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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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Bilanci e prospettive 

di  Guido Bosi e Fulvio Saiano 

I 
l mandato triennale del Consiglio di 
Amministrazione della cooperativa è giunto a 
conclusione. Nel corso della Assemblea dei Soci del 
prossimo 20 luglio, con la presentazione del 

Bilancio di Esercizio 2020, l’attuale organo 
amministrativo concluderà il proprio mandato e si 
procederà al rinnovo delle cariche sociali. A norma di 
Statuto e dei Regolamenti vigenti, la Commissione 
Elettorale provvederà a presentare i 19 candidati alla 
carica di Amministratore e, sulla base di quanto previsto 
dal Regolamento n.5, proporrà i nominativi dei soci 
individuati per la conduzione della Dozza nei prossimi 
tre anni. Quello che si chiude è un mandato che avrebbe 
dovuto essere ricordato per lo storico traguardo dei 100 
anni di vita della cooperativa (il 9 luglio del 2020) al cui 
appuntamento si prevedeva di arrivare con un 
importante programma di iniziative che avrebbero dato 
ampio risalto alla storia di questo progetto cooperativo 
nel comparto dell’abitazione ed ai risultati raggiunti. 
Il 2020 sarà invece ricordato per la più cruenta 
pandemia della storia contemporanea e per  le 
drammatiche immagini che l’hanno accompagnata in 
questa era di massima evoluzione mediatica. 
Una pandemia che ha lasciato una terribile scia di morti 
e che ci ha reso tutti più consapevoli della nostra 
vulnerabilità di fronte a fenomeni inattesi come lo 
sviluppo e la diffusione di un virus così aggressivo. Sono 
purtroppo tanti i soci della cooperativa che non ce 
l’hanno fatta o che hanno avuto una perdita tra i propri 
cari. A tutti loro, va il nostro pensiero e l’abbraccio di 
tutta la comunità della Dozza. 
Il triennio che si chiude era iniziato sotto i migliori 
auspici, attraverso la realizzazione di un Piano di Lavoro 
che dettasse obiettivi e tempi nella realizzazione di 
importanti risultati, a partire dalla revisione dei 
Regolamenti e da un più ampio coinvolgimento dei soci 
nella vita della cooperativa. La stessa Commissione 
Elettorale, nel dare avvio ad un progetto per la 
formazione di un gruppo di aspiranti amministratori, 
aveva immediatamente coinvolto più di trenta soci 
intenzionati a conoscere da vicino ruoli, compiti e 
responsabilità di un gruppo dirigente e misurasi con la 
sfida di amministrare la cooperativa. Il risultato odierno 
di 19 domande per la carica di amministratore, è la 
dimostrazione della bontà di quel progetto. 

Altre sfide erano in previsione e riguardavano più 
direttamente l’obiettivo di incrementare la 
dotazione di alloggi da destinare ai nostri soci in 
attesa di una casa, attraverso una forte azione  verso 
le istituzioni locali e nazionali che riposizionasse al 
centro delle politiche abitative la proprietà 
indivisibile come concreto ed efficace strumento per 
rispondere alla sempre più alta domanda di case in 
affitto. Anche su questo versante, la pandemia ha 
preso il sopravvento nella programmazione delle 
risorse economiche del territorio metropolitano e 
nell’intero paese, ponendo in secondo piano tutte le 
altre problematiche aperte.  
Preso atto di questo mutato scenario, il Consiglio di 
Amministrazione ha concentrato il proprio lavoro 
nella tutela del patrimonio esistente, proseguendo 
nel programma di manutenzioni straordinarie e di 
efficientamento energetico, e completando il 
progetto di riqualificazione dell’area Quarto di Luna, 
destinato ad accogliere una banca cooperativa nel 
nuovo manufatto in corso di realizzazione.  
Nella gestione degli effetti della pandemia, è stata 
prestata la massima attenzione possibile per 
garantire in continuità l’assistenza ai soci e la 
normale attività della cooperativa, intervenendo 
anche sulle situazioni di difficoltà economiche 
prodotte dal prolungato blocco di attività e perdita 
di significative quote di salario, attraverso azioni 
mirate (rateizzazione delle quote dovute per la 
corrisposta di godimento e le spese di gestione). 
Quest’anno, con l’arrivo degli attesi vaccini, 
l’auspicio generale è che il peggio sia passato e che 
si possa ripartire con tutta la spinta e l’entusiasmo 
possibile.  
Sono in molti a ritenere che “nulla sarà più come 
prima”, e per certi versi può essere vero.  
Ciò di cui siamo convinti, è che non cambierà lo 
spirito e la volontà dei nostri soci nel proseguire e 
perseguire l’obiettivo di dare una risposta abitativa 
al più ampio numero di persone, nella certezza che 
tra le condizioni irrinunciabili per garantire serenità 
e benessere alle attuali e future generazioni, una 
casa sicura e dignitosa rimane un obiettivo 
imprescindibile. 
Ripartiamo da questa certezza: tutti insieme! 

editoriale 



prossime scadenze 
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La Segreteria informa 

A cura di Chiara Maria Orrù 

Pagamenti 

MARTEDÌ 20 LUGLIO  
Prelievo 3° trimestre corrisposta di godimento 2021 (luglio - agosto - settembre) 

Prelievo 3° trimestre spese di gestione 2021 (luglio - agosto - settembre) 

Graduatorie 

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 
Termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° luglio 2021 

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 
Termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° luglio 2021 

ORARI DI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO: aggiornamento 

Dal 14 giugno 2021 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 
Giovedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 
 
Per gli appuntamenti potete contattare la segreteria della Cooperativa allo 051.6350558 o prenotare il vostro 
appuntamento direttamente dall’App CoopDozza (scaricabile gratuitamente dal proprio Store). La modalità 
dell’appuntamento è mantenuta al fine di evitare la presenza di troppe persone negli uffici e permettere la 
fruizione degli spazi mantenendo le distanze di sicurezza, soprattutto nelle operazioni di entrata e uscita.  Siamo 
infatti dotati di un solo ingresso e l’area sottostante il portico è condivisa con le due attività commerciali presenti 
(farmacia e tabaccheria), le quali  presentano spesso code dovute alla forte affluenza. Vi ricordiamo inoltre che nel 
fabbricato che ospita gli uffici risiedono anche dei soci e al fine di tutelare la salute di tutti, vogliamo evitare la 
sosta di persone in attesa lungo le scale.  
Rammentiamo che per l’accesso agli uffici è necessario indossare la mascherina. All’entrata si viene sottoposti alla 
misurazione della temperatura corporea che non dovrà essere superiore ai 37,5 gradi al fine di consentire l’accesso. 
All’ingresso degli uffici è a disposizione il gel igienizzante per le mani. A seguito di ogni utilizzo le superfici vengono 
disinfettate con appositi prodotti sanificanti.  

ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO 



settore soci 
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Bandi alloggi disponibili 

Bologna 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.  
Vista l’emergenza sanitaria in corso, al momento 
sono sospese tutte le visite agli alloggi a bando. 
Per una maggiore sicurezza di tutti, si consentirà la 
visita all’alloggio solo al socio che dovesse 
risultare vincitore del bando, prima di procedere 
alla firma dell’accettazione e alla verifica dei 
requisiti soggettivi. Nel caso in cui, in seguito alla 
visione dell’immobile, il socio non dovesse 
trovarlo di suo gradimento è consentito ritirare la 
domanda senza l’applicazione di alcun onere (tale 
modalità è limitata esclusivamente a questo 
periodo di emergenza sanitaria).   
Si può, in ogni caso, fare richiesta della 
planimetria degli alloggi al Settore Soci della 
Cooperativa. 

VIA SOSTEGNAZZO N.2 HY/1 

Monolocale, bagno, loggia, giardino e garage 
Piano terra, riscaldamento centralizzato 

 

Il fabbricato si trova nel quartiere Navile, zona 
Arcoveggio, servito dai mezzi e collegato da pista 
ciclabile. 

DONAZIONI ANT 

La raccolta del salvadanaio Fondazione ANT onlus che teniamo presso l’Ufficio Cassa della Cooperativa ha raccolto nel 
corso del 2020 un importo di euro 57,06, ritirato e contabilizzato dall’associazione a novembre 2020.  
Il denaro raccolto verrà destinato anche quest’anno al progetto EUBIOSA (la vita in dignità) che  assicura l’assistenza 
oncologica domiciliare ogni giorno a più di 10.000 sofferenti di tumore in modo completamente gratuito  e anche al 
sostegno di progetti di prevenzione primaria e secondaria. 
Il lockdown e la riduzione degli orari non ci hanno favorito per raccolta di maggiori fondi, speriamo di rifarci nei prossimi 
mesi con la ripresa graduale della normalità. Ringraziamo i soci che hanno contribuito al raggiungimento di questo 
obiettivo e rinnoviamo l’invito a mantenere viva questa partecipazione di solidarietà. 
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la dozza nel sociale 

I 
dee in Movimento è una coop sociale di Bologna 
che negli ultimi 2 anni ha iniziato un percorso di 
trasformazione grazie ad alcuni giovani che han-
no deciso di prendere protagonismo ed utilizzare 

lo strumento cooperativo per lavorare insieme. 
La cooperativa si occupa di molte cose tra cui progetti 
di welfare di comunità, promozione di prodotti e ser-
vizi etici, laboratori educativi e per l'integrazione. 
(https://www.ideeinmovimento-coop.it/ ). 
Tra i progetti portati avanti c'è anche Offside Pescaro-
la, uno spazio di aggregazione ed economia solidale, 
situato in via Zanardi 230/2 nei locali adiacenti alla 
Bocciofila Bolognese Centrale, che ospita 
attività sociali, educative, di integrazione 
e di solidarietà realizzate in collaborazio-
ne con moltissime realtà del territorio 
( https://www.facebook.com/
OffsidePescarola). 
Tra le attività portate avanti negli scorsi 
mesi ci sono:  

− 50 pasti consegnati gratuitamente 
tutte le settimane tra novembre ed 
aprile a persone residenti in pescaro-
la in difficoltà economica o sole  

− laboratori gratuiti di giardinaggio con 
ragazzi/e inviati dai servizi sociali ter-
ritoriali, con i quali abbellire e tenere 
in buono stato un pezzo del centro sportivo Pizzoli. 

Tra le attività in corso e che stanno partendo ci sono: 
− laboratori di pasta fresca, pizza e cucina 
− Attività educative per ragazzi e ragazze del quartie-

re proposte da altre realtà del territorio ed Ospita-
te da Offside (Scuola di skate di Bologna skate 
school. corsi di Danza di Progetto Danza Def, labo-
ratori educativi, etc.) 

− Portiere di Comunità e sviluppo percorsi di comu-
nità per ascoltare le questioni degli abitanti della 
Pescarola. 

Da Maggio siamo aperti anche con il bar e la trattoria: 
− Tutti i Giovedi  (dalle 17,00 alle 22,00)  
− Tutti i Venerdi (dalle 17,00 alle 22,00) 
− Tutti i Sabato  (dalle 12,30 alle 21,00) 
− Tutte le Domenica  

“in presenza” con tavoli distanziati ed 
esclusivamente all’aperto, nel rispetto 
della normativa covid - prenotazione 
consigliata, specialmente per la dome-
nica, fino ad esaurimento posti, oppure 
ordinando e venendo a ritirare da noi – 
per i pranzi della domenica si può chie-
dere la consegna direttamente a casa 
grazie ai nostri riders etici (per conse-
gne a domicilio prenotazione entro le 
ore 12 del sabato). 
Nel mese di giugno inoltre ospitere-
mo una rassegna estiva con momenti 
di intrattenimento. 
Per info e prenotazioni, o per condivi-

dere problemi del quartiere, puoi contattarci al nu-
mero +39 3518821317.   
 
* Cooperativa Idee in Movimento 

Cooperativa Idee in Movimento 

A cura di Alessandro Blasi* 
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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  

 28 giugno 2021 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 31/12/2020 

2. Lettura della Relazione del Collegio Sindacale  

3. Approvazione Bilancio e nota integrativa al 31/12/2020 

4. Nomina cariche sociali  

5. Determinazione gettoni di presenza Consiglio di Amministrazione e compenso Collegio Sindacale  

6. Integrazioni e modifiche al regolamento n.1 

7. Varie ed eventuali 

 
Occorrendo una seconda convocazione essa avrà luogo il giorno  
 

 MARTEDI’ 20 LUGLIO 2021 alle ore 20,00 
presso Auditorium 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 2020 Convocazione 

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

In attuazione delle norme e raccomandazioni emanate dagli organismi nazionali e territoriali (Ministeri, Regione, Comune di 
Bologna, ASL) in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19 e sue varianti, ai partecipanti verrà effettuata la misurazione 
della temperatura corporea ed assegnato il posto a sedere sulla base dei criteri di distanziamento fisico fissati dalla Direzione 
del Centro Congressi, fino alla capienza massima consentita. Si consiglia se possibile di segnalare alla sede della Cooperativa, 
entro venerdì 16 luglio, la volontà di partecipare all’Assemblea, al fine di organizzare al meglio la distribuzione di posti e salva-
guardare in tal modo la corretta applicazione delle procedure previste. 
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Bilancio e Nota 
Integrativa 

COOP.VA EDIFICATRICE GIUSEPPE DOZZA 
Bilancio di esercizio al 31-12-2020 

Dati anagrafici 

Sede in BOLOGNA 

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 

 31-12-2020 31-12-2019 

Attivo   

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 44.505 51.511 

II - Immobilizzazioni materiali 217.737.979 217.785.446 

III - Immobilizzazioni finanziarie 4.844.541 8.344.541 

Totale immobilizzazioni (B) 222.627.025 226.181.498 

C) Attivo circolante     

II - Crediti 

esigibili entro l'esercizio successivo 442.387 920.020 

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.151.708 2.318.736 

imposte anticipate 258.173 270.987 

Totale crediti 2.852.268 3.509.743 

IV - Disponibilità liquide 10.688.628 7.008.360 

Totale attivo circolante (C) 13.540.896 10.518.103 

D) Ratei e risconti 2.138 1.838 

Totale attivo 236.170.059 236.701.439 

Passivo     

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 182.526 180.045 

III - Riserve di rivalutazione 99.950.567 99.950.567 

IV - Riserva legale 9.752.807 9.146.329 

V - Riserve statutarie 29.075.318 27.720.850 

VI - Altre riserve 10.148.294 10.148.296 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (817.548) (858.126) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.929.846 2.021.594 

Totale patrimonio netto 150.221.810 148.309.555 

B) Fondi per rischi e oneri 13.351.369 12.786.072 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 143.689 168.058 

Stato patrimoniale 
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III 

Bilancio e Nota 
Integrativa 

 31-12-2020 31-12-2019 

D) Debiti     

esigibili entro l'esercizio successivo 26.161.012 23.595.175 

esigibili oltre l'esercizio successivo 46.267.251 51.826.563 

Totale debiti 72.428.263 75.421.738 

E) Ratei e risconti 24.928 16.016 

Totale passivo 236.170.059 236.701.439 

segue Stato patrimoniale 

Conto Economico   

A) Valore della produzione 31-12-2020 31-12-2019 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.293.324 5.208.176 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 6.959 266.377 

5) altri ricavi e proventi     

altri 1.250.238 1.341.338 

Totale altri ricavi e proventi 1.250.238 1.341.338 

Totale valore della produzione 6.550.521 6.815.891 

B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.516 13.351 

7) per servizi 1.586.919 1.643.692 

8) per godimento di beni di terzi - 615 

9) per il personale     

a) salari e stipendi 341.434 360.553 

b) oneri sociali 95.576 103.552 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 32.948 34.854 

c) trattamento di fine rapporto 32.948 34.854 

Totale costi per il personale 469.958 498.959 

10) ammortamenti e svalutazioni     

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 282.242  275.838 
delle immobilizzazioni 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 25.216 23.442 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 259.113 258.800 

Totale ammortamenti e svalutazioni 284.329 282.242 

13) altri accantonamenti 979.143 979.507 

14) oneri diversi di gestione 139.563 110.419 

Totale costi della produzione 3.474.428 3.528.785 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.076.093 3.287.106 

C) Proventi e oneri finanziari     

15) proventi da partecipazioni     

altri - 39 

Totale proventi da partecipazioni - 39 

16) altri proventi finanziari 

d) proventi diversi dai precedenti     

da imprese controllate 22.043 20.553 

altri 105.926 124.748 

Totale proventi diversi dai precedenti 127.969 145.301 

Totale altri proventi finanziari 127.969 145.301 



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020 
Nota integrativa, parte iniziale 
Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 
1.929.845,81, al netto di ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali per € 25.215,50, ammortamenti delle immobilizzazioni 
materiali per € 259.112,88 ed un accantonamento per imposte 
correnti per € 425.242. 
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 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 31/12/2020 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: 
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segue Conto Economico 31-12-2020 31-12-2019 

17) interessi e altri oneri finanziari     

altri 868.621 984.797 

Totale interessi e altri oneri finanziari 868.621 984.797 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (740.652) (839.457) 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

18) rivalutazioni     

d) di strumenti finanziari derivati 19.647 5.496 

Totale rivalutazioni 19.647 5.496 

19) svalutazioni 

d) di strumenti finanziari derivati - 9.015 

Totale svalutazioni - 9.015 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 19.647 (3.519) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.355.088 2.444.130 

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

imposte correnti 425.242 422.536 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 425.242 422.536 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.929.846 2.021.594 



Ricavi – voce A1: ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’esercizio 
per complessivi Euro 5.293.324 di cui: 

− verso Soci cooperatori per Euro 5.177.939, pari al 97,82%;  
− verso altri per Euro 115.386, pari al 2,18%. 

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 31/12/2020 sono n. 7041; n. 190 sono nuovi 
iscritti e n. 95 sono receduti/deceduti nel corso dell'anno, di cui 29 
cancellati per verifica analitica del Libro Soci. Si segnala che 
l'incremento netto rispetto allo scorso esercizio è di n. 95 soci. 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 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. 1334 soci assegnatari in godimento di abitazioni di proprietà della 
Cooperativa e n. 6 alloggi occupati senzatitolo 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. 533 soci risultano nella graduatoria delle seconde e successive 
assegnazioni, utilizzata per la riattribuzionedegli alloggi; 
i soci cooperatori sostengono i programmi della Cooperativa 
attraverso il Prestito sociale. Al 31/12/2020 i Sociprestatori di 
deposito fruttifero sono 3.375 (con un valore medio di prestito 
fruttifero per socio pari ad Euro 6.008). Nonostante il permanere di 
difficoltà nel reperire risorse pubbliche da destinare all’edilizia 
residenziale sociale, la Cooperativa si pone l’obiettivo di 
rappresentare, per le istituzioni del territorio, un punto di 
riferimento per realizzare housing sociale. 
A tale proposito la Coop. Dozza si pone tra gli obiettivi: 
− a seguito del rilascio del permesso di costruire saranno avviati i 

lavori, da ultimare entro il 2021,del progetto innovazione e 
riqualificazione urbana e di recupero edilizio dell’area “Quarto di 
Luna”, che prevede la realizzazione di  una specifica struttura 
destinata al terziario e servizi in accordo con una banca 
cooperativa ; quello di partecipare al bando che il Comune di 
Bologna potrà promuovere per la realizzazione di interventi di 
riqualificazione ed innovazione urbana e recupero edilizio di 
alloggi finalizzati all’housing sociale da concedere in affitto/
godimento permanente a soci aventi i requisiti; quello di 
partecipare ad eventuali bandi di prossima emanazione promossi 
dai comuni della provincia di Bologna e dell’area metropolitana 
per l’assegnazione di aree/contenitori finalizzata alla 
realizzazione di abitazioni da assegnare in godimento permanente 
ai fini dell’housing sociale a soci aventi i requisiti; 

− quello di partecipare ad incontri promossi dal comune di Bologna 
(area metropolitana) a seguito dell’ approvazione del PUG (Piano 
Urbanistico Generale) per l’attuazione di programmi di edilizia 
residenziale sociale (’housing sociale) da realizzare dalle 
cooperative a proprietà indivisa come stabilito dal PUG stesso; 

− quello di partecipare ad eventuali bandi della Regione o dello 
Stato per l’assegnazione di forme contributive o agevolazioni 
finalizzate alla realizzazione di edilizia residenziale sociale;  

− quello di dare continuità agli interventi di miglioramento, 

conservazione e riqualificazione del patrimonio abitativo di 
proprietà della cooperativa, nonché di quello di favorire e 
riprendere le relazioni sociali rallentate dalla situazione COVID-
19. 

La Cooperativa, anche per l’esercizio 2020, ha adeguato il fondo 
manutenzioni cicliche trentennali, per migliorare il piano di lavori di 
manutenzione sui fabbricati di proprietà della stessa cooperativa, 
tendente a mantenere inalterata nel tempo la qualità dei corpi di 
fabbrica. Tra i lavori ricompresi nel piano di manutenzione rientrano 
importanti interventi di riqualificazione energetica del patrimonio 
(sostituzione caldaie e rifacimento infissi). 
Sul finire dell’anno 2020 e all’inizio del 2021 sono state completate 
le residuali iniziative promosse per la ricorrenza di un secolo di vita 
dalla costituzione della Cooperativa (1920-2020) attraverso la 
pubblicazione del libro “Cent’anni insieme, verso il futuro” e con la 
realizzazione di un film “Abitanti, cento anni di Coop. Dozza” che ha 
visto i soci e la comunità Dozza protagonisti. Purtroppo a causa della 
pandemia molte delle attività programmate sono state sospese o 
annullate. Per contrastare l’emergenza COVID-19, il Consiglio di 
Amministrazione ha deciso di 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.  
A fronte delle difficoltà incontrate nel corso della pandemia la 
Cooperativa ha adottato ogni misura ritenuta necessarie per 
limitarle e  ricondurre l’attività in una condizione di “normalità” 
possibile. La Cooperativa ha altresì adottato le azioni necessarie a 
sostegno della liquidità, inoltre sono già state riprese le proposte di 
aggiornamento, modifica e integrazioni dei regolamenti, da 
condividere con la base sociale. Al fine di preservare la liquidità della 
Cooperativa, si è deciso di attivare lo strumento della moratoria su 
alcuni finanziamenti, come dettagliatamente riportato nella sezione 
“Debiti”. 
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 01/12/2020. 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. 
 

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.  
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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 
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 2020, 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. 
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 loro 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 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 € 
3.050.438, incrementatosi nel corso dell’ esercizio per un importo di 
€ 189.282 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 Legge 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 € 64.426. 
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 
rappresentative della vita residua del bene. 
Immobilizzazioni in corso/acconti 

In questa voce trovano collocazione gli interventi costruttivi in 
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programmazione 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 “Le 
Residenze S.r.l. a socio unico”, 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 
Non si è rilevato alcun costo relativamente all'esercizio in esame. 
Oneri diversi di gestione 
La composizione della voce in oggetto ricomprende le tasse, imposte 
ed oneri tributari e altre spese minori comprese le imposte 
immobiliari di competenza dell’esercizio. 
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 51.511 221.562.285 8.661.147 230.274.943 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 3.776.839   3.776.839 

Svalutazioni - - 316.606 316.606 

Valore di bilancio 51.511 217.785.446 8.344.541 226.181.498 

Variazioni nell'esercizio 
        

Incrementi per acquisizioni 18.210 211.647 2.000.000 2.229.857 

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio) 
- (9.096) 5.500.000 5.490.904 

Ammortamento dell'esercizio 25.216 259.113   284.329 

Totale variazioni (7.006) (47.467) (3.500.000) (3.554.473) 

Valore di fine 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 
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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 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 credi-
toria e le quote accantonate a titolo di svalutazione.  

 
 

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 2019. 
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 

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 e dalla scadenza di obbligazioni bancarie. 

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 € 242.500,00; 
−  
− partecipazione in una banca di credito cooperativo locale per € 5.164,00.  

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 a depositi vincolati. nominale e si riferiscono a depositi vincolati.  

Attivo circolante 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo. 

  Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2019 Variazione 

Partecipazioni in società controllate   - € 

Partecipazioni in altre imprese   - € 

Crediti immobilizzati verso altri   - € 

Altri titoli   - 3.500.000 € 

TOTALE 4.844.541 € 8.344.541 € - 3.500.000 € 
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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 

  
34.961 

  
81.900 

  
116.861 

  
116.861 

  
- 

Crediti verso imprese controllate iscritti 

nell'attivo circolante 
2.318.736 (167.028) 2.151.708 - 2.151.708 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
617.491 (465.539) 151.952 151.952 - 

Attività per imposte anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 
270.987 (12.814) 258.173 

    

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
267.568 (93.994) 173.574 173.574 - 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.509.743 (657.475) 2.852.268 442.387 2.151.708 

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 116.861 116.861 

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 2.151.708 2.151.708 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 151.952 151.952 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 258.173 258.173 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 173.574 173.574 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.852.268 2.852.268 

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 19.533; 
− i crediti v/controllate riguardano crediti commerciali e finanziamenti (pari ad euro 2.151.708), parzialmente fruttiferi; 
− nei crediti tributari sono ricompresi il credito IVA per euro 150.937, credito sanificazione e DPI ex art. 125 D.L. 34/2020 per euro 996 e 

crediti tributari minori; 
− è stato rilevato un credito per imposte anticipate per euro 258.173 sulla base del valore al 31/12/2020 degli strumenti finanziari derivati 

di copertura sottoscritti per rischio tasso su mutui ipotecari a tasso variabile. L'importo  è decrementato per euro 12.814 sulla base 
della variazione del mark to market nel corso dell'esercizio (positivo per euro 53.392 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 e altri crediti vari, anche verso soci. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza.  

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

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

Depositi bancari e postali 7.002.735 3.679.296 10.682.031 

Denaro e altri valori in cassa 5.625 972 6.597 

Totale disponibilità liquide 7.008.360 3.680.268 10.688.628 

L'incremento della liquidità detenuta in depositi bancari è principalmente imputabile al contestuale svincolo della stessa da depositi 
remunerati e dalla scadenza di obbligazioni bancarie, tutti iscritti tra i crediti immobilizzati di cui in precedenza. 

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

Risconti attivi 1.838 300 2.138 

Totale ratei e risconti attivi 1.838 300 2.138 

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 eser-

cizio Attribuzione di 
dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale 180.045 - - 4.940 2.459 -   182.526 

Riserve di rivalutazione 99.950.567 0 0 0 0 0   99.950.567 

Riserva legale 9.146.329 - (606.478) - - -   9.752.807 

Riserve statutarie 27.720.850 - (1.354.468) - - -   29.075.318 

Altre riserve                 

Varie altre riserve 10.148.296 - - - - (2)   10.148.294 

Totale altre riserve 10.148.296 - - - - (2)   10.148.294 

Riserva per operazioni di 

copertura dei flussi finanziari 

attesi 

  
(858.126) 

  
- 

  
- 

  
54.624 

  
14.046 

  
- 

    
(817.548) 

Utile (perdita) dell'esercizio 2.021.594 - - - - (2.021.594) 1.929.846 1.929.846 

Totale patrimonio netto 148.309.555 - (1.960.946) 59.564 16.505 (2.021.596) 1.929.846 150.221.810 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Contributi in conto capitale 10.148.295 

Differenze di arrotondamento (1) 

Totale 10.148.294 

 

Totale: 99.950.567,00 

Descrizione Importo 

Riserva di rivalutazione monetaria ex L. 72/1983 582.360 

Riserva di rivalutazione ex D.L. 185/2008 99.368.207 

Anche se non espressamente richiesto dalla norma, per il rispetto del principio della chiarezza, si è ritenuto opportuno evidenziare la sud-
divisione delle riserve di rivalutazione: 

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 

Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Capitale 182.526 Versamenti di capitale da soci B (Copertura perdite) - 

Riserve di rivalutazione 99.950.567 
Rivalutazioni monetarie ed 
immobiliari 

B (Copertura perdite) 99.950.567 

Riserva legale 9.752.807 Utili di esercizi precedenti B (Copertura perdite) 9.752.807 

Riserve statutarie 29.075.318 Utili di esercizi precedenti B (Copertura perdite) 29.075.318 
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Importo Origine / natura 

Possibilità di  

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Altre riserve 
        

Varie altre riserve 10.148.294 Contributi in conto capitale (e arrot.) - 1 

Totale altre riserve 10.148.294 Contributi in conto capitale (e arrot.) - 1 

Riserva per operazioni di copertura dei 

flussi finanziari attesi 
(817.548) Valore strumenti finanziari derivati E (altro) (817.548) 

Totale 148.291.964     137.961.145 

Quota non distribuibile 
      

137.961.145 

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

 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile 

Riserva di contributi in conto capitale 10.148.295 Contributi in conto capitale - - 

Differenze di arrotondamento (1) Arrotondamento all'unita' di euro B (Copertura perdite) 1 

Totale 10.148.294       

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro 
L’Assemblea dei Soci che ha approvato il bilancio d'esercizio 2019 ha così destinato il relativo utile d'esercizio pari ad euro 2.021.593,78: 
1. una quota pari al 30% al fondo riserva legale (pari ad euro 606.478,13); 
2. una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione (pari ad euro 60.647,81); 
3. quanto residua al fondo di riserva statutaria (pari ad euro 1.354.467,84). 
 
Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

  
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 

Valore di inizio esercizio (858.126) 

Variazioni nell'esercizio   

Incremento per variazione di fair value 54.624 

Decremento per variazione di fair value 1.232 

Effetto fiscale differito (12.814) 

Valore di fine esercizio (817.548) 

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'iscri-
zione 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. 
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Tipologia contratto derivato Interest rate swap Interest rate swap Interest rate swap 

Contratto n° 45504 1005140143 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 (770.450) (172.204) (133.067) 

Mercati di negoziazione Otc Otc Otc 

Capitale di riferimento 3.700.000 4.084.325 3.156.069 

Attività/Passività coperta 
Mutuo Intesa  

ex Carisbo 

Mutuo Intesa     

ex Carisbo 

Mutuo Intesa  

 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 150.221.811) 
ammonterebbe ad euro 151.039.359, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di euro 1.871.679 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 oggettiva-
mente 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 1.440.601 11.345.471 12.786.072 

Variazioni nell'esercizio       

Accantonamento nell'esercizio 1.232 979.143 980.375 

Utilizzo nell'esercizio 74.271 340.805 415.076 

Altre variazioni (1) (1) (2) 

Totale variazioni (73.040) 638.337 565.297 

Valore di fine esercizio 1.367.561 11.983.808 13.351.369 

Composizione “Altri fondi”: 
La loro natura risulta la seguente: 
− Fondo manutenzioni cicliche per euro 10.923.959 (di cui utilizzati euro 337.364, previa consultazione dei Comitati di gestione degli 

insediamenti, ed accantonati nell'esercizio euro 979.143); 
− Fondo investimenti futuri per euro 48.310 (invariato rispetto allo scorso esercizio); 
− Fondo imposte, interessi e sanzioni per euro 161.839 (utilizzato per euro 3.441 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 stru-
menti 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 dagli aggiornati Principi contabili nazionali (OIC), gli stessi non posso-
no essere considerati tali, rilevando quindi a conto economico nella loro variazione positiva o negativa nel corso di questo e dei futuri 
esercizi. 
 
Al 31/12/2020 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 finan-
ziari riconducibili alla sottoscrizione di finanziamenti 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 attivi. 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 1.367.561 accoglie le rilevazioni del fair value negati-
vo al 31/12/2020 di tutti gli strumenti finanziari derivati (di "copertura" e "non"). Per i soli strumenti finanziari derivati "non di copertu-
ra" 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° 13009846 14605386 

Finalità non copertura non copertura 

Valore nozionale 2.000.000 2.662.000 

Rischio finanziario sottostante Rischio di Interesse Rischio di Interesse 

Fair Value (46.431) (245.409) 

Mercati di negoziazione Otc Otc 

Capitale di riferimento 1.936.944 2.662.000 

Attività/Passività coperta Mutuo Intesa 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 2019 Variaz. 
Note a corredo della 

variazione della Riserva di PN 

IRS di copertura (1.075.721) (1.129.113) 53.392 
Pari alla variazione patrimoniale  

della Riserva di PN 

IRS non di copertura (291.840) (311.488) 19.648 
Pari al rilascio a CE della Riserva di PN  

a rettifica della passività 

Fondo str. finanz.derivati passivi (1.367.561) (1.440.601) 73.040 
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 168.058 

Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio 12.874 

Utilizzo nell'esercizio 37.243 

Totale variazioni (24.369) 

Valore di fine esercizio 143.689 

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

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 
39.091.096 (824.066) 38.267.030 20.899.813 17.367.217 15.111.827 

Debiti verso banche 29.007.080 (2.075.392) 26.931.688 3.998.250 22.933.438 18.386.250 

Debiti verso altri finanziatori 5.966.596 0 5.966.596 - 5.966.596 5.966.596 

Debiti verso fornitori 266.498 370.980 637.478 637.478 - - 

Debiti verso imprese  

controllate 
- 12 12 12 - - 

Debiti tributari 468.842 (414.309) 54.533 54.533 - - 

Debiti verso istituti di  

previdenza e di  

sicurezza sociale 

  
58.223 

  
(13.976) 

  
44.247 

  
44.247 

  
- 

  
- 

Altri debiti 563.403 (36.724) 526.679 526.679 - - 

Totale debiti 75.421.738 (2.993.475) 72.428.263 26.161.012 46.267.251 39.464.673 
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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 si è avvalsa della facoltà concessa dall’art. 56 del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”): tale operazione ha consentito di rimodu-
lare i piani di ammortamento dei mutui nn.ri: 8106052730979, 8367052935554, 4913500, 4913600, 5067300, 3669926000, 3669927000, 
5067400 stipulati con gli istituti bancari IntesaSanPaolo e BNL, posticipando di n. 12 mesi la restituzione della sola quota capitale. Si segna-
la che la quota interessi dovuta è stata regolarmente pagata alle scadenze originariamente pattuite. 
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 pro-
grammi edilizi, divenuti certi (pari ad euro 5.966.596). 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 31/12/2020 da riconoscere alla Regione Emilia-Romagna sulla parte del contributo da restituire, così come previsto dalle apposite deli-
bere in materia. 
Prudenzialmente, per l'esercizio in esame, non si è ulteriormente adeguato l'importo alla variazione dell'indice ISTAT per l'anno 2020, 
trattandosi di valore negativo. 
Il capitale nei confronti della Regione Emilia-Romagna di cui trattasi (escluse le rivalutazioni) ammonta ad euro 4.705.698 e sarà presu-
mibilmente 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 2020 pari a residui euro 20.972 (a fronte di un accantonamento per imposte a carico dell'esercizio 
di euro 425.242 tra IRES e IRAP, risultano dovuti al netto degli acconti versati euro 19.440 per IRES ed euro 1.532 per IRAP), oltre a 
ritenute su interessi prestito sociale per euro 29.634 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 38.267.030 38.267.030 

Debiti verso banche 26.931.688 26.931.688 

Debiti verso altri finanziatori 5.966.596 5.966.596 

Debiti verso fornitori 637.478 637.478 

Debiti verso imprese controllate 12 12 

Debiti tributari 54.533 54.533 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 44.247 44.247 

Altri debiti 526.679 526.679 

Debiti 72.428.263 72.428.263 

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 26.931.688 26.931.688 45.496.575 72.428.263 

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 

31/12/2021 20.899.813 20.899.813 

31/12/2022 2.255.391 2.255.391 

31/12/2026 15.111.826 15.111.826 

Totale 38.267.030 38.267.030 

Debiti Vs. soci per finanziamenti (voce D.3): 
I debiti v/soci per finanziamenti ammontano complessivamente ad euro 38.267.030, di cui euro 17.982.830 a titolo infruttifero ("prestito di 
scopo") ed euro 20.284.200 fruttifero di interessi. Quest'ultimo importo è considerato tutto esigibile entro i 12mesi, unitamente ad euro 
615.613 di prestito di scopo in restituzione nell'esercizio 2021. 
Nell'ultimo sessennio, l’ammontare del prestito fruttifero è complessivamente incrementato  (euro 20.060.057 nell'anno 2014 ed euro 
20.284.200 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. Rispetto al precedente esercizio, si segnala un lieve calo dovuto anche alla diversa classificazione dei prestiti 
relativi ai soci deceduti. 
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 al25,47% del patrimonio 

netto della società al termine dell'esercizio 2020 mentre il solo prestito fruttifero è pari al13,50% del patrimonio netto relativo allo stes-
so anno. Relativamente all'anno precedente (2019), il prestito sociale risultava pari al 26,36% del patrimonio netto e il solo prestito 
fruttifero era pari al 13,88% del patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio precedente. 
Il tasso di raccolta è ben al di sotto del limite soglia, pari a 3:  

  2019 2020 

Finanziamento fruttifero   

Finanziamento infruttifero   

Patrimonio netto   

Rapporto CICR (fruttifero) 0,14 0,14 

Rapporto CICR 0,26 0,25 

− Patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate: l'utile del presente esercizio, pari ad euro 1.929.846, sarebbe 
inferiore di euro 22.043 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 adeuro150.199.768. 

− Indice di struttura finanziaria relativamente all'anno 2020, pari a [(patrimonio + debiti a m/l termine) / Attivo immobilizzato)]: 0,8826. 
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 sostanzialmente in linea rispetto al precedente esercizio. 
Al fine di fornire un'informativa più completa, si riportano ulteriori indici di bilancio che evidenziano un buon grado di solidità patrimonia-
le: 
− Indice di copertura delle immobilizzazioni col capitale proprio: (Patrimonio netto /Immobilizzazioni)] = 67,48%; 
− Indice di liquidità primaria (acid test ratio): [(Liquidità differite + Liquidità immediate)/Passività correnti)] = 306,99% (senza considerare 

il finanziamento fruttifero); 
− Indice di liquidità secondaria (indice di disponibilità) : (Attività correnti/Passività correnti) = 230,41% (senza considerare il finanziamen-

to fruttifero); 
− Grado di indipendenza dai terzi:(Patrimonio netto/ Passività) = 207,41%. 
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 16.016 8.912 24.928 

Totale ratei e risconti passivi 16.016 8.912 24.928 

L'intero importo si riferisce a ratei passivi relativi a ratei 14ma/ferie/permessi dei dipendenti . 

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 catego-
ria, in quanto ritenuta significativa. 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Verso Soci 5.177.938 

Verso Altri 115.386 

Totale 5.293.324 

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 5.293.324 

Totale 5.293.324 

Fra gli altri ricavi sono ricompresi: rimborsi assicurativi, recupero spese sostenute, ricavi da inserzioni pubblicitarie, contributi associativi, 
etc.. 
Si riportano diseguito alcuni importi di particolare importanza: 
− Contributi associativi: euro 13.986; 
− Recupero spese di gestione: euro 1.054.627; 
− Recupero sinistri immobili: euro 101.250; 
− Contributo energetico GSE: euro 26.002. 
 

Costi della produzione 
Dettaglio dei costi della produzione 

Voce 
Valore esercizio  

precedente 
Variazione 

Valore esercizio  

corrente 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.351 1.165 14.516 

7) Per servizi 1.643.692 -56.773 1.586.919 

8) Per godimento di beni di terzi 615 -615   

9) Per il personale 

a) Salari e stipendi 360.553 -19.119 341.434 

b) Oneri sociali 103.552 -7.976 95.576 

c) Trattamento di fine rapporto 34.854 -1.906 32.948 

d) Trattamento di quiescenza e simili       

e) Altri costi       

10) Ammortamenti e svalutazioni 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 23.442 1.774 25.216 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 258.800 313 259.113 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni       

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       
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Proventi e oneri finanziari 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

13) Altri accantonamenti 979.507 -364 979.143 

14) Oneri diversi di gestione 110.419 29.144 139.563 

Totale dei costi della produzione 3.528.785 -54.357 3.474.428 

  
Interessi e altri oneri finanziari 

Debiti verso banche 754.651 

Altri 113.970 

Totale 868.621 

Gli interessi passivi relativi alla remunerazione del prestito sociale ammontano ad euro 113.968 . 
 

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: € 95.217 ; 
− Interessi attivi su finanziamenti a società partecipate: € 22.043 . 

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 31/12/2020. 
Nel corso del 2020, a seguito delle dimissioni volontarie della persona incaricata, il Consiglio di Amministrazione ha disposto un aggiorna-
mento del modello organizzativo adottato nel 2018, prevedendo il superamento della figura del Direttore Generale e la costituzione di un 
coordinamento settoriale costituito dai tre settori già esistenti (Amministrativo, Soci e Affari Legali, Tecnico)e la costituzione di un quarto 
settore (Gestione Insediamenti e Super Condomini), ciascuno attribuito ad un Responsabile. Il coordinamento è stato affidato alla Presi-
denza della Cooperativa. 
 

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

  Amministratori Sindaci 

Compensi 110.700 12.452 

Sono inoltre stati riconosciuti euro 1.656 di rimborsi spese agli Amministratori. 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione  

 
Valore 

Revisione legale dei conti annuali 17.932 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 17.932 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

  
Importo 

Garanzie 7.465.714 

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 garan-
zie prestate, così dettagliati: 
− Consorzi per urbanizzazioni: euro 655.228;  
− Amministrazioni comunali: euro 1.065.095; 
− imprese controllate: euro 3.975.000;  
− Imprese partecipate: euro 1.770.391. 
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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. 
Si vuole qui unicamente precisare che con la controllata “Le Residenze S.r.l. a socio unico” sono intercorse solooperazionianormalicondizio-
nidimercatoeprecisamenteproventifinanziaripereuro22.043afrontedifinanziamentierogatinelcorsodeivariesercizi. 
Al termine del presente esercizio, la Cooperativa vanta un credito nei confronti della controllata pari ad euro2.151.708(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 derivante dalperdurare dell'emergenza epide-
miologica da COVID-19 sulle performance economiche e finanziarie attese perl'esercizio2021. 
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'esercizio2019, i ricavi delle prestazioni dell'esercizio 
2020 sono risultati maggiori per euro 85.148), con particolare attenzione da parte del Consiglio di amministrazione alla gestione della liqui-
dità in vista di eventuali difficoltà nel recupero delle corrisposte di godimento. 
In deroga a quanto previsto dagli artt.2364 c.2 e 2478-bis Cod.civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'art.106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 
18 (c.d. "Cura Italia", convertito in L. n. 27 del 24 aprile 2020) prevede che l'assemblea ordinaria possa essere convocata entro centottanta 
giorni dalla chiusura dell'esercizio (in luogo degli ordinari centoventi previsti dal Codice civile), così come disposto dal D.L.31 dicembre 2020 
n.183, convertito in L.26 febbraio 2021n.21. 
 

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: 30.774,00  
Totale vantaggi economici ricevuti: 12.804,00 
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 finan-
ziario 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 corri-
spettiva, 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 ed ai soggetti di cui all’art.2-bis,D.Lgs.n.33/2013. 
Relativamente alle garanzie ricevute, si specificano i dati rilevanti: 
− Garanzia"Fondo Sezione Speciale" ex art.56DL18/2020, COR3976711, id. componente 4655930TFCOVID-19 per euro 17.892,87; 
− Garanzia"Fondo Sezione Speciale" ex art.56DL18/2020, COR3670948, id. componente 4267649TFCOVID-19 per nominali euro 1.136,22, 

elemento di aiuto euro76,63. 
 

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 1.929.845,81 come di seguito evidenziato: 
− Una quota pari al 30% al fondo riserva legale (pari ad euro 578.953,74); 
− Una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione (pari ad euro 57.895,37); 
− Quanto residua al fondo di riserva statutaria (pari ad euro 1.292.996,70). 
 
Nel formulare i migliori auguri per l'avvenire della Cooperativa, siamo a ricordare che occorre provvedere al rinnovo del Consiglio di Ammi-
nistrazione, essendo scaduto il mandato triennale a suo tempo conferito. 

 
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 21maggio 2021 
          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 

Credito sanificazione e DPI 996 art. 125 DL 34/2020 

Saldo IRAP 2019 1.158 art. 24 DL 34/2020 

1 acconto IRAP 2020 10.650 art. 24 DL 34/2020 

Garanzia Fondo Sezione specialeCOVID-19 17.970 art. 56 DL 18/2020 
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La Commissione Elettorale presenta i candidati alla carica di Amministratore  
Estratto dal Regolamento n.5 

SPECIALE BILANCIO 2020 Nomina Cariche Sociali 

(omissis…) 
CAPO II – NOMINA DEI CONSIGLIERI  

ART. 6  
Ciascun socio, che non versi in una delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382, 2390 e 2391 del Cod. Civ., potrà presentare la propria can-
didatura a Consigliere di Amministrazione a mezzo di apposito modulo, (comprensivo di questionario di conoscenza della Cooperazione) che 
potrà essere ritirato presso la Sede Sociale della Cooperativa o scaricato dal sito web della Cooperativa stessa. Al suindicato modulo dovran-
no essere tassativamente allegati il proprio curriculum vitae, fotocopia del documento d’identità in corso di validità, fotocopia del codice 
fiscale e documentazione relativa alla privacy sottoscritta. Alla domanda andrà altresì allegato il sopra citato questionario di conoscenza 
compilato. In caso contrario, la proposta di candidatura presentata, non verrà presa in considerazione ed annullata d'ufficio. Il Consiglio di 
Amministrazione in accordo con la Commissione elettorale delibera il termine di consegna. La documentazione suddetta dovrà essere con-
segnata a mano in busta chiusa alla Commissione Elettorale, presso gli uffici della Cooperativa e dovrà pervenire entro e non oltre il termine 
stabilito dal Consiglio di Amministrazione in accordo con la Commissione Elettorale. Di tale termine sarà data la più ampia e adeguata infor-
mazione ai soci attraverso gli strumenti cartacei e/o informatici. La busta presentata sarà regolarmente timbrata, con la data di consegna, in 
Cooperativa. I componenti della Commissione Elettorale non possono candidarsi a Consiglieri di Amministrazione, se non previa dimissione 
da tale incarico. Ai lavori della commissione può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, un delegato dalla Associazione provin-
ciale di rappresentanza.  

ART. 7  
La Commissione Elettorale ha il compito di verificare, anche mediante colloqui individuali, la sussistenza dei requisiti dei candidati e di for-
mare la lista nominativa dei candidabili, definita tenendo conto dei criteri indicati nel presente articolo. La lista che la Commissione Eletto-
rale propone all’Assemblea dovrà essere formata dal numero di candidati da eleggere maggiorata fino ad un massimo di un terzo, arroton-
dato all’unità superiore. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è quello definito dall’Assemblea dei soci l’anno preceden-
te a quello del rinnovo del Consiglio di Amministrazione.  
Nel compilare la lista dei candidati la Commissione dovrà tener conto:  
− della conoscenza della tipicità del rapporto mutualistico della cooperativa; dell’appartenenza e dell’attività svolta nei Comitati di Gestio-

ne della Cooperativa;  
− della dichiarata disponibilità a frequentare corsi di formazione sulla gestione amministrativa della cooperativa e sulla figura del socio e 

dell’amministratore;  
− della più ampia rappresentatività della base sociale; delle esperienze maturate in qualità di amministratori di società cooperative e non, 

nonché della documentata partecipazione a corsi di formazione per amministratori di enti cooperativi e non;  
− della promozione di un ricambio graduale dei membri del Consiglio di Amministrazione garantendo, allo stesso tempo, continuità di con-

duzione amministrativa.  
Potranno essere, altresì, valutati dalla Commissione profili che per competenze in diversi campi sono ritenuti particolarmente utili alla coo-
perativa. I candidati debbono aver maturato almeno tre anni di anzianità d’iscrizione. E’ ammessa la deroga per un massimo di un candidato 
purché con almeno 6 mesi di iscrizione. L’anzianità di iscrizione deve essere posseduta alla data di scadenza del termine ultimo per la pre-
sentazione della domanda. La Commissione dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione uscente, in tempo utile per garantire la più 
ampia e preventiva informazione ai soci prima dell’Assemblea per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, attraverso gli strumenti carta-
cei e informatici, l’avvenuto adempimento dei propri compiti. Qualora il numero delle candidature validamente presentate risultasse infe-
riore a quello dei componenti del Consiglio di Amministrazione fissato dalla precedente Assemblea dei Soci, la Commissione Elettorale, in 
accordo con il Consiglio di Amministrazione, provvederà ad integrare le candidature, salvaguardando i criteri di valutazione e selezione indi-
cati nel presente articolo. La Commissione dovrà dare notizia, ai soci candidatisi, della loro eventuale esclusione dalla lista dei candidabili. I 
criteri adottati dalla Commissione per la valutazione dei candidati saranno illustrati dal Presidente della Commissione all’Assemblea dei 
soci. In caso di mancato adempimento da parte della Commissione Elettorale dei compiti previsti dal presente articolo, il Consiglio di Ammi-
nistrazione uscente provvederà a redigere una lista di candidati da sottoporre al voto dell’Assemblea indetta per l’elezione del nuovo Consi-
glio di Amministrazione.  

ART. 8  
L'Assemblea dei Soci udita la relazione del Presidente della Commissione Elettorale, si esprime a maggioranza dei presenti e di norma con 
voto palese, sulla modalità di elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione prescegliendo una delle seguenti opzioni.  
opzione A)  
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene in sede di Assemblea dei Soci Cooperatori, costituita con i requisiti previsti dall’art. 21 
dello Statuto Sociale, a maggioranza dei presenti e di norma con voto palese della lista dei candidati proposta dalla Commissione Elettorale, 
che comprende un numero di componenti pari a quello fissato dalla precedente delibera dell’Assemblea dei Soci.  
opzione B)  
La commissione elettorale nell’ambito della lista dei candidati ammessi, indica fino ad un massimo di 2/3 (troncato all’unità inferiore) dei 
membri effettivi che formeranno il Consiglio di Amministrazione.  
I restanti componenti saranno scelti dall’Assemblea a scrutinio segreto nella rosa di nomi selezionati dalla stessa commissione sulla base dei 
criteri di cui all’articolo 7 del presente regolamento. Il numero delle preferenze da esprimere nella votazione a scrutinio segreto è pari al 
numero dei restanti componenti da eleggere. La proclamazione del nuovo Consiglio di Amministrazione avverrà nel corso dell'Assemblea e 
trascritto nel verbale della medesima. 

(omissis…) 
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La Commissione Elettorale presenta i candidati alla carica di Amministratore  
La procedura di elezione è indicata dal Regolamento n.5 della Cooperativa 

(Il Consiglio di Amministrazione è composto di 9 Amministratori) 
L’elenco è presentato in ordine alfabetico 

SPECIALE BILANCIO 2020 Nomina Cariche Sociali 

AZZALIN CINZIO 
Nato nel 1964. Iscritto alla Cooperativa Dozza dal 2003. Diploma Perito Industriale in 
Comunicazioni. Non assegnatario di alloggio. 

BONFIGLIOLI CRISTINA 
Nata nel 1964. Iscritta alla Cooperativa Dozza dal 2004. Laurea in Economia e Commercio. 
Presidente del Collegio Sindacale uscente della Cooperativa Dozza. Non assegnataria di alloggio. 

BONVICINI GIULIANA  
Nata nel 1972. Iscritta alla Cooperativa Dozza dal 1999. Laurea in Chimica. Componente del 
Comitato di Gestione CR/1. Consigliere uscente della Cooperativa Dozza. Non assegnataria di 
alloggio. 

BOSI GUIDO 
Nato nel 1944. Iscritto alla Cooperativa Dozza dal 1991. Diploma di Geometra. Presidente uscente 
della Cooperativa Dozza. Non assegnatario di alloggio. 

BRUNI SILVANO  
Nato nel 1972. Iscritto alla Cooperativa Dozza dal 1991. Laurea in Ingegneria Ambientale. Già 
Consigliere della Cooperativa Dozza e già Presidente della Commissione Elettorale. Non 
assegnatario di alloggio. 

CAMPAGNA OTTAVIO  
Nato nel 1956. Iscritto alla Cooperativa Dozza dal 2013.  Diploma di Perito Industriale. Componente 
del Comitato di Gestione SV/1. Consigliere uscente della Cooperativa Dozza. Non assegnatario di 
alloggio. 

GENTILI  STEFANIA 

Nata nel 1964. Iscritta alla Cooperativa Dozza dal 2005.  Diploma di Perito Aziendale. Responsabile 
del Comitato di Gestione SL/6. Assegnataria di alloggio. 

LA ROVERE FRANCESCO  
Nato nel 1968. Iscritto alla Cooperativa Dozza dal 1997. Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e 
Riabilitazione. Assegnatario di alloggio. 

LEPRI BARBARA  
Nata nel 1968. Iscritta alla Cooperativa Dozza dal 1989. Diploma di Ragioniere. Direttore Generale 
di Legacoop Emilia Romagna e Coordinatore delle Cooperative di Abitanti ER. Consigliere uscente 
della Cooperativa Dozza. Assegnataria di alloggio. 
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SPECIALE BILANCIO 2020 Nomina Cariche Sociali 

ZAMBONI MICHELE 

Nato nel 1962. Iscritto alla Cooperativa Dozza dal 2018. Diploma di Geometra. Non assegnatario di 
alloggio. 

SAIANO FULVIO  
Nato nel 1959. Iscritto alla Cooperativa Dozza dal 2006. Diploma di Perito Meccanico. Responsabile 
del Comitato di Gestione HY. Vice Presidente uscente della Cooperativa Dozza. Assegnatario di 
alloggio. 

LIBANORI DANIELE 
Nato nel 1977. Iscritto alla Cooperativa Dozza dal 2019.  Diploma Perito Elettronico. Responsabile 
del Comitato di Gestione SL/7. Non assegnatario di alloggio. 

MARIOTTINI ANSELMO  
Nato nel 1967. Iscritto alla Cooperativa Dozza dal 2006. Diploma Magistrale. Consigliere uscente 
della Cooperativa Dozza. Assegnatario di alloggio. 

NATALI ANGELA 
Nata nel 1974. Iscritta alla Cooperativa Dozza dal 2009. Diploma di Geometra. Non assegnataria di 
alloggio. 

RIBICHINI LUCA  
Nato nel 1975. Iscritto alla Cooperativa Dozza dal 1996.  Diploma di Perito Elettronico. Assegnatario 
di alloggio. 

RUGGERI NICOLA 

Nato nel 1967. Iscritto alla Cooperativa Dozza dal 2019. Diploma di Geometra. Non assegnatario. 

SALAMONE ALFONSO  
Nato nel 1945. Iscritto alla Cooperativa Dozza dal 1973.  Licenza Professionale. Consigliere uscente 
della Cooperativa Dozza. Assegnatario di alloggio. 

SALMASO CARLO FRANCESCO 

Nato nel 1984. Iscritto alla Cooperativa Dozza dal 2018. Laurea Magistrale in Antropologia 
Culturale. Presidente della Cooperativa Sociale Piazza Grande. Assegnatario di alloggio. 

SARMENGHI ROBERTO 
Nato nel 1964. Iscritto alla Cooperativa Dozza dal 2017. Laurea in Giurisprudenza. Non assegnatario 
di alloggio. 
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SPECIALE BILANCIO 2020 Altri punti all’O.d.G. 

ART. 1 invariato 
ART. 2 invariato 
ART. 3 
(omissis)…..nonché l’importo di massima della corrisposta 
annua di godimento e il valore della quota di apporto fi-
nanziario infruttifero, (determinata dalla differenza tra 
finanziamento pubblico, contributi o disponibilità della 
Cooperativa e costo dell’intervento, ed altri eventuali one-
ri) e del fondo infruttifero a garanzia, salvo conguaglio. 
ART. 4 invariato 
ART. 5 invariato 
ART. 6 invariato 
ART. 7 invariato 
ART. 8 invariato 
ART. 9 invariato 
ART. 10 invariato 
ART. 11 
(omissis)….per gli alloggi di cui all’art. n. 9, l’apporto finan-
ziario infruttifero ed il fondo infruttifero a garanzia dovran-
no essere versati in un’unica soluzione, salvo conguaglio, 
alla scadenza stabilita…..(omissis) 
ART. 12 
Il Socio Cooperatore risultante attributario si impegna a 
versare l’apporto finanziario infruttifero ed fondo infruttife-
ro a garanzia di cui all’art. n. 3, con versamenti in 5 rate sul 
libretto di prestito sociale…..(omissis) 
ART. 13 
Al Socio Cooperatore in caso di rinuncia all’attribuzione 
dell’alloggio verrà restituita per intero la quota di apporto 
finanziario infruttifero ed il fondo infruttifero a garanzia 
versata…..(omissis) 
ART. 14 invariato 
ART. 15 invariato 
ART. 16 
Per gli alloggi di seconda concessione e successiva, il Socio 
Cooperatore attributario dovrà: 
a) versare nel libretto di prestito sociale la somma corri-

spondente all’apporto finanziario infruttifero anticipato 
dal Socio Cooperatore che ha lasciato l’alloggio, dedotte 
le eventuali restituzioni previste dal Regolamento;  

b) (nuovo) versare la quota di fondo infruttifero a garan-
zia, il cui importo è computato in base alle deliberazioni 
del CDA, tenendo conto della metratura dell’alloggio; 

c) Versare nel libretto di prestito sociale la somma corri-
spondente alla spesa sostenuta dalla cooperativa per 
eventuali ristrutturazioni, modifiche o migliorie appor-
tate; in caso di ristrutturazione, è facoltà della Coopera-
tiva decidere che il Socio attributario corrisponda di-
rettamente la quota di sua spettanza all’impresa realiz-

Modifica per integrazione al Regolamento n.1 
Proposta  

Si propone di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento, in attuazione delle delibere adottate dal Consiglio di 
Amministrazione in materia di: 
− istituzione fondo infruttifero a garanzia, all’atto della consegna dell’alloggio, da restituire previa verifica degli oneri dovuti; 
− lavori minimi di miglioria evidenziati dalla cooperativa e contenuti nella comunicazione di messa a bando dell’alloggio 

(seconda assegnazione e cambio alloggio), a carico del socio subentrante, in relazione alla qualità abitativa dell’alloggio. 
Le modifiche sono indicate in rosso. Per gli articoli su cui non sono previste modifiche, rimane invariato il testo vigente. 

zatrice dei lavori, così da beneficiare degli incentivi fiscali 
eventualmente in vigore 

d) eseguire gli eventuali lavori minimi di miglioria eviden-
ziati dalla Cooperativa e contenuti nella comunicazione 
di messa a bando dell’alloggio (seconda assegnazione o 
cambio alloggio); il socio Cooperatore per l’esecuzione 
dei lavori, dovrà incaricare un’impresa di sua fiducia, in 
regola con le normative vigenti in materia ed esibire le 
certificazioni richieste dalla Cooperativa stessa. 

e) versare nel libretto di prestito sociale la somma delibera-
ta dal Consiglio d’Amministrazione corrispondente alle 
spese tecnico-amministrative per gli alloggi riassegnati 
con graduatoria di cambio alloggio. 

Il Socio autorizza contestualmente la cooperativa al prelievo 
delle summenzionate somme dal proprio libretto di prestito 
sociale. 
ART. 17 
(omissis)………..Tale somma verrà suddivisa in rate annuali, 
per un massimo di cinque, ed accreditata, previa comunica-
zione, sul libretto di Prestito Sociale del Socio Cooperatore. 
La somma relativa al fondo infruttifero a garanzia, verrà resti-
tuita al Socio assegnatario alla riconsegna dell’alloggio, una 
volta adempiuto a tutte le eventuali pendenze dello stesso 
nei confronti della Cooperativa.   
ART. 18 
(omissis)… Con riferimento ai garages e/o posti macchina al 
coperto vigono inoltre le seguenti norme: 
a) (omissis)………..; 
b) (omissis)…………; 
c) la somma di apporto finanziario infruttifero e  del fondo 

infruttifero a garanzia anticipata, verrà restituita al Socio 
Cooperatore rinunciatario con le modalità indicate nei 
precedenti artt. n. 13 e n. 17; la stessa somma dovrà es-
sere versata dal Socio cooperatore subentrante con le 
modalità indicate nei precedenti artt. n. 13 e n. 17; 

d)  (omissis)……………. 
ART. 19 
(omissis)…Il Socio Cooperatore, in caso di rinuncia all’allog-
gio, avrà in restituzione per intero la somma versata come 
apporto finanziario infruttifero ed il fondo infruttifero a ga-
ranzia, detratti i costi eventuali dei danni arrecati all’interno 
dell’alloggio e accertati in concomitanza della riconsegna 
dell’alloggio. …(omissis) 
ART. 20 invariato 
ART. 21 invariato 
ART. 22 invariato 
ART. 23 invariato 
ART. 24 invariato 
ART. 25 invariato  
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L 
a Polizia Postale, in 
collaborazione con 
le associazioni dei 
consumatori e le 

piattaforme web di annun-
ci immobiliari, hanno stilla-
to un elenco di buone pra-
tiche da seguire per non 
cadere vittima delle truffe 
su internet e districarsi 
nella giungla di proposte di 
affitto per case vacanza.  
Una villa con “vista mare” 
o in una esclusiva località 
di montagna; un prezzo di affitto vantaggioso; il proprie-
tario che si mostra impaziente di concludere l’affare pro-
ponendo forme di pagamento “non tracciabili” e si trova 
nell’impossibilità di incontrarvi perché all’estero.  Sono 
il preludio di quelle che potrebbero rivelarsi delle truffe. 
In questi casi è importante agire in sicurezza, sin dal mo-
mento della ricerca e prenotazione, per avere la garan-
zia di una vacanza sicura da ogni punto di vista.  
Ecco la guida di 8 regole per programmare e vivere una 
vacanza in sicurezza realizzata da Polizia Postale e delle 
Comunicazioni, Unione Nazionale Consumatori e Subito: 
1. IMMAGINI REALISTICHE, COMPLETE E NON TROPPO 
PATINATE  
Per verificare la coerenza e veridicità tra immagini e ca-
se, utilizzare un motore di ricerca web di immagini su cui 
caricare le foto presenti nell’annuncio e controllare che 
non si tratti di foto da repertorio ma di scatti di una casa 
reale 
2. DESCRIZIONE COMPLETA E DETTAGLIATA DELL’IMMO-
BILE 
Per capire se l’immobile e la zona (distanza dal mare, 
posizione centrale…) corrispondono alla descrizione 
fatta nell’annuncio, cercare la strada indicata sulle map-
pe disponibili nel web e, una volta trovato il luogo 
esatto, visualizzarlo tramite satellite  
3. CONTATTARE L’INSERZIONISTA VIA CHAT  
Per conferme ulteriori, prendere contatto con l'inserzio-
nista tramite la chat della piattaforma, chiedere infor-
mazioni e foto aggiuntive sull'immobile e approfondire 
con una chiacchierata chiedendo il numero di telefono, 
possibilmente fisso  
4. PREZZO DELL’IMMOBILE ADEGUATO  

Per capire se un prezzo è 
alto, basso o adeguato è 
opportuno fare una ricerca 
sulla zona tramite la piatta-
forma in cui è presente 
l’annuncio, utilizzando an-
che un motore di ricerca e 
controllando se il prezzo 
non è troppo basso e quin-
di effettivamente in linea 
con la località e la struttura 
della casa 
5. INCONTRO CON L’INSER-
ZIONISTA  

Per verificare che tutto sia regolare, incontrare ove pos-
sibile l’inserzionista per una visita della casa e per con-
segnare l’importo dovuto di persona 
6. RICHIESTA E VALORE CAPARRA  
La richiesta di una caparra è legittima, purché non supe-
riore al 20% del totale  
7. DOCUMENTI DI IDENTITÀ  
Non inviare documenti personali: carta d'identità, pa-
tente o passaporto non devono mai essere condivisi in 
quanto potrebbero essere utilizzati per fini poco leciti  
8. PAGAMENTI 
Effettuare pagamenti solo su IBAN o tramite metodi di 
pagamento tracciato, l'IBAN bancario deve essere ricon-
ducibile a un conto corrente italiano che è possibile veri-
ficare tramite strumenti come IBAN calculator. 

Consigli della Polizia Postale per affittare una casa vacanza 

A cura del Comitato di Redazione 

Ricordiamo che la Polizia di Stato è presente su tutti i canali 
social e ha messo a 
disposizione dei cittadini un 
app gratuita, chiamata 
YouPol scaricabile dallo store 
per dispositivi Android o iOs. 
Youpol è stata realizzata per 
segnalare episodi di spaccio, bullismo e maltrattamenti in 
famiglia.  
Con questa app si può inviare in tempo reale una 
descrizione o una foto di un reato a cui si è assistiti, in 
modo da lanciare l’allarme alla questura competente. La 
segnalazione mediante Youpol non sostituisce la denuncia 
o la querela, ma serve a segnalare un fatto potenzialmente 
illecito alle autorità, le quali poi potranno decidere di 
intervenire per verificare se, in effetti, sussistono gli 
estremi del reato. 
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NUOVA CONVENZIONE 

STUDIO LEGALE FARACI—CURZI 
via Arienti n.37 Bologna 
telefono: 051 6440070 

 
La convenzione, riservata ai soci della Cooperativa, prevede: 

 
• primo incontro gratuito 
• applicazione del minimo di tariffa 
 
Sulle seguenti materie :  diritto di famiglia, successioni, divisioni ereditarie, separazioni e divorzi, risarcimento 
danni, diritto bancario, amministrazioni di sostegno, recupero crediti. 
 

Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente lo studio 

Variazione dati bancari Emil Banca 

A cura del settore amministrativo-finanziario 

A seguito delle recenti modifiche introdotte ai sistemi informatici e all’home banking da parte di Emil Banca, è 
variato il codice IBAN di appoggio per i bonifici effettuati dai soci verso i propri libretti di prestito sociale in 
cooperativa.  
Il nuovo IBAN da utilizzare per le operazioni di versamento a mezzo bonifico è il seguente:  

IT 24 U 07072 02402 000000073058 
Vi preghiamo di recepire tale variazione fin da subito.  
Nulla invece è cambiato per l’appoggio bancario Intesa Sanpaolo. 

Nuove disposizioni per la riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti (art.18 DL 124/2019) 

Dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021: l’importo limite è fissato ad Euro 1.999,99 a settimana 

100 ANNI IN VIA MARCO POLO 
 Il 20 marzo la socia Mirri Romilda residente in via Marco 
Polo a Bologna ha festeggiato i cento anni. Per festeggia-
re la ricorrenza si sono riuniti alcuni familiari e la Coope-
rativa ha omaggiato la signora con una targa per l’impor-
tante traguardo raggiunto.  Da tutta la Cooperativa e i 
suoi soci i migliori auguri, con la speranza il prossimo 
anno di poter festeggiare tutti insieme.  

Ricordiamo ai soci che possono segnalarci le loro iniziative 

negli insediamenti scrivendo a info@coopdozza.it. La 

redazione provvederà a darne comunicazione  nella 

pubblicazione successiva. Ricordate che le foto di minori non 

possono essere pubblicate senza  previa autorizzazione di 

entrambi i genitori. Grazie! 
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A cura di Barbara Lontani 

F 
requentemente ci sono pervenute diverse 
segnalazioni relative a disservizi legati al 
funzionamento 
dell’energia elettrica. 

Teniamo a precisare che alcuni di 
queste anomalie funzionali non 
dipendono dagli impianti elettrici 
dei singoli alloggi o edifici, ma da 
sbalzi di corrente provenienti 
direttamente dalle cabile 
elettriche per i quali, purtroppo 
non si può fare nulla. 
Ciò che invece ci preme portare alla vostra attenzione 
attraverso questo articolo, sono alcuni interventi 
manutentivi sull’impianto elettrico, che se effettuati 
possono in parte contribuire ad un miglior 
funzionamento dell’impianto. 
In particolare, il principale scopo è quello di garantire 
nel tempo il corretto funzionamento delle 
apparecchiature relative agli impianti elettrici in 
dotazione agli alloggi, garantendo in questo modo la 
sicurezza degli abitanti. 
All’interno dell’armadio contatori ENEL e all’interno 
degli alloggi (ad esclusione di quelli realizzati diversi 
anni fa), sono presenti degli interruttori differenziali. 
Per far si che essi mantengano nel tempo la loro 
funzionalità, è opportuno e necessario adottare 
qualche piccolo accorgimento.  
Almeno una volta al mese è necessario verificare la 

funzionalità degli interruttori automatici differenziali 
premendo il tasto di prova che deve provocare lo 

scatto della levetta verso il basso 
(l’operazione deve essere eseguita 
almeno due volte 
consecutivamente), per riarmare 
l’interruttore si deve sollevare la 
levetta (nera o azzurra). 
Se l’interruttore automatico 
differenziale non dovesse scattare 
verso il basso è necessario avvalersi 
di personale specializzato. 

Almeno ogni sei mesi è necessario aprire e chiudere per 
almeno due volte consecutive gli altri interruttori 
contenuti all’interno dei centralini. 
In ogni caso, qualora si ravvisi un mal funzionamento, è 
bene provvedere all’immediata sostituzione 
avvalendosi di personale specializzato. 

Differenziali e magnetotermici impianti elettrici: 

manteniamoli efficienti! 

Al via il cantiere per la riqualificazione del Quarto di Luna 

 

Sono partiti i lavori 

per la riqualificazione 

dell’area  del l’ex 

balera Quarto di Luna, 

nel cortile posteriore 

della sede della 

Cooperativa.  



Insediamento di Via Panzini (Pilastro) 

L’insediamento PI/1, realizzato nel 1977, sorge all’interno del quartiere Pilastro in via Panzini 7-17. Si tratta di un fabbricato in 

linea composto da 106 alloggi su nove piani di diverse tipologie: 64 quadrilocali, 34 trilocali e 8 bilocali . Il fabbricato ha un’ampia 

area riservata ai posti auto e un giardino condominiale dotato di area giochi. Inoltre, è disponibile una sala sociale per 

l’aggregazione e l’incontro tra i soci. Gli appartamenti hanno caldaie autonome a condensazione. L’insediamento sorge in una zona 

fornita di tutti i servizi, tra cui le scuole primarie, e raggiungibile con i mezzi pubblici, non lontana dal Centro Commerciale 

Meraville, da Fico Eataly World e dalla facoltà di Agraria, circondata da parchi pubblici ed aree verdi. Nei pressi si trova anche il 

Centro Universitario Sportivo Bolognese Record e il Centro Sportivo Pilastro.  


