantonamenti operati per perdite o debiti di  esistenza  certa o probabile non ancora 
oggettivamente determinati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza. 

  Strumenti finanziari derivati passivi Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 1.367.561 11.983.808 13.351.369 

Variazioni nell'esercizio       

Accantonamento nell'esercizio - 1.037.458 1.037.458 

Utilizzo nell'esercizio 348.455 864.317 1.212.772 

Totale variazioni (348.455) 173.141 (175.314) 

Valore di fine esercizio 1.019.106 12.156.949 13.176.055 

Composizione “Altri fondi”: 
 

La loro natura risulta la seguente: 
− Fondo manutenzioni cicliche per euro 11.100.221 (di cui utilizzati euro 861.196, previa consultazione dei Comitati di gestione degli 

insediamenti, ed accantonati nell'esercizio euro 1.037.459); 
− Fondo investimenti futuri per euro 48.310 (invariato rispetto allo scorso esercizio); 
− Fondo imposte, interessi e sanzioni per euro 158.718 (utilizzato per euro 3.121 nel corso dell'esercizio); 
− Fondo a copertura crediti vari per euro 458.279 (invariato rispetto allo scorso esercizio); 
− Fondi rischi ed imprevisti per euro 391.421 (invariato rispetto allo scorso esercizio). 
 

Strumenti finanziari derivati passivi: 
La voce B.3 accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativi. Si precisa che, al momento della sottoscrizione degli strumenti 
finanziari derivati riportati in tabella, la finalità della cooperativa era quella di coprire   il rischio “tasso”, così come quelli di cui si è parlato 
precedentemente; a causa però di rigidi requisiti imposti dai vigenti Principi contabili nazionali (OIC), gli stessi non possono essere 
considerati tali, rilevando quindi a conto economico nella loro variazione positiva o negativa nel corso di questo e dei futuri esercizi. 
 
Al 31/12/2021 la Società risulta aver stipulato complessivamente n. 5 contratti derivati, tutti Interest Rate Swap (IRS). La necessità della 
Cooperativa di coprirsi dal rischio di aumento dei tassi d’interesse nasce dal fatto che si è esposta alla variabilità dei flussi finanziari 
riconducibili alla sottoscrizione di mutui a tasso variabile. 

 
I derivati iscritti in bilancio non sono quotati su mercati attivi, né è possibile individuare strumenti analoghi che siano quotati su 
mercati negoziati. Per la valutazione del fair value si è ricorso a modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati. 
 
Il fondo denominato "Strumenti finanziari derivati passivi" alla voce B.3) per euro 1.019.106 accoglie le rilevazioni del fair value negativo al 
31/12/2021 di tutti gli strumenti finanziari derivati (di "copertura" e "non"). Per i soli strumenti finanziari derivati "non di copertura" ex 
OIC 32, la variazione nel corso dell'esercizio viene contabilizzata in contropartita a conto economico, nelle voci D.18.d) e D.19.d) 
(rispettivamente, rivalutazioni e svalutazioni di strumenti finanziari derivati). 
 
Si mettono in evidenza quelli considerati "non di copertura": 
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Tipologia contratto derivato Interest rate swap Interest rate swap 

Contratto n° 
367052935547 

(ex13009846) 

2464963 

(ex14605386) 

Finalità non copertura non copertura 

Valore nozionale 2.000.000 2.662.000 

Rischio finanziario sottostante 
Rischio 

di Interesse 
Rischio 

di Interesse 

Fair Value (32.890) (171.336) 

Mercati di negoziazione Otc Otc 

Capitale di riferimento 1.936.944 2.662.000 

Attività/Passività coperta Mutuo Intesa San Paolo ex Carisbo Mutuo BNL 

Si riepiloga di seguito l'impatto a Stato patrimoniale e a Conto economico dei derivati, sia di copertura che non di copertura:  

Categoria di strumento derivato MtM 2020 MtM 2021 Variaz. 
Note a corredo della 

variazione della Riserva di PN 

IRS di copertura (1.075.721) (814.880) 260.841 
Pari alla variazione patrimoniale della Riserva 

di PN, al lordo della fiscalità differita rilevata nei crediti  
per imposte anticipate 

IRS non di copertura (291.840) (204.226) 87.614 
Pari al rilascio a CE della Riserva di PN  

a rettifica della passività 

Fondo str. finanz.derivati passivi (1.367.561) (1.019.106) 348.455 
Pari alla variazione del Fondo per  

Strumenti finanziari derivati 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta l'ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti sulla base della normativa vigente 
e dei contratti di lavoro; comprende anche la componente per adeguamento di trattamento fine rapporto maturato in anni precedenti ed è 
contabilizzato al netto degli anticipi corrisposti durante l'esercizio. 

  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 143.689 

Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio 17.482 

Utilizzo nell'esercizio 45.034 

Totale variazioni (27.552) 

Valore di fine esercizio 116.137 

L’incremento rappresenta la quota di competenza dell’esercizio e la rivalutazione effettuata sui valori già presenti prevista dal CCNL vigente. 
 

Debiti 
I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte di operazioni effettuate 
nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso. 
 

Variazioni e scadenza dei debiti  

  Valore di 

inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni 

Debiti verso soci 

per   finanziamenti 
38.267.030 (456.908) 37.810.122 21.147.699 16.662.423 14.010.252 

Debiti verso banche 26.931.688 (1.195.282) 25.736.406 4.126.163 21.610.243 7.632.662 

Debiti verso altri finanziatori 5.966.596 178.816 6.145.412 - 6.145.412 6.145.412 

Debiti verso fornitori 637.478 (26.502) 610.976 610.976 - - 
Debiti verso imprese  

controllate 
12 (12) - - - - 

Debiti tributari 54.533 7.891 62.424 62.424 - - 
Debiti verso istituti di  

previdenza e di  

sicurezza sociale 

  
44.247 

  
4.352 

  
48.599 

  
48.599 

  
- 

  
- 

Altri debiti 526.679 (38.336) 488.343 488.343 - - 

Totale debiti 72.428.263 (1.525.981) 70.902.282 26.484.204 44.418.078 27.788.326 
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Debiti Vs. Banche (voce D4): 
I debiti v/banche riguardano tutti mutui passivi in essere (e relativi strumenti finanziari connessi) con vari istituti di credito. 
La Cooperativa nel corso del 2020 si è avvalsa della facoltà concessa dall’art. 56 del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”): tale operazione ha 
consentito di rimodulare i piani di ammortamento dei mutui nn.ri: 8106052730979, 8367052935554, 4913500, 4913600, 5067300, 
3669926000, 3669927000, 5067400 stipulati con gli istituti bancari IntesaSanPaolo e BNL, per la sola quota capitale; il regolare 
ammortamento è ripreso dalle rate successive al 30/06/2021. 
Si precisa che, a fronte dei finanziamenti ottenuti, risultano concesse ipoteche sugli immobili concessi in godimento ai soci pari a circa 
euro 40 milioni. 
La Cooperativa ha sottoscritto contratti derivati IRS a copertura del rischio tasso come meglio evidenziato nei paragrafi precedenti. 
 

Debiti Vs. altri finanziatori (voce D5) 
Risulta qui inserito il debito Vs. Regione Emilia Romagna per l’erogazione di tranches di contributi. 
Alla voce “esigibili oltre l’esercizio successivo” (oltre 5 anni) trovano collocazione quelli erogati nel quadriennio ’92 - ’95 per vari 
programmi edilizi, divenuti certi (pari ad euro 6.145.412). La quota inserita in tale voce verrà restituita alla Regione Emilia-
Romagna a partire dal 31° anno fino al 45°, dal momento dell’erogazione finale. Tale importo è comprensivo anche della rivalutazione 
ISTAT maturata al 31/12/2021 da riconoscere alla Regione Emilia-Romagna sulla parte del contributo da restituire, così come previsto 
dalle apposite delibere in materia (per l'esercizio in esame, l’adeguamento ISTAT per l'anno 2021 è stato pari al +3,8%). 
 
Il capitale nei confronti della Regione Emilia-Romagna di cui trattasi (escluse le rivalutazioni) ammonta ad euro 4.705.698 e sarà 
presumibilmente in restituzione a decorrere dalle seguenti date: 

− dal 01/01/2032 per un totale di euro 1.846.593; 
− dal 01/01/2033 per un totale di euro 2.148.977; 
− dal 01/01/2034 per un totale di euro 710.128. 

 
Debiti tributari (voce D12) 
Tale posta ricomprende l'importo dovuto a seguito dell’accantonamento effettuato per IRES ed IRAP a carico dell’ esercizio al netto degli 
acconti già versati per l'anno 2021 pari a residui euro 30.921 (a fronte di un accantonamento per imposte a carico dell'esercizio di euro 
466.578 tra IRES e IRAP, risultano dovuti al netto degli acconti versati euro 27.569 per IRES ed euro 3.352 per IRAP), oltre a ritenute 
su interessi prestito sociale per  euro 29.719 e a debiti tributari minori. 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica 
In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si rende noto che tutti i debiti sono nei confronti di soggetti residenti sul 
territorio nazionale. 

Area geografica Italia Totale 

Debiti verso soci per finanziamenti 37.810.122 37.810.122 

Debiti verso banche 25.736.406 25.736.406 

Debiti verso altri finanziatori 6.145.412 6.145.412 

Debiti verso fornitori 610.976 610.976 

Debiti tributari 62.424 62.424 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 48.599 48.599 

Altri debiti 488.343 488.343 

Debiti 70.902.282 70.902.282 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali  

  Debiti assistiti da garanzie reali   
Debiti non assistiti  
da garanzie reali 

  
Totale 

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali 

Ammontare 25.736.406 25.736.406 45.165.876 70.902.282 

Finanziamenti effettuati da soci della società 
 
Si è provveduto ad analizzare la composizione della voce D.3 "Debiti verso soci per finanziamenti” ripartendo i finanziamenti effettuati dai 
soci alla società per scadenze e distinguendo quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori, come da prospetto seguente: 
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Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza 

31/12/2022 21.147.699 21.147.699 

31/12/2023 2.652.171 2.652.171 

31/12/2026 14.010.252 14.010.252 

Totale 37.810.122 37.810.122 

Debiti Vs. soci per finanziamenti (voce D.3): 
I debiti v/soci per finanziamenti ammontano complessivamente ad euro 37.810.122, di cui euro 17.382.485 a titolo infruttifero 
(principalmente imputabile al "prestito di scopo") ed euro 20.427.637 fruttifero di interessi. Quest'ultimo importo è considerato tutto esigi-
bile entro i 12 mesi, unitamente ad euro 720.063 di prestito di scopo in restituzione nel corso dell'esercizio 2022. 
Negli ultimi anni l’ammontare del prestito fruttifero è complessivamente incrementato  (euro 20.060.057 nell'anno 2014 ed euro 
20.427.637 nel presente esercizio). 
Dopo un progressivo decremento degli anni 2016 e 2017 (rispettivamente euro 20.031.845 ed euro 19.891.475), vi è stata un'inversione di 
tendenza negli ultimi esercizi, con un aumento di euro 143.437 rispetto al precedente esercizio. 
 

In ottemperanza alla delibera n. 584/2016 di Banca d'Italia, di cui alla sezione V, paragrafo 3, si vuole dare informativa puntuale a riguardo: 
− Raccolta totale presso soci in rapporto al patrimonio della società: il prestito sociale, fruttifero e non, è pari al 24,84% del patrimonio 

netto della società al termine dell'esercizio 2021 mentre il solo prestito fruttifero è pari al 13,42% del patrimonio netto relativo allo 
stesso anno. Relativamente al precedente esercizio (2020), il prestito sociale risultava pari al 25,47% del patrimonio netto e il solo pre-
stito fruttifero era pari al 13,50% del patrimonio netto. 
Il tasso di raccolta è ben al di sotto del limite soglia, pari a 3:  

  2021 2020 

Finanziamento fruttifero   

Finanziamento infruttifero   

Patrimonio netto   

Rapporto CICR (fruttifero) 0,13 0,14 

Rapporto CICR 0,25 0,25 

− Patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate: l'utile del presente esercizio, pari ad euro 1.873.868, sarebbe 
inferiore di euro 21.297 se venissero elise le operazioni finanziarie con la società controllata Le Residenze S.r.l. a socio unico (in quanto 
verrebbero eliminati gli interessi attivi incassati da finanziamento fruttifero erogato nei confronti della società). Il patrimonio netto al 
termine dell'esercizio ammonterebbe quindi ad euro 151.216.240. 

− Indice di struttura finanziaria relativamente all'anno 2021, pari a [(patrimonio + debiti a m/l termine) / Attivo immobilizzato)]: 0,8980. 
Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione tempo-
rale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società. Si vuole qui però porre l'attenzione sul fatto che la peculiare attività della Coo-
perativa in campo edilizio fa sì che il valore dell'attivo immobilizzato risulti storicamente molto elevato in ossequio agli scopi primari della 
Cooperativa, riducendo quindi l'indice di struttura finanziaria (che non considera in alcun modo il settore di attività della cooperativa og-
getto di analisi). 
L'indice sopra calcolato è comunque molto vicino alla soglia prevista ed è in miglioramento rispetto al precedente esercizio (pari al 0,8826 
nel 2020). Al fine di fornire un'informativa più completa, si riportano ulteriori indici di bilancio che evidenziano un buon grado di solidità 
patrimoniale: 
− Indice di copertura delle immobilizzazioni col capitale proprio: (Patrimonio netto /Immobilizzazioni)] = 69,52%; 
− Indice di liquidità primaria (acid test ratio): [(Liquidità differite + Liquidità immediate)/Passività correnti)] = 296,57% (senza considerare 

il finanziamento fruttifero); 
− Indice di liquidità secondaria (indice di disponibilità) : (Attività correnti/Passività correnti) = 288,32% (senza considerare il finanziamen-

to fruttifero); 
− Grado di indipendenza dai terzi:(Patrimonio netto/ Passività) = 214,71%. 
 

Preme evidenziare che è costante da parte del Consiglio di Amministrazione il monitoraggio delle condizioni patrimoniali e finanziarie della 
Cooperativa, alla luce dei criteri previsti dall’articolo 3 del Regolamento approvato da Legacoop. In particolare, è verificato e posto a con-
fronto il valore del prestito sociale fruttifero con la liquidità e i crediti esigibili entro l’esercizio successivo. A tal fine si può affermare che 
permane la condizione stabilita dalla Legacoop Nazionale di garantire che la liquidità disponibile copra almeno il 30% del Prestito sociale 
fruttifero. 
 

L’ammontare del Prestito da Soci rientra nei limiti previsti dalla Circolare della Banca d’Italia n.229 del 21/04/1999 e successive modifica-
zioni. Si rimane in attesa dell'emanazione di delibera del CICR che definirà i limiti alla raccolta del prestito sociale e le relative forme di ga-
ranzia, così come previsto dalla L.205/2017: su questo punto si precisa che il Regolamento vigente della Cooperativa è già compatibile con 
quanto previsto dalla normativa che verrà introdotta. 
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Ratei e risconti passivi  

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

Ratei passivi 24.928 (5.245) 19.683 

Riscontri passivi - 200 200 

Totale ratei e risconti passivi 24.928 (5.045) 19.883 
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Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 1 punto 7 dell’art.2427 del codice civile: 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 
Valore della produzione 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la ripartizione dei ricavi per 
categoria, in quanto ritenuta significativa. 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Verso Soci 5.226.861 

Verso Altri 114.701 

Totale 5.341.562 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
Tutti i ricavi provengono da vendite e prestazioni di servizi sul territorio nazionale. 

Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 5.341.562 

Totale 5.341.562 

Fra gli altri ricavi sono ricompresi: rimborsi assicurativi, recupero spese sostenute, ricavi da inserzioni pubblicitarie, contributi associativi, 
etc.. Si riportano di seguito alcuni importi di particolare importanza: 
− Contributi associativi: euro 10.286; 
− Recupero spese di gestione: euro 1.114.509; 
− Recupero sinistri immobili: euro 64.697; 
− Contributo energetico GSE: euro 11.860; 
− Indennità occupazione locali: euro 14.452; 
− Sopravvenienze attive: euro 140.877 (di cui euro 111.527 riferibili alla rilevazione effettuata in base al principio di competenza di premi 

assicurativi). 
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Descrizione Importo 

RATEI PASSIVI 24 

RATEI PASSIVI 14/FERIE PERM. DIPENDENTI 19.659 

RISCONTI PASSIVI 200 

Totale: 19.883 

Costi della produzione 
Dettaglio dei costi della produzione 

Composizione del Valore della produzione 

Voce 
Valore esercizio  

precedente 
Variazione 

Valore esercizio  

corrente 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.293.324 48.238 5.341.562 

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

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione       

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 6.959 -1.567 5.392 

5) Altri ricavi e proventi 1.250.238 129.648 1.379.886 

Totale del valore della produzione 6.550.521 176.319 6.726.840 

Voce 
Valore esercizio  

precedente 
Variazione 

Valore esercizio  

corrente 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.516 -3.349 11.167 

7) Per servizi 1.586.919 67.673 1.654.592 

8) Per godimento di beni di terzi   3.164 3.164 

9) Per il personale 

     a) Salari e stipendi 341.434 26.524 367.958 
     b) Oneri sociali 95.576 1.468 97.044 
     c) Trattamento di fine rapporto 32.948 2.806 35.754 
     d) Trattamento di quiescenza e simili       
     e) Altri costi       
10) Ammortamenti e svalutazioni    

    a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 25.216 -5.129 20.087 
    b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 259.113 172 259.285 
    c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni       
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Proventi e oneri finanziari 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

       d)Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide       

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consumo e merci       

12) Accantonamento per rischi       

13) Altri accantonamenti 979.143 58.316 1.037.459 

14) Oneri diversi di gestione 139.563 -11.523 128.040 

Totale dei costi della produzione 3.474.428 140.122 3.614.550 

  Interessi e altri oneri finanziari 

Debiti verso banche 677.575 

Altri 293.116 

Totale 970.691 

Gli interessi passivi relativi alla remunerazione del prestito sociale ammontano ad euro 114.299. 
 

Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari 
In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle poste iscritte in bilancio di valore 
più significativo: 
− Interessi attivi c/c bancari: € 80.236; 
− Interessi attivi su finanziamenti a società partecipate: € 21.297. 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 
Dati sull'occupazione  

  Numero medio 
Impiegati 9 

Totale Dipendenti 9 

Il numero indicato si riferisce al numero di componenti in forza al 31/12/2021. 
Il Consiglio di Amministrazione ritiene valido il modello organizzativo adottato nel 2018, nonostante le variazioni intervenute nel corso del 
2021 nel settore tecnico ed amministrativo. 
 

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

  Amministratori Sindaci 

Compensi 108.500 11.444 

Sono inoltre stati riconosciuti euro 1.836 di rimborsi spese agli Amministratori. 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione  

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 18.697 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 18.697 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

  Importo 

Garanzie 7.068.332 

di cui reali 1.060.000 

Oltre alle ipoteche iscritte sugli immobili di proprietà della cooperativa, si segnalano gli importi sopra indicati interamente riferiti a 
garanzie prestate, così dettagliati: 
− Consorzi per urbanizzazioni: euro 655.228;  
− Amministrazioni comunali: euro 892.713; 
− imprese controllate: euro 3.750.000;  
− Imprese partecipate: euro 1.770.391. 
−  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (art. 2427 c. 22-bis Codice civile) ed OPERAZIONI FUORI BILANCIO 
Non risultano poste in essere durante l’esercizio operazioni con parti correlate da dover indicare nella presente nota, né operazioni fuori 
bilancio. 
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Si vuole qui unicamente precisare che con la controllata “Le Residenze S.r.l.”con socio unico sono intercorse solo operazioni a normali 
condizioni di mercato e precisamente proventi finanziari per euro 21.297 a fronte di finanziamenti erogati nel corso dei vari esercizi. 
Al termine del presente esercizio, la Cooperativa vanta un credito nei confronti della controllata pari ad euro 2.150.962 (tra finanziamenti e 
crediti commerciali). 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Ai sensi del c. 1 n. 22-quater dell'art. 2427 Cod. civ., si segnala il potenziale impatto negativo sulle performance economiche e finanziarie 
attese per l’esercizio 2022 derivante dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle tensioni geopolitiche determinate 
dal conflitto nell’Est Europa e dal forte aumento delle materie prime. 
 

Relativamente all'attività esercitata dalla società, rivolta principalmente al godimento degli immobili a proprietà indivisa da parte dei soci, 
si presume che l'impatto sui ricavi sia alquanto limitato (si segnala che, rispetto all'esercizio 2020, i ricavi delle prestazioni dell'esercizio 
2021 sono risultati maggiori per euro 48.238), con particolare attenzione da parte del Consiglio di Amministrazione alla gestione della 
liquidità in vista di eventuali difficoltà nel recupero delle corrisposte di godimento. 
 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 marzo 2022, ha deliberato all'unanimità di rinviare (ai sensidell'art. 2364 c. 2 C.c. e 
dell'art. 17 dello Statuto sociale) il termine di approvazione del presente bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci nel maggior termine di 
180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, col consenso del Collegiosindacale. 
Tale decisione si è resa necessaria in quanto nel corso dell’esercizio 2021 si sono succedute variazioni organizzative significative che hanno 
riguardato in particolare il Settore Amministrativo della Cooperativa; nello specifico, il ruolo di Responsabile Amministrativa è rimasto 
vacante dal 01.06.2021 al 01.09.2021 e durante tale periodo, oltre alla riorganizzazione delle mansioni pro tempore, si è reso necessario 
procedere ad una selezione finalizzata ad una nuova assunzione della stessa figura, elementi che hanno comportato ritardi nella stesura 
definitiva e puntuale del presente bilancio di esercizio.  
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
Dettaglio contributi pubblici di cui ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

 
Totale sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici: 2.196  
Totale vantaggi economici ricevuti: 0 
 

Trasparenza delle erogazioni pubbliche 
L'art. 1, commi da 125 a 128, legge n. 124/2017, così come modificato dal D.L. n. 34/2019, ha disposto che a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2018 i soggetti che esercitano attività d’impresa sono tenuti a pubblicare nella nota integrativa del bilancio d’esercizio gli 
importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi contributi o aiuti, in denaro o in natura, non di carattere generale, privi di 
natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria a questi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, D.Lgs.n.165/2001 e dai soggetti di cui all’art.2-bis,D.Lgs.n.33/2013. 
 
L'importo sopraindicato si riferisce a sovvenzioni su corsi di formazione del progetto "Fare rete e comunità per lo sviluppo di progetti di 
rigenerazione urbana", CUP E49D19000300009, COR 6009470/5301867/5142980, in regime Reg.UE1407/2019 de minimis generale(atti di 
concessione n.6372 del 12/04/2021, n.8245del06/05/2021, n.17026 del 17/09/2021 da parte di Regione Emilia-Romagna - Direzione 
generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa).  
 
Relativamente alle garanzie ricevute, si specificano i dati rilevanti: 
− Garanzia "Fondo Sezione Speciale" ex art.56 DL 18/2020, COR 3976711, id. componente 4655930 TF COVID-19 per euro 17.892,87; 
− Garanzia "Fondo Sezione Speciale" ex art.56 DL18/2020, COR 3670948, id. componente 4267649 TF COVID-19 per nominali euro 

1.136,22, elemento di aiuto euro 76,63. 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a Legge e Statuto, propone all’Assemblea dei Soci di destinare l'utile d'esercizio pari ad 
euro 1.873.868,23 come di seguito evidenziato: 
− Una quota pari al 30% al fondo riserva legale (pari ad euro 562.160,47); 
− Una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione (pari ad euro 56.216,05); 
− Quanto residua al fondo di riserva statutaria (pari ad euro 1.255.491,71). 
 

Nota integrativa, parte finale 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla vigente normativa civilistica. Il presente bilancio, composto da stato 
patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché 
il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
Bologna, lì 25 maggio 2022 
          Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
            BOSI GUIDO  
 

Dichiarazione di conformità del bilancio 
Il sottoscritto Ragioniere COCCHI ENEA, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è 
conforme all'originale depositato presso la società. 

Soggetto erogante Contributo ricevuto Causale 

Regione Emilia-Romagna 2.196 Sovvenzione su corsi di formazione 
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La Commissione Elettorale uscente presenta i candidati per la nomina della nuova Commissione Elettorale  
Estratto dal Regolamento n.5 

SPECIALE BILANCIO 2021 Nomina Commissione Elettorale 

(omissis…) 
 
 

CAPO I – COMMISSIONE ELETTORALE  
ART. 1  

Il presente regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione 
della Cooperativa a proprietà indivisa “Giuseppe Dozza”. Esso si ispira all’art. 11 della Carta dei Valori di Legacoop, 
all’art. 2 della dichiarazione di Identità Cooperativa dell’Alleanza Cooperativa Internazionale. Il procedimento 
elettorale per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa si fonda sul diritto di ciascun Socio 
Cooperatore di essere candidato, sulla libertà ed autonomia della candidatura, sulla pubblicità e trasparenza delle 
suddette procedure e sul ruolo di garanzia della Commissione Elettorale. 
 

ART. 2  
La Commissione Elettorale viene eletta ogni tre anni dall’Assemblea Sociale con lo scopo di promuovere, facilitare 
e garantire la democrazia elettiva nell’elezione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. 
 

ART. 3  
La Commissione Elettorale è composta da cinque membri, di cui possibilmente almeno uno facente parte della 
Commissione Elettorale uscente, per garantirne la continuità, più due supplenti. Il Consiglio di Amministrazione 
nominerà i membri supplenti che siano venuti a mancare nel corso del mandato. Tutti i Soci Cooperatori della Coo-
perativa possono essere eletti nella Commissione Elettorale. Non possono essere nominati componenti della Com-
missione Elettorale i dipendenti, i collaboratori e i Consiglieri della Cooperativa, né i loro coniugi ed affini entro il 
secondo grado. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: A. essere Soci Cooperatori iscritti alla Cooperati-
va da almeno cinque anni ed aver svolto un ruolo attivo di partecipazione alla vita sociale della Cooperativa; B. 
oppure, essere persone che abbiano avuto un ruolo di rilevanza nel mondo cooperativo (per un massimo di un 
componente della Commissione). In nessun caso dovranno rientrare nei casi di ineleggibilità, di cui all’art. 2382 
c.c., né in uno dei casi previsti agli articoli 2390 e 2391 c.c.  
 

ART. 4  
La Commissione Elettorale resta in carica per un periodo di tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. L’ele-
zione della Commissione Elettorale si tiene l’anno successivo a quello di rinnovo del Consiglio di Amministrazione. 
Il mandato è gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese necessarie per le specifiche necessità. Nella prima seduta 
la Commissione Elettorale nomina il Presidente. La Commissione Elettorale si riunisce validamente con la presenza 
della maggioranza assoluta dei propri componenti. Per quanto concerne la regolarità di convocazione e di funzio-
namento si osservano, in quanto applicabili, le stesse regole valide per la convocazione ed il funzionamento del 
Consiglio di Amministrazione.  
 

ART. 5  
Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con la Commissione Elettorale in carica, stabilisce mediante apposita 
deliberazione le tempistiche e le procedure per la presentazione delle candidature all'elezione della Commissione 
Elettorale, nonché le tempistiche per la verifica da parte della Commissione Elettorale in carica dei requisiti dei 
candidati di cui all'art. 3, dandone la più ampia e adeguata informazione ai soci attraverso gli strumenti cartacei e/
o informatici. La nomina della Commissione Elettorale avviene in sede di Assemblea dei Soci Cooperatori, a mag-
gioranza dei presenti e di norma con voto palese della lista dei candidati proposta dalla Commissione Elettorale 
uscente, che comprende 5 membri effettivi e due supplenti.  
 
 

(omissis…) 
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La Commissione Elettorale uscente presenta i candidati Soci che hanno presentato domanda 
per la nomina della nuova Commissione Elettorale 

La procedura di nomina è indicata dal Regolamento n.5 della Cooperativa 
(La Commissione Elettorale è composta di 5 membri effettivi e 2 supplenti) 

L’elenco dei candidati è presentato in ordine alfabetico 

Cognome e Nome Comune di Residenza 

ALBERTINI LIA BOLOGNA 

ANDREATTA MARTA RASTIGNANO 

BERTESINA GIANLUCA OZZANO 

CASSANI FRANCESCO BOLOGNA 

FORGHANI MOSTAFA BOLOGNA 

LA ROVERE FRANCESCO BOLOGNA 

MASETTI GIANCARLO BUDRIO 

MUZZARELLI ANGELA BOLOGNA 

NANNONI VITTORIO BOLOGNA 

NAVARRA ANGELA CASTEL MAGGIORE 

TRAMONTI JAMES BOLOGNA 

ZAMBONI MICHELE BOLOGNA 

SPECIALE BILANCIO 2021 Nomina Commissione Elettorale 
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Estratto dal Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16/11/2021 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che, in accordo con la Commissione Elettorale, la 

presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa avverrà dal 01/2/2022 al 28/2/2022 con 

modalità  e termini indicati nel notiziario e nel sito della cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione 

prende atto. 

 

Estratto Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28/02/2022 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che il 28 febbraio p.v. si chiuderanno i termini 

per la presentazione delle domande di candidatura per la nomina della Commissione Elettorale, 

prevista nell’ambito della prossima Assemblea dei Soci della cooperativa da svolgersi per 

l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2021. Alla scadenza fissata, le domande presentate verranno 

consegnate alla vigente Commissione Elettorale per l’avvio della prevista procedura di analisi, 

selezione e proposta.  

 

Estratto Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28/03/2022 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che la Commissione Elettorale ha svolto il 

10.03.2022 un primo incontro per la presa in carico delle domande pervenute per la nomina del 

nuovo organismo, prevista in occasione della Assemblea di Bilancio dell’esercizio 2021. Le domande 

pervenute si confermano in n.12. La prossima riunione della Commissione Elettorale è prevista per il 

04.04.2022 per una analisi dettagliata delle domande. Il Consiglio di Amministrazione prende atto.  

 

Verbale della Commissione Elettorale del 13/05/2022 
 

Venerdì 13 maggio 2022 alle ore 18:00 si è riunita la Commissione Elettorale presso la Sede della 

Cooperativa Dozza per l’esame e la selezione delle domande pervenute  per il rinnovo 

della Commissione Elettorale triennio 2022-2025. 

Presenti tutti i 5 componenti la Commissione Elettorale. 

Dopo l’esame delle 12 domande pervenute e l’accertata regolarità delle stesse, si è provveduto alla 

selezione dei candidati attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del Regolamento n. 5 della 

Cooperativa Dozza capo 1. Inoltre, con la Presidenza della Cooperativa,  si è concordata la 

pubblicazione, nel prossimo periodico, dei  nominativi dei candidati che hanno presentato la loro 

candidatura.  

Alle 19 circa si sono conclusi i lavori di selezione.  

Si elencano di seguito i 5 candidati e i 2 supplenti che la Commissione Elettorale uscente ha scelto e 

che intende proporre nella prossima Assemblea dei Soci. 

(omissis)* 
Alle 19,30 la seduta è tolta. 

La verbalizzante Maria Iapichella 

SPECIALE BILANCIO 2021 Nomina Commissione Elettorale 
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legacoop 

C aro Presidente, avrei voluto essere con Voi oggi 
ma un piccolo problema di salute me lo 
impedisce. 

Ciò che oggi si inaugura non è solo un importante 
intervento di recupero urbano di un area dismessa ma è 
una sorta di concentrato di principi e valori tutti nostri e 
che interpretano in chiave moderna quelli delle gloriose 
cooperative progenitrici della Dozza. 
C’è sostenibilità ambientale, c’è l’uso di fonti 
energetiche rinnovabili, c’è economia circolare con il 
riciclo di molti materiali, c’è il cooperare tra cooperative 
(uno dei sette principi cooperativi a cui sono più 
affezionato), e sostenibilità sociale, perché recuperando 
questa area dismessa si migliora la qualità di vita 
dell’intero quartiere. 
Dobbiamo avere la consapevolezza che questo è il 
nostro momento: il momento della cooperazione.  
Durante la pandemia, abbiamo dimostrato che la 
cooperazione è in grado di gestire in sicurezza i servizi 
essenziali, di tenere aperte le attività produttive e di 
mettere in moto meccanismi di solidarietà.  
Più in generale, è stato dimostrato chiaramente come, 
attraverso la cooperazione, le condizioni di vita di 
milioni di persone hanno mantenuto un livello di 
accettabilità. Questo ha generato un ritorno in chiave 
positiva sul piano dell'opinione pubblica. Emerge inoltre 
un forte bisogno di sostegno comunitario. I dati 
dimostrano, infatti, come le fasce popolari ed i giovani 
abbiano bisogno di rinforzare i legami e le reti sociali. Ed 
è proprio all'interno di questo contesto che l'impresa 
cooperativa assume un ruolo decisivo. Tutte le forme di 
impresa oggi si dichiarano sostenibili. 
Tuttavia, nonostante molte imprese abbiamo acquisito 
questa consapevolezza, spesso siamo di fronte a scelte 
temporanee, a scelte di marketing e ad altre vicende, 
che non hanno nulla a che fare con i percorsi di 
profonda trasformazione di cui stiamo parlando. 
E proprio all’interno di questo contesto dobbiamo 
rispondere recuperando con totale radicalità quelli che 
sono i valori distintivi della cooperazione. 
La cooperazione non ha iniziato a pensare alla 
sostenibilità dal momento in cui sono stati emanati gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 dell'ONU, ma è una 
caratteristica che la contraddistingue da sempre. Noi 

siamo da sempre sostenibili, perché abbiamo da sempre 
in mente il futuro, le persone, le società e le comunità 
nelle quali operiamo. 
I nostri valori sono gli elementi che devono connotare la 
nostra azione nel quotidiano: dal momento in cui 
immaginiamo l'organizzazione del lavoro all'interno 
delle nostre cooperative, fino al momento in cui 
guardiamo alle fratture della società, e attraverso la 
proposta cooperativa ci poniamo l'obiettivo di 
rispondere ai bisogni delle persone. 
La radicalità con la quale dobbiamo vivere 
quotidianamente la nostra vita di cooperatrici e 
cooperatori è l’elemento distintivo che ci consente di 
rispondere al meglio ai bisogni delle persone e delle 
comunità, ma anche di riuscire a competere sul 
mercato. 
Sappiamo molto bene che non possiamo immaginare 
una società pancooperativa, nella quale la cooperazione 
può risolvere tutti i problemi; ma il fenomeno 
pandemico ha messo in evidenza come questo Paese sia 
ancora profondamente diviso, e di quanto ci sia bisogno 
di lavorare per recuperare le diseguaglianze e fratture 
sociali e territoriali amplificate. 
Stiamo attraversando un periodo straordinario in tutti i 
sensi, sia in chiave positiva che negativa. 
Stiamo vivendo una condizione in cui alle donne e agli 
uomini contemporanei è data la possibilità di poter 
trasformare in maniera importante il proprio paese in 
chiave sostenibile sia sul piano ambientale, ma 
soprattutto su quello sociale. 
Questa responsabilità dovrà essere utilizzata al meglio, 
in quanto ciò che faremo nel prossimo futuro sarà 
qualcosa che condizionerà i prossimi 20-30 anni. 
Come cooperatrici e cooperatori abbiamo un'occasione 
storica per poter contribuire al cambiamento positivo 
della società all’interno della quale viviamo e a questa 
responsabilità, caro Presidente, Voi rispondete con 
iniziative come quella che si inaugura questo 
pomeriggio. 
Grazie per quello che fate quotidianamente, per 
rispondere ai bisogni non solo dei soci ma anche delle 
comunità in cui viviamo. 
Buon lavoro 

Mauro Lusetti 

Il saluto di Mauro Lusetti alla Dozza 

per l’inaugurazione di Quarto di Luna 

Pubblichiamo con piacere ed orgoglio il messaggio inviato dal Presidente di Legacoop Nazionale alla Cooperativa Dozza in 
occasione dell’inaugurazione del nuovo fabbricato di via delle Borre a Bologna. Non è solo per la partecipazione ad un 
evento così importante per la Dozza, ma soprattutto per le considerazioni contenute nel messaggio: una rappresentazione 
del valore e del ruolo che la cooperazione è chiamata a svolgere nella società, nella quale ci ritroviamo pienamente. 



donne nel lavoro 
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N ella mattinata del 5 maggio si è tenuto la 
cerimonia di premiazione per il Premio Tina 
Anselmi 2022. Il premio, nato nel 2017, su 

iniziativa del Centro Italiano Femminile (sede di Bologna) 
e dall’Unione Donne in Italia (sede di Bologna), 
associazioni femminili storiche nate dai Gruppi di Difesa 
della Donna, con il patrocinio della Presidenza del 
Consiglio Comunale di Bologna, è destinato a donne che 
si sono distinte nel lavoro nell’area metropolitana e 
pensato nel 2022 in concomitanza con al Giornata 
internazionale del lavoro del 1 maggio. 
Il premio è stato dedicato alla memoria di “Tina Anselmi”. 
Prima donna a ricoprire la carica di Ministro della 
Repubblica Italiana con delega al lavoro, Tina Anselmi ha 
svolto un ruolo determinante nell’approvazione della 
legge 903 del 1977 “Parità di trattamento tra uomini e 
donne in materia di lavoro” ed è stata Presidente del 
Comitato Italiano per l’Anno Internazionale della Donna 
dichiarato dall’ONU per il 1975, nonché firmataria della 
legge che ha introdotto il Servizio Sanitario Nazionale. 
L’obiettivo del Premio Tina Anselmi per il 2022 è stato far 
emergere il contributo essenziale dato dalle lavoratrici 
anche nell’attuale fase caratterizzata dalla pandemia da 
Covid-19. Impegnate in settori 
essenziali (es. socio-sanitario, 
catena alimentari, servizi, 
istruzione) hanno continuato a 
lavorare garantendo con il loro 
impegno il funzionamento del 
sistema, esponendosi in prima 
persona al rischio di contagio. Gli 
effetti della pandemia hanno 
particolarmente penalizzato le 
donne sottoponendole a turni di 

Premio Tina Anselmi 

A cura del Comitato di Redazione 

Il limite dell’antiriciclaggio rimane fissato, fino al 31/12/2022, a Euro 1.999,99 a settimana, come da Decreto Legislativo 208/2015. 
Per limite settimanale si intende che tra un prelievo o un versamento dell’importo massimo di Euro 1.999,99 devono decorrere 7 
giorni, a partire dall’ottavo giorno sarà nuovamente possibile prelevare o depositare contante.   

lavoro faticosi, 
aggravando la diseguale 
ripartizione dei compiti 
di cura in ambito 
familiare e 
accentuandone la 
precarietà lavorativa. 
Nell’aula Stabat Mater 
dell’Archiginnasio sono 
state premiate 12 
donne che si sono 
particolarmente distinte 
nello svolgimento di 
lavori e incarichi in 
ambiti considerati prettamente maschili.  
Tra le premiate possiamo annoverare con grande 
orgoglio della nostra cooperativa Barbara Lontani, 
responsabile dell’Ufficio Tecnico, premiata con la 
seguente motivazione: “per il suo ruolo di responsabile 
del settore tecnico di una cooperativa edile, coniuga i 
valori del movimento cooperativo con brillanti risultati 
professionali e spirito di servizio, in un contesto lavorativo 
tradizionalmente maschile come l’edilizia.” 

Si tratta della seconda volta che 
una delle collaboratrici della 
Cooperativa Dozza riceve questo 
riconoscimento.  
Un risultato personale 
sicuramente significativo e 
gratificante, che inorgoglisce e da 
risalto a tutta la cooperativa e al 
significativo e ampio contributo 
quotidiano delle donne che ne 
fanno parte.  



settore soci 
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Continua l’esperienza Abitare Sociale 

A cura del Settore Soci 

L 
a Cooperativa Dozza, nell’ambito della serie di 
iniziative denominate “Abitare Sociale” 
organizzati da Lega coop Emilia Romagna con la 
partecipazione delle 

cooperative abitanti della 
regione insieme alle 
cooperative sociali, ha 
partecipato all’ Incontro 
Abitare Sociale Infinity Hub a 
Venezia  denominato 
 Energia= Metodo Y) x 
Comunità  il giorno 6 Maggio 
2022.  
Le responsabili del settore 
tecnico e del settore soci 
hanno avuto la possibilità di assistere alla conferenza 
con la partecipazione di diverse autorità a livello 
nazionale in merito alle nuove forme di investimento 
sostenibile ed alle considerazioni in merito alle 
comunità energetiche, trattate ed esposti da docenti 
universitari della Facoltà di Venezia e di Trento. 

DATI BANCARI PER VERSAMENTI SUI LIBRETTI DI PRESTITO SOCIALE MEDIANTE BONIFICO BANCARIO 
 

EMIL BANCA  - FILIALE VIA ZANARDI - BOLOGNA 
CODICE IBAN    IT 24 U 07072 02402 000000073058 

INTESA SANPAOLO    - FILIALE 17 MERCATO VIA FIORAVANTI – BOLOGNA 
CODICE IBAN    IT 11 B 03069 02505 074000006852 

beneficiario: COOP.EDIF.G.DOZZA- Via F.Zanardi 184 – 40131 Bologna 
causale: scrivere  ESCLUSIVAMENTE: LIB. (numero del libretto di prestito sociale).  

 

In caso contrario non sarà possibile rilevare il versamento sul libretto di prestito sociale. 

In merito agli argomenti finanziari hanno relazionato il 
Responsabile Direzione Impact Intesa San Paolo per 
quanto riguarda la finanza Innovativa e Terzo Settore, 

mentre Riccardo Dugini, della 
Direzione Banca Etica ha 
esposto in merito alle nuove 
realtà legate agli investimenti 
basati sui  valori ESG 
(investimenti sostenibili). 
Per il settore cooperativo è 
stato molto interessante 
l’intervento di Paola Bellotti, 
Responsabile Area 
Sostenibilità e Sviluppo, Coop 
Fond strettamente legato alle 

cooperative ed alle  comunità energetiche. 
Il confronto con le cooperative di settore è sempre più 
importante in un momento in cui le nuove possibili 
progettualità coinvolgono sempre più realtà diverse che 
presentano in ogni modo l’obiettivo comune della 
qualità della vita delle cooperative e dei propri soci.  



settore tecnico 
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Pag.10                             

A cura di Barbara Lontani 

T utti gli edifici della Cooperativa Dozza dotati di 
impianti di riscaldamento centralizzati, sono 
provvisti di dispositivo per il trattamento e la 

protezione della legionella; 
attraverso di essi, un apposito 
liquido viene immesso 
nell’impianto di distribuzione acqua 
calda sanitaria, impedendo il 
proliferarsi di questo batterio 
potenzialmente nocivo per la 
salute. 
Affinché il trattamento sia 
completamente efficace è però 
necessario che anche i singoli 
utilizzatori degli alloggi adottino 
accorgimenti che riducano il rischio 
all’interno dell’unità immobiliare; 
per questo, riteniamo utile 
suggerirvi alcuni comportamenti: 
  Bisogna evitare che ci siano rubinetti o docce 

inutilizzati o utilizzati sporadicamente; in questi tratti 
di tubazione si può formare un ristagno d’acqua che 
favorisce le contaminazioni batteriche; pertanto, ogni 
punto rubinetto o doccia deve essere utilizzato con 
regolarità, facendo flussare acqua calda per almeno 
5/7 minuti a settimana; 

  In caso di lunghe assenze dall’alloggio (da dieci giorni 
in poi), al rientro è consigliabile prima di ciascun 
utilizzo, fare scorrere l’acqua sia calda che fredda per 
almeno 5 minuti da ogni rubinetto, con particolare 
attenzione alle docce; 

 I rubinetti devono essere mantenuti puliti e decalcificati 
con regolarità, i filtri aeratori dei rubinetti devono 
essere decalcificati e sostituiti con frequenza e anche le 

tubazioni flessibili delle docce 
devono essere pulite e sostituite 
periodicamente. 
Da ultimo, per chi fosse dotato di 
impianto di condizionamento, 
seppure sia remota la possibilità di 
sviluppo di legionellosi nei piccoli 
impianti, è sempre consigliato pulire 
le alette con regolarità ed utilizzare 
prodotti sanificanti, verificando che 
l’umidità di condensa venga espulsa 
in uno scarico esterno. 
La presenza dell’impianto di 
trattamento unito ad un corretto 
utilizzo delle utenze, garantirà 
l’efficacia della protezione dal rischio 

legionellosi. 

Legionella: come ridurre i rischi all’interno degli alloggi 

La Regione Emilia-Romagna ha realizzato l’app 

"ZanzaRER” che fornisce consigli e informazioni utili per 

facilitare la collaborazione dei cittadini nella lotta alle 

zanzare tigre. Con la app è possibile leggere le news in 

tempo reale e collegarsi direttamente al sito dedicato 

https://zanzaratigreonline.it/, ma soprattutto 

segnalare in forma anonima gli interventi con larvicidi 

effettuati dai cittadini per poter poi costruire una 

mappa dei trattamenti sul territorio.  



IN EVIDENZA:  Via De Carolis n. 39-45 nel Comune di Bologna 

L’insediamento è stato realizzato nel 2000 ed è costituito da 16 alloggi di diverse metrature.  
Si tratta di un fabbricato, con struttura in linea, che si sviluppa su tre piani con ascensore.  

È dotato di teleriscaldamento e giardino condominiale.  
 Sorge in una zona ricca di aree verdi e parchi pubblici, vicinissima alle vie di collegamento (Viale Pertini, Viale 

Gandhi e Viale Togliatti) per l’accesso alla tangenziale, all’autostrada e al centro cittadino,  
dotata dei principali servizi (negozi, banche, scuole). Servita da mezzi pubblici.  

Gli eventuali aggiornamenti su alloggi disponibili verranno comunicati sul sito www.coopdozza.it 


