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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 



editoriale 

COOPERATIVA EDIFICATRICE GIUSEPPE DOZZA 

Pag.3                              

Misure a sostegno dei soci 

L 
’emergenza sanitaria e il conseguente blocco del-
le attività produttive hanno dato inizio a una pe-
sante crisi economica i cui esiti stanno man ma-
no emergendo. Tantissimi lavoratori sono dovuti 

ricorrere alla cassa integrazione e chi aveva una propria 
attività si è visto costretto a sospenderla in applicazione 
delle normative, assistendo alla perdita delle entrate in 
questi mesi di lockdown. Nonostante gli sforzi compiuti 
dalle istituzioni per cercare di limitare i danni dello stop 
produttivo, in tanti non hanno ancora visto arrivare le 
misure assistenziali promesse anche a causa dell’alto nu-
mero di pratiche che devono essere processate.  
Mentre inizia una graduale ripresa delle attività, ancora 
troppe persone non sanno cosa accadrà nel loro futuro. 
Ci sono settori per i quali la ripartenza è fortemente 
ostacolata dall’esigenza sani-
taria di mantenere le distan-
ze fisiche per evitare i conta-
gi e sul futuro di questi lavo-
ratori si agitano nubi sempre 
più scure.  
Tutte queste difficoltà si 
stanno ovviamente ripercuo-
tendo anche sulla capacità di 
far fronte al pagamento de-
gli affitti in maniera regolare. 
A tal fine la cooperativa si è 
impegnata fin dal principio 
di questa emergenza, attra-
verso l’Associazione Legacoop Abitanti e l’Alleanza delle 
Cooperative Italiane Abitanti, a farsi portavoce nelle sedi 
istituzionali nazionali e locali del problema.  È stata pre-
sentata al Governo una proposta per prevedere un con-
tributo a sostegno delle famiglie, a fronte di una accerta-
to disagio economico derivante dalla emergenza CO-
VID19, che consenta loro di far fronte al pagamento dei 
canoni di godimento e spese di gestione dei prossimi 
mesi. In particolare, si richiede l’incremento del fondo 
inquilini morosi incolpevoli, le cui risorse ripartite servi-
ranno per erogare contributi a favore di inquilini che per 
intervenuta perdita o riduzione del reddito non riescono 
più a pagare l’affitto di casa. 
Dal canto suo,  con l’approssimarsi delle scadenze dei ca-
noni, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa 
ha assunto una delibera che consente a coloro che fos-
sero in situazione di comprovata e sopravvenuta diffi-
coltà economica, dovuta all’Emergenza COVID19, di for-

mulare una richiesta scritta da inviare 
a info@coopdozza.it, per una eventuale dilazione dei pa-
gamenti. I soci saranno chiamati appena possibile ad un 
incontro con la Presidenza in cui verranno definite 
le modalità di rientro del debito senza ulteriori aggravi di 
costi. Qualora sia accertata la posizione debitoria a segui-
to dell’emergenza sanitaria, nulla sarà dovuto da parte dei 
soci a titolo di interessi di mora e competenze ammini-
strative se il debito sarà saldato entro il 31/12/2020. La 
posizione debitoria non attiverà inoltre pratiche legali di 
recupero credito o eventuali esclusioni da socio per moro-
sità. Non è stata ritenuta percorribile la possibilità di so-
spendere in toto il pagamento del canone scaduto lo scor-
so 20/04 poiché avrebbe comportato un aggravio di costi 
e un onere troppo alto per la Cooperativa, che come tutte 

le aziende dovrà comunque far 
fronte ai propri impegni econo-
mici e fiscali. Si è ritenuto op-
portuno che, proprio in nome 
dei nostri principi solidaristici e 
cooperativi, coloro che non 
hanno difficoltà a farlo conti-
nuino a pagare regolarmente 
per permettere di poter soste-
nere chi è più esposto in que-
sto difficile momento.  
Un’altra importante iniziativa è 
stata assunta dal Consiglio di 
Amministrazione nei confronti 

dei nuovi soci assegnatari che hanno ricevuto le chiavi nel 
mese di aprile e che di fatto sono stati impossibilitati dalle 
restrizioni, allora in vigore, a prendere possesso dell’allog-
gio.  È stato quindi erogato un contributo straordinario 
una-tantum cooperativo, determinato in relazione alle 
mensilità di canone corrisposto per il periodo 01/04/2020 
– 30/04/2020.  
L’auspicio è che prosegua la risoluzione dell’emergenza 
sanitaria senza colpi di coda e riacutizzazioni, visto l’alto 
prezzo già pagato dal nostro paese anche in termini di vite 
umane, e che le istituzioni nazionali e europee sappiano 
lavorare in armonia per superare la grave crisi economica 
e sociale.  
La speranza è che con il giusto impegno di tutti e la solida-
rietà reciproca si possa superare la durissima prova che ci 
aspetta.   
Sapremo certamente trovare nei valori cooperativistici le 
giuste risposte alle sfide del futuro.  

a cura del Comitato di Redazione 

mailto:info@coopdozza.it
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Pagamenti 
LUNEDÌ 20 LUGLIO:  

prelievo 3° trimestre corrisposta di godimento 2020 (luglio - agosto - settembre) 
prelievo 3° acconto spese di gestione 2020 (luglio - agosto - settembre) 

Graduatorie 
MARTEDÌ 30 GIUGNO 

termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° luglio 2020 
MARTEDÌ 30 GIUGNO 

termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° luglio 2020 

a cura di Chiara Maria Orrù 

 

 

 

PULIZ IE  -  G IARDIN AGG IO -  D IS IN FESTAZ ION I  

DERAT TIZZAZ IONI  -  SMA LTIMEN TO RIF IUTI  

di BOZZOLI DANIELE 

Via  S .  Cater ina,  5  
40123 Bolo gna  
Tel  e  fax:  051  5804 34  
Cel l :  333 22 07695  

www.pu l i service .eu  
in fo@pu l iservice.eu  

P. I . :  02561401205  
C.F. :  BZZDNL73C06A944A  

La Segreteria informa 

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 sarà fissato ad Euro 1.999,99 a settimana, invece degli attuali Euro 2.999,99. 

Dati per effettuare versamenti con bonifico bancario su libretto di prestito sociale : 

EMIL BANCA                COD. IBAN    IT 34 G 07072 02402 005000073058 

INTESA SANPAOLO    COD. IBAN    IT 11 B 03069 02505 074000006852 

SOSPENSIONE SERVIZIO DI BOOK SHARING 
Per il periodo in cui saranno ancora in vigore tutte le disposizioni relative all’emergenza Covid-19, il servizio di 
scambio di libri che si svolge nei nostri uffici sarà sospeso. Allo stato attuale non riteniamo sicuro proseguire e 
non siamo  in grado  di assicurare le necessarie operazioni di sanificazione e igienizzazione dei libri. Ci scusiamo 
dell’interruzione e ci auguriamo di riprendere quanto prima. 
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Informazioni generali ed indice materiale contenuto nell’inserto 

 

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa 
ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Persona-
le, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D. L. 17 marzo 
2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisi-
ca dei Soci. 
 
L’esercizio di voto da parte dei soci avverrà attraverso il conferimento di delega e relative istruzioni di voto ad un 
Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
 
Il Rappresentante Designato è il Rag. Enea Cocchi, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per 
il socio delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune 
delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno.  
 
La Cooperativa ha predisposto questo inserto speciale (composto da 26 pagine) nel quale sono contenuti tutti i 
documenti necessari alla piena informazione sugli argomenti oggetto della assemblea e sui quali i soci avranno la 
facoltà di esprimere attraverso il voto la propria posizione (favorevole, contrario, astenuto). 
 
Invitiamo ad una attenta lettura dei documenti e ritagliare gli ultimi due fogli (fronte-retro) dell’inserto  attenen-
dosi alle indicazioni contenute. Alla manifestazione di voto dovrà essere allegata fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità. Come previsto dallo Statuto, è consentito votare una sola volta e non è consentito 
delegare ad altro socio tale esercizio. 
 

Sommario 
 

Avviso di Convocazione, modalità di partecipazione e Rappresentante Designato………………………………..pag. II 
Relazione del Presidente al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019………………………………………………....pag. IV 
Bilancio e Nota Integrativa...………………………………………………………………………………………………………………….pag. VII 
Incarico società di revisione per revisione legale dei conti bilancio triennio 2020-2022 e  
determinazione compenso…………………………………………………………………………………………………………………...pag. XXIII 
Regolamento n. 5 art. 7: determinazione numero dei componenti del Consiglio di  
Amministrazione triennio 2021-2023…………………………………………………………………………………………………….pag. XXIII 
Modulo di Conferimento delega al Rappresentante Designato ai sensi  
dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998………………………………………………………………………………………….pag. XXIV 
Modulo di Delega e Istruzioni di voto…………………………………………………………………………………………………….pag. XXV 
Scheda di voto………………………………...…………………………………………………………………………………………………….pag. XXVI 
 

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
E LA CERTIFICAZIONE DI BILANCIO DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE ALEPH  

SONO CONSULTABILI SUL SITO WWW.COOPDOZZA.IT 
 

Si raccomanda ai soci, ai fini dell’esercizio del voto, di staccare gli ultimi due fogli dell’inserto 
lungo il ritaglio indicato sul bordo, procedendo alla relativa trasmissione al rappresentante designato  
secondo le modalità indicate, allegando la fotocopia di un documento di identità in corso di validità  
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Convocazione 

Coop.va Edificatrice Giuseppe Dozza 
Sede legale in Bologna, via Zanardi n. 184 

Registro Imprese di Bologna - Codice fiscale n. 00909860371 
Iscritta all’Albo delle Coop.ve al n. A100821 

  
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA  
 

L’assemblea ordinaria dei Soci della Coop.va Edificatrice Giuseppe Dozza è indetta in prima convocazione per il 27 
giugno 2020, alle ore 07.00 nei locali della sede sociale, e – occorrendo - in seconda convocazione per il  

23 luglio 2020, alle ore 10.00,  
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  
1) Lettura del Bilancio e nota integrativa al 31/12/2019; 
2) Lettura della Relazione del Collegio Sindacale; 
3) Approvazione Bilancio e nota integrativa al 31/12/2019; 
4) Incarico società di revisione per revisione legale dei conti bilancio triennio 2020-2022 e determinazione 

compenso; 
5) Regolamento n. 5 art. 7: determinazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione triennio 

2021-2023 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA  
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti 
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha deliberato – ai fini del 
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli 
Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella 
L. 24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi 
esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi 
dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).  
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della 
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede 
dell’Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità 
sopra indicata.  
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali 
soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e 
intervenire ai lavori assembleari.  
 
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI  
Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra 
indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno tre mesi prima di 
quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea in prima convocazione.  
  
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI  
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad 
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali 
proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso 
la Sede sociale, e pubblicati sul sito internet della Coop.va www.coopdozza.it, in apposita sezione “News - 
Assemblea Soci 2020”, ove ciascun Socio, potrà visionarli.  
 In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che 
preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo, previo appuntamento, alla sede della 
Coop.va, sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di più 
persone nella sede. Per ogni eventuale successiva necessità di informazioni i Soci possono inviare una mail 
all’indirizzo di posta elettronica info@coopdozza.it . 

http://www.coopdozza.it,%20
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Convocazione 

PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI  
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati 
ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, 
mediante invio di mail all’indirizzo della Coop.va Dozza. Alle domande pervenute prima dello svolgimento 
dell’assemblea è data risposta al più tardi nel verbale dell’assemblea, con facoltà della società di fornire una risposta 
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. 
 
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'  
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante 
delega predisposta dalla Coop.va ai sensi delle vigenti disposizioni.  
Il Rappresentante Designato dalla Coop.va, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, è il Rag. Enea Cocchi, al quale 
potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il socio delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di 
spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno. 
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono 
disponibili presso la Sede sociale e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet 
(www.coopdozza.it, News - Assemblea Soci 2020), ove ciascun Socio, li può consultare e scaricare per stamparli. 
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e 
con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2020 
Coop.va Edificatrice Giuseppe Dozza”, al Rag. Enea Cocchi, Via Caduti di Sabbiuno n. 3 - 40068 San Lazzaro di Savena 
(BO) oppure presso la sede della Coop.va Dozza in Bologna Via Zanardi n. 184, entro le ore 12.00 del 26 giugno 2020, 
qualora l’assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l’assemblea si tenga in seconda convocazione, entro 
e non oltre le ore 23,59 del 21 luglio 2020; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le 
istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine purché prima dell’inizio dei lavori assembleari.  
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, può essere inviata 
all’indirizzo di posta elettronica certificata, enea.cocchi@dottcomm.bo.legalmail.it; la delega deve essere munita di 
firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da 
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.  
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni 
di voto.  
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime 
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le 
istruzioni di voto. 
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in 
particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile 
contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 051 580014, anche la sede della Coop.va Dozza al n. 051 
6350558 nei giorni 26 giugno 2020 oppure 14 -15 e 17 luglio 2020, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:00, alla 
quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso all’indirizzo di posta elettronica del 
rappresentante designato (PEC o domicilio)  
  
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE  
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine 
del 15° giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Coop.va, un 
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. 
  
Bologna, lì 26 maggio 2020 
 

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  

Guido Bosi  
 

http://www.coopdozza.it
mailto:enea.cocchi@dottcomm.bo.legalmail.it


SPECIALE BILANCIO 2020 

COOPERATIVA EDIFICATRICE GIUSEPPE DOZZA 

IV 

La Relazione 

C ari soci,  
 
nel corso dell’Assemblea di Bilancio dello scorso anno annunciavamo il 2020 come anno del centenario della Cooperativa 
Giuseppe Dozza. 
Dal quel momento, nelle varie occasioni d’incontro con i soci, all’interno del sito web e sul notiziario della cooperativa, 
l’attenzione alla data del 9 luglio 2020 ed a come dare la massima visibilità alla ricorrenza dei primi 100 anni di vita della nostra 
cooperativa è stata evidente, portandoci ad ipotizzare prima e programmare poi una serie di avvenimenti ludico sociali per 
celebrare l’avvenimento storico. 
Il Consiglio di Amministrazione, in dicembre, aveva varato un vasto programma di iniziative istituzionali (convegno sui temi 
dell’abitare, diverse manifestazioni compresa quella prevista proprio il 9 luglio presso la sede storica della Dozza, una iniziativa 
teatrale sul filo conduttore della storia della Dozza nel contesto degli avvenimenti che l’hanno accompagnata nella sua vita fino 
ad oggi) e iniziative spontanee dei soci. 
Un programma ideato nell’ottica di cogliere ogni occasione per stare insieme, aggregare e condividere le diverse esperienze fra 
tutti i soci, valorizzare lo spirito di appartenenza alla Cooperativa, condividendone i valori e i principi propri del mondo della 
cooperazione, con riferimento ai Probi Pionieri di Rochdale del 1844 che, pur nell’evoluzione della società, rappresentano a 
tutt’oggi un sicuro e valido riferimento. 
Fra gli eventi compresi nei festeggiamenti del centenario, mi piace ricordare una delle prime iniziative spontanee dei soci, 
prevista per il 15 aprile 2020, al Tetro Dehon: un evento promosso dalla scuola ballo “Associazione Mattei Martelli” (riferimento 
socio Guerzoni di SL/4-5) per la “Casa dei Risvegli Luca De Nigris”. Altre iniziative erano già state pensate e abbozzate in molti 
dei nostri insediamenti. 
Per la Cooperativa, la conclusione del 2019 era avvenuta sotto i migliori auspici. In proposito ricordo il consueto incontro di fine 
anno con i componenti dei Comitati di Gestione: mai così partecipato, sia per il numero dei presenti che per l’adesione ai 
progetti della Cooperativa, compreso quello dei festeggiamenti. In quell’occasione era stato scelto e premiato il logo che ci 
avrebbe accompagnato per tutto il 2020. Un logo realizzato dalla socia Martina Pizzi, scelto fra cinque proposte presentate da 
altrettanti soci, tutte molto interessanti, a conferma dell’attenzione dei soci verso la Cooperativa in una occasione così 
importante.  
L’incontro di fine anno era stato anche il momento propizio per richiamare l’attenzione dei presenti sull’attività svolta dalla 
Cooperativa nel corso del 2019 e quella che si riteneva di poter realizzare nel corso del 2020, evidenziando: 

 le diverse occasioni d’incontro con i soci, sia presso gli insediamenti che in sede, per parlare dei progetti realizzati e dei 
programmi da attuare, e per presentare la revisione dei canoni per il triennio 2020-2022 negli insediamenti soggetti a 
revisione; 

 le nuove esigenze dell’abitare, il cosiddetto “housing sociale”, evidenziate in occasione di incontri e convegni promossi dal 
Comune di Bologna e dalle Organizzazioni sindacali e di rappresentanza, ai quali la cooperativa ha partecipato proponendo il 
modello dell’indivisa, il solo in grado di offrire una risposta concreta e duratura per alleviare il problema dell’emergenza 
abitativa; le risposte abitative possono essere realizzate solo in presenza di un forte programma nazionale, regionale e 
locale, il cosiddetto “piano casa” che preveda, fra l’altro, adeguati incentivi finanziari, fiscali, urbanistici, per rendere fattibili 
gli interventi edilizi finalizzati alle politiche abitative sociali di nuova realizzazione, di recupero edilizio e di rigenerazione 
urbana; 

 il richiamo alla partecipazione della Cooperativa Dozza al Convegno internazionale svolto a Bologna “Abitare collaborare: 
Bologna Barcellona, un dialogo sul futuro, l’abitare, le città” alla presenza dei rappresentanti istituzionali delle due città e 
di diversi relatori che hanno affrontato il tema dell’abitare sociale, mettendo a confronto le diverse esperienze; dalla 
discussione è emerso con vigore il ruolo che può svolgere la cooperazione indivisa nell’attuazione delle politiche abitative, 
riscoprendone il valore della missione e della sua funzionalità sociale (valori e funzione che le indivise non hanno mai 
dimenticato, in quanto parte integrante del patto costitutivo); dopo la conclusione del Convegno la delegazione del Comune 
di Barcellona e una rappresentanza del Comune di Bologna sono stati ospiti della Cooperativa presso l’insediamento Hygeia 
(HY), accolti da un folto gruppo di soci assegnatari; 

 l’importante e innovativa attività svolta della Commissione Elettorale per l’individuazione dei potenziali candidati al rinnovo 
del Consiglio di Amministrazione previsto nel 2021 e l’illustrazione delle iniziative programmate dalla stessa per la 
formazione e informazione nei confronti dei soci interessati (prima dell’emergenza sanitaria, erano già 25 le domande di 
partecipazione pervenute); 

 l’illustrazione del piano di manutenzione realizzato nel corso del 2019, avvenuto nel rispetto di quello approvato all’inizio del 
2019; 

 l’avvio del monitoraggio dello stato di conservazione delle abitazioni assegnate; 

 l’aggiornamento e la verifica della funzionalità organizzativa della struttura operativa definita a seguito del modello 
organizzativo in attuazione della legge 231/2011, ponendo in rilievo i risultati positivi conseguiti, che hanno trovato riscontro 
nelle manifestazioni di apprezzamento dai soci; 
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 la necessità di affrontare la questione dei rapporti fra i soci negli insediamenti, richiamando l’attenzione ai regolamenti della 
cooperativa, al fine di rispettarne i valori basati sulla tolleranza, sul rispetto delle persone e sul corretto utilizzo 
dell’abitazione e delle parti comuni, con una particolare attenzione ad aspetti specifici (come ad esempio la gestione del 
possesso di animali domestici); 

 Il programma delle iniziative per il centenario, con le prime ipotesi operative meglio specificate successivamente nella 
pubblicazione del notiziario n. 1/2020. 

Ed infine il PUG del Comune di Bologna (Piano Urbanistico Generale), il cui avvio della discussione era avvenuto nel 2019 e che 
nel mese di febbraio 2020 è stato assunto dalla Giunta Comunale. Si tratta di uno strumento importantissimo per il governo del 
territorio perché, con criteri innovativi, fissa le linee strategiche per le trasformazioni urbane (piccole e grandi) nei prossimi 
decenni. Il piano nasce in attuazione della Legge Regionale n.24 del 2017.  
Mi preme segnalare che, nella parte riferita all’abitare, all’affitto (assegnazione in godimento permanente per l’indivisa) è 
riservata una particolare attenzione. Nel sito del Comune sono disponibili gli atti e documenti riepilogativi del dibattito sul tema. 
Nella copertina del notiziario n.4/2019 de “La Casa a proprietà indivisibile” era visibile il titolo della canzone di Lucio Dalla 
“L’anno che verrà” e già dalla pubblicazione del n. 1 del nostro periodico si potevano intuire le aspettative attese: tutte infrante 
dalla pandemia che ha colpito il mondo intero. 
A partire dall’inizio di febbraio a fronte dei primi provvedimenti, dalle notizie riportate dai TG e dai comunicati delle autorità, si 
poteva già percepire che il problema sanitario poteva essere molto più grave di quanto si potesse immaginare anche rispetto ad 
altre precedenti situazioni di contagio.  
Alla luce della situazione che si stava delineando il Consiglio di Amministrazione adottava, aggiornandole periodicamente, le 
azioni ritenute idonee per contrastare la diffusone del virus, con l’obiettivo di tutelare la salute dei soci, dei dipendenti, nel 
rispetto delle normative e direttive di volta in volta emanate dalle competenti autorità.  
Accompagnando le varie fasi della pandemia, sono state intraprese diverse azioni. 
Inizialmente, si è proceduto: 

 con la riduzione del numero di accessi giornalieri c/o gli uffici della Cooperativa, organizzati solo su appuntamento, ed 
evitando così il pericolo da assembramento; 

 con la sospensione e poi annullamento di tutte le riunioni programmate con presenza fisica (incontri tecnici, Consigli di 
Amministrazione, incontri previsti dalla Commissione Elettorale con i soci interessati alla formazione e informazione, ecc.). 

Successivamente, è stata disposta: 

 la riduzione dei periodi di apertura degli uffici, due giornate a settimana, e l’attivazione dello smartworking per favorire la 
gestione dell’attività da remoto da parte del personale operativo; 

 la chiusura degli uffici, implementando tutte le forme  possibili di comunicazione con i soci per la gestione delle esigenze 
personali come ad esempio le richieste di prelievo del prestito; 

 la consegna degli alloggi in seconda o successiva assegnazione, attraverso procedure che limitassero i contatti diretti e 
privilegiando soluzioni in accordo con i soci assegnatari; 

 la gestione degli  interventi in emergenza attraverso i nostri storici artigiani, eseguiti con tempestività e nella massima 
sicurezza, in attuazione delle disposizioni  e delle ordinanze. 

In tutte le fasi, la salvaguardia della salute dei dipendenti e dei soci è stata perseguita anche attraverso la periodica sanificazione 
dei locali della sede, l’uso “obbligatorio” di mascherine e guanti, la costante disponibilità di prodotti igienizzanti adatti a 
sanificare le mani. 
Sul versante degli effetti sociali dell’emergenza sanitaria, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di avviare una valutazione sul 
disagio economico per aiutare i soci in difficoltà a causa dei problemi sorti in conseguenza della pandemia nel pagamento del 
canone di godimento.  
In proposito mi preme ribadire, come riportato nelle periodiche comunicazioni affisse nelle bacheche degli insediamenti, che 
l’insolvenza incolpevole sorta a causa del virus non comporterà conseguenze negative per l’assegnatario: il socio insolvente 
verrà contattato dalla Cooperativa, non appena le condizioni igienico sanitarie lo consentiranno, per effettuare congiuntamente 
le  valutazioni necessarie attraverso una specifica verifica.  
L’invito ai soci insolventi è di procedere, in base alle proprie disponibilità economiche, ad effettuare anche versamenti periodici, 
al fine di ridurre l’esposizione debitoria. 
Per assicurare la continuità funzionale del Consiglio di Amministrazione, ai fini dell’adozione dei diversi atti deliberativi, sono 
stati utilizzati gli opportuni strumenti informatici. Con tale metodologia è stato possibile monitorare e condividere i vari 
provvedimenti e ordinanze,  necessari per una corretta ed efficace gestione dell’attività. 
Alcune delle attività da completare o da avviare nel corso del 2020: 

 la realizzazione delle opere rientranti nel piano di manutenzione condiviso con la Commissione Tecnica dei Comitati di 
Gestione (primi di marzo) e approvato dal Consiglio di Amministrazione, prevedendo di rimandare la realizzazione di alcune 
opere nel 2021 a causa degli effetti negativi prodotti dal COVID-19 per le tempistiche di realizzazione degli interventi; 

 il completamento del progetto per la riqualificazione urbana e di recupero edilizio dell’area “Quarto di Luna” attigua alla sede 
della cooperativa, che prevede l’avvio dei lavori per la realizzazione di una superficie destinata al terziario e servizi; 
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 la partecipazione alla Manifestazione di Interesse promossa dal Comune di Bologna per la realizzazione di interventi di 
riqualificazione urbana e recupero edilizio finalizzati all’housing sociale in affitto/godimento permanente (il bando è di 
prossima emanazione); 

 la partecipazione ad imminenti bandi promossi dai Comuni della provincia di Bologna per l’assegnazione di aree/contenitori 
per la realizzazione di abitazioni da assegnare in godimento permanente ai fini dell’housing sociale; 

 la partecipazione alla discussione, avviata dal Comune di Bologna, per l’approvazione del PUG (Piano Urbanistico Generale) ai 
fini dell’uso del territorio nell’ambito del quale è previsto, come detto prima, uno specifico richiamo alla Cooperazione a 
proprietà indivisa; una discussione che la cooperativa ha affrontato in appositi incontri e convegni promossi dal Comune e 
dalle Organizzazioni di rappresentanza degli operatori e degli ordini professionali. 

Non posso non richiamare l’attenzione su alcuni avvenimenti che, pur in presenza delle forti limitazioni di movimento e di 
distanziamento dei contatti fra le persone, hanno trovato una notevole adesione partecipativa di tanti cittadini desiderosi di 
condividerne i valori unitari.  
Mi riferisco alla interpretazione dell’Inno Nazionale e di “Bella ciao” da finestre e balconi anche dei nostri insediamenti, al 25 
aprile Anniversario della Liberazione da fascismo e nazismo, al Primo Maggio Festa dei Lavoratori, fino alla recente Giornata 
della Legalità col ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.  
Avvenimenti che hanno unito più che mai i cittadini tutti ed i nostri soci in particolare in un grande abbraccio virtuale, 
condividendo in solitudine la vicinanza di tanti. 
Va sottolineata l’azione promossa dalla cooperativa attraverso la propria associazione di rappresentanza Legacoop (provinciale, 
regionale e nazionale) per il riconoscimento dei bonus fiscali, sismici, nonché dell’incentivo per l’affitto/godimento in favore dei 
soci che hanno subito disagi economici a causa del corona virus. 
Dopo un lungo periodo di buio, di sacrifici e di grande preoccupazione per se stessi, per i propri famigliari, per gli amici, i colleghi 
di lavoro, cominciamo ad intravedere una tenue, ma auspicata ripresa.  
Dobbiamo responsabilmente mantenere alto il livello di guardia e di difesa della salute, riprendendo possesso delle relazioni fra 
le persone e colmando il vuoto che quest’ultimo periodo di chiusura ha prodotto. 
Ai soci rivolgo un particolare ringraziamento per l’attenzione e l’affetto manifestato nei confronti della Cooperativa e dei suoi 
collaboratori, a dimostrazione del fatto che l’appartenenza alla cooperativa significa anche condividerne i valori di solidarietà. 
 

Guido Bosi 
Presidente Cooperativa G. Dozza 
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COOP.VA EDIFICATRICE GIUSEPPE DOZZA 
Bilancio di esercizio al 31-12-2019 

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 

 31-12-2019 31-12-2018 
Attivo   

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 51.511 57.602 

II - Immobilizzazioni materiali 217.785.446 217.624.452 

III - Immobilizzazioni finanziarie 8.344.541 7.844.541 

Totale immobilizzazioni (B) 226.181.498 225.526.595 

C) Attivo circolante     

II - Crediti 

esigibili entro l'esercizio successivo 920.020 926.275 

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.318.736 2.196.587 

imposte anticipate 270.987 268.320 

Totale crediti 3.509.743 3.391.182 

IV - Disponibilità liquide 7.008.360 7.530.271 

Totale attivo circolante (C) 10.518.103 10.921.453 

D) Ratei e risconti 1.838 11.438 

Totale attivo 236.701.439 236.459.486 

Passivo     

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 180.045 177.559 

III - Riserve di rivalutazione 99.950.567 99.950.567 

IV - Riserva legale 9.146.329 8.537.248 

V - Riserve statutarie 27.720.850 26.360.569 

VI - Altre riserve 10.148.296 10.148.295 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (858.126) (849.678) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.021.594 2.030.270 

Totale patrimonio netto 148.309.555 146.354.830 

B) Fondi per rischi e oneri 12.786.072 12.396.878 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 168.058 185.759 

Stato patrimoniale 
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 31-12-2019 31-12-2018 

D) Debiti     

esigibili entro l'esercizio successivo 23.595.175 23.744.787 

esigibili oltre l'esercizio successivo 51.826.563 53.761.185 

Totale debiti 75.421.738 77.505.972 

E) Ratei e risconti 16.016 16.047 

Totale passivo 236.701.439 236.459.486 

segue Stato patrimoniale 

Conto Economico   

A) Valore della produzione 31-12-2019 31-12-2018 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.208.176 5.079.850 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 266.377 507.423 

5) altri ricavi e proventi     

altri 1.341.338 1.249.270 

Totale altri ricavi e proventi 1.341.338 1.249.270 

Totale valore della produzione 6.815.891 6.836.543 

B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.351 15.251 

7) per servizi 1.643.692 1.590.413 

8) per godimento di beni di terzi 615 737 

9) per il personale     

a) salari e stipendi 360.553 352.920 

b) oneri sociali 103.552 99.587 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del persona-
le 

34.854 36.380 

c) trattamento di fine rapporto 34.854 35.064 

e) altri costi - 1.316 

Totale costi per il personale 498.959 488.887 

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 23.442 26.832 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 258.800 249.006 

Totale ammortamenti e svalutazioni 282.242 275.838 

13) altri accantonamenti 979.507 928.189 

14) oneri diversi di gestione 110.419 189.776 

Totale costi della produzione 3.528.785 3.489.091 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.287.106 3.347.452 

C) Proventi e oneri finanziari     

15) proventi da partecipazioni     

altri 39 39 

Totale proventi da partecipazioni 39 39 

16) altri proventi finanziari 

d) proventi diversi dai precedenti     

da imprese controllate 20.553 19.239 

altri 124.748 137.346 

Totale proventi diversi dai precedenti 145.301 156.585 

Totale altri proventi finanziari 145.301 156.585 



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019 
Nota integrativa, parte iniziale 
Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 
2.021.593,78, al netto di ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali per € 23.441,50, ammortamenti delle immobilizzazioni 
materiali per € 258.799,74 ed un accantonamento per imposte 
correnti per € 422.536. 
Il bilancio chiuso al 31/12/2019 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 31/12/2019 è stato sottoposto a certificazione e 
revisione contabile da parte di Aleph Auditing S.r.l., società di 
revisione (iscritta al n. 31bis del 21/04/1995 dell'elenco tenuto presso 
il Ministero della Giustizia) alla quale l’assemblea del 23/05/2017 ha 
conferito l’incarico per la revisione dei bilanci fino all'approvazione del 
presente bilancio d'esercizio. 

Nella redazione del bilancio, nel suo insieme, si è tenuto in 
considerazione il carattere non speculativo della Cooperativa e delle 
proprie finalità mutualistiche, visto il rapporto soci-cooperativa che la 
contraddistingue. Per   tale motivo sono state pure utilizzate, ad 
integrazione, le indicazioni fornite dall'Associazione di categoria, vista 
l’ iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative Edilizie di 
abitazione e loro consorzi (n. 08/037/006/78 del 13/10/1993) tenuto 
presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle 
società e sul sistema camerale del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
Attestazione dimostrativa della prevalenza ai sensi degli articoli 2512 e 
2513 del Codice civile ed informativa ex art. 2545 del Codice civile 
La Cooperativa è iscritta all’Albo nazionale delle Società cooperative 
tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, come prescritto 
dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e D. M. 23.06.2004, in virtù dell’art. 
2512 comma 1 del Codice civile, al numero A100821 del 29/12/2004. 
In ottemperanza all’art. 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e art. 2545 
del Codice civile, si precisa che la Cooperativa, per il conseguimento 
degli scopi sociali, in conformità al carattere mutualistico, ha seguito i 
seguenti criteri: 
Gestione indivisa: nel corso dell'esercizio l’attività si è caratterizzata 
nella gestione, manutenzione e riqualificazione del proprio patrimonio 
immobiliare, senza trascurare i servizi ai Soci. Tali attività sono state 
supportate, dal punto di vista finanziario, anche dal risparmio sociale. 
Gestione finanziaria: a tutela del patrimonio della Cooperativa e dei 
prestiti sociali, la stessa ha collocato la liquidità disponibile in attività 
finanziarie a basso rischio (principalmente conti di deposito). 
Per un'informativa più completa in merito all'andamento delle attività 
svolte per il conseguimento degli scopi statutari, si rimanda al 
paragrafo "Informazioni di carattere generale". 
L’importo dei “Ricavi”, iscritti al valore della produzione A1), è 
comprensivo degli importi maturati nei confronti dei soci e dei terzi e, 
con riferimento a quanto previsto dall’art. 2513 1° comma lettera a) 
Cod. civ., si provvede alla seguente specifica: 
 Ricavi – voce A1: ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’esercizio 
per complessivi Euro 5.208.176 di cui: verso Soci cooperatori per Euro 
5.102.915, pari al 97,98%;      
verso altri per Euro 105.261, pari al 2,02%. 
Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di 
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segue Conto Economico 31-12-2019 31-12-2018 

17) interessi e altri oneri finanziari     

altri 984.797 1.043.011 

Totale interessi e altri oneri finanziari 984.797 1.043.011 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (839.457) (886.387) 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

18) rivalutazioni     

d) di strumenti finanziari derivati 5.496 29.205 
Totale rivalutazioni 5.496 29.205 

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) (3.519) 29.205 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.444.130 2.490.270 

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

imposte correnti 422.536 460.000 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 422.536 460.000 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.021.594 2.030.270 



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 31/12/2019 sono 
n. 6946; n. 232 sono nuovi iscritti e n. 138 sono receduti/deceduti nel 
corso dell'anno, di cui 67 cancellati per verifica analitica del Libro 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. Si segnala che l'incremento netto rispetto allo scorso esercizio 
è di n. 94 soci. 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. 1338 soci assegnatari in godimento di abitazioni di proprietà 

della Cooperativa e n. 2 alloggi occupati senza titolo in quanto i soci 
attributari sono stati esclusi per morosità. Il pagamento dei 
corrispettivi di godimento delle abitazioni da parte dei soci 
assegnatari è stato complessivamente regolare; 

 n. 533 soci risultano nella graduatoria delle seconde e successive 
assegnazioni, utilizzata per la riattribuzione degli alloggi; 

 i soci cooperatori sostengono i programmi della Cooperativa 
attraverso il Prestito sociale. Al 31/12/2019 i Soci prestatori di 
deposito fruttifero sono 3.343 (con un valore medio di prestito 
fruttifero per socio pari ad Euro 6.161). 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: 
 il completamento del progetto per la riqualificazione urbana e di 

recupero edilizio dell’area “Quarto di Luna”, che prevede l’avvio dei 
lavori per la realizzazione di una superficie destinata al terziario e 
servizi; 

 la partecipazione al bando che promuoverà il Comune di Bologna 
(già presentata manifestazione di interesse) per la realizzazione di 
interventi di riqualificazione urbana e recupero edilizio finalizzati 
all’housing sociale in affitto/godimento permanente; 

 la partecipazione a bandi di prossima emanazione promossi dai 
comuni della provincia di Bologna per l’ assegnazione di aree/
contenitori per la realizzazione di abitazioni da assegnare in 
godimento permanente ai fini dell’housing sociale; 

 la partecipazione alla discussione avviata dal Comune di Bologna 
per l’approvazione del PUG (Piano Urbanistico Generale) ai fini 
dell’uso del territorio nell’ambito del quale è richiamata la 
Cooperazione a proprietà indivisa, discussione che la cooperativa 
ha affrontato in appositi incontri e convegni promossi dal Comune 
e dalle Organizzazioni di rappresentanza degli operatori e degli 
ordini professionali. 

La Cooperativa, anche per l’esercizio 2019, 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). 
L’anno 2020 avrebbe dovuto ospitare la ricorrenza del centenario per 
la Cooperativa (1920-2020), attraverso l’ organizzazione di eventi 
pubblici per i soci e per la comunità. A causa della pandemia da COVID
-19, che ha  colpito la nostra nazione dai primi del mese di marzo ad 

oggi, tutte le attività programmate sono state sospese e non si 
intravede la possibilità di poterle calendarizzare nel breve periodo. A 
causa dell’emergenza, si è reso inoltre necessario aderire al termine 
dei 180 giorni per approvare il bilancio chiuso al 31/12/2019, 
utilizzando  lo  strumento del Rappresentante Designato per lo 
svolgimento delle votazioni di approvazione consuete, oltre al 
prevedere la scelta da parte dei soci della società di revisione per la 
certificazione di bilancio triennio 2020-2022 (fino all'approvazione del 
bilancio al 31/12/2022) e del numero di componenti il Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2021-2023. 
L’emergenza COVID-19 ha obbligato la Cooperativa ad attivare 
Protocolli della Sicurezza per i lavoratori e i Soci / fornitori / persone e 
a prevedere specifiche modalità organizzative per lo svolgimento 
dell’attività, in ottemperanza alle varie disposizioni ministeriali di volta 
in volta emanate dal Governo, regolarmente approvate dal Consiglio       
di Amministrazione. 
A fronte delle possibili ricadute sulla attività della Cooperativa in 
termini di aumento della morosità da parte dei  soci attributari, si 
auspica l’intervento delle istituzioni attraverso il Fondo Affitto 
(incrementato nelle disponibilità   con il D.L. “Rilancio” a favore delle 
persone in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione e del 
canone di godimento. La Cooperativa avvierà comunque tutte le azioni 
necessarie a sostegno della liquidità. 
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 22/10/2019 e in data 03/12/2019. 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 9001:2015. 
Principi di redazione 
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi stabiliti 
dall'art. 2423 bis Cod. civile. I criteri di  valutazione, nonché i principi 
contabili, non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente. Le 
informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta 
dell'andamento della società. Non si è reso necessario procedere a 
raggruppamento di voci dello schema di legge preceduto da numeri 
arabi, né ad effettuare nessun adattamento delle voci dello schema di 
legge. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la 
comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli 
precedenti, con specifica degli interessi attivi verso imprese 
controllate. 
Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio, 
evidenziare nella presente nota integrativa le voci di appartenenza 
degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci 
dello schema di legge. 
Nell'esercizio sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti 
nell'attivo dello stato patrimoniale per Euro 169.983, così come meglio 
di seguito specificato. 
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 
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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 2019, 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, 
nella 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 € 
2.861.156, incrementatosi nel corso dell’ esercizio per un importo di € 
188.767 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 non adibiti a sede sociale, n. 1 tabaccheria 
e n. 1 farmacia siti in Bologna, Via Zanardi n. 184 e il locale sito in 
Bologna, Via Jacopo della Quercia n. 6/a, concessi in locazione ad uso 
uffici. 
La quota di ammortamento a carico dell'esercizio, pari al 3% del costo 
storico, è risultata pari ad € 64.218. 
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 
programmazione e i fabbricati già attribuiti ai soci della cooperativa 
ma ancora in fase di ultimazione lavori per definizione opere di 
urbanizzazioni 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. 
Si segnala che nel presente esercizio tale voce è decrementata 
notevolmente (- € 11.557.503), a vantaggio dei fabbricati civili collocati 
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tra le immobilizzazioni materiali. 
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 data5 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 voceB. 
3) dello Stato patrimoniale passivo. 
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 
I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di resi, 
sconti, abbuoni e premi nel principio della competenza. 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
I “costi della produzione”, al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, 
sconti, abbuoni e premi nel principio della competenza. 
Costi materie prime 
La voce comprende gli acquisti di materiali di consumo da ufficio e 
minuteria. 
Costi per servizi 
La voce in oggetto ricomprende le consulenze legali, amministrative, 
etc., le manutenzioni dei fabbricati, le assicurazioni, gli oneri bancari 
oltre agli altri costi per servizi, oltre al compenso corrisposto 
all'organo amministrativo, al collegio sindacale e alla società di 
revisione meglio specificati successivamente. 
Costi per godimento beni di terzi 
La voce si riferisce ai costi di noleggio sale. 
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 presumibile 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 57.602 221.142.492 8.161.147 229.361.241 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 3.518.040   3.518.040 

Svalutazioni - - 316.606 316.606 

Valore di bilancio 57.602 217.624.452 7.844.541 225.526.595 

Variazioni nell'esercizio         

Incrementi per acquisizioni 17.350 11.977.297 4.500.000 16.494.647 

Riclassifiche (del valore di bilancio) - (11.557.504) - (11.557.504) 

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio) - - 4.000.000 4.000.000 

Ammortamento dell'esercizio 23.441 258.799   282.240 

Totale variazioni (6.091) 160.994 500.000 654.903 

Valore di fine 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 
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Rivalutazioni 
Non risultano effettuate ulteriori rivalutazioni nel corso dell'esercizio sulle imm. 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 posi-
zione creditoria 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 

  
1.926 

  
3.867.048 

  
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 
2018. 
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 sog-
getti residenti sul territorio nazionale. 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

Italia 25.743 25.743 

Totale 25.743 25.743 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

  Valore contabile Fair value 

Partecipazioni in altre imprese 417.234 417.234 

Crediti verso altri 25.743 25.743 

Altri titoli 8.000.000 8.000.000 

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese 

Descrizione Valore contabile Fair value 

Totale quote di partecipazione 363.016 363.016 

Fondo svalutazione partecipaz. "Pentagruppo Srl in liquidazione" in fallimento 54.218 54.218 

Totale 417.234 417.234 

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri 

Descrizione Valore contabile Fair value 

Depositi cauzionali (come evidenziato in precedenza) 25.743 25.743 

Totale 25.743 25.743 
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Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati 

Descrizione Valore contabile Fair value 

Depositi fruttiferi vincolati presso istituti di credito 7.500.000 7.500.000 

Titoli di debito 500.000 500.000 

Totale 8.000.000 8.000.000 

Non si rilevano variazioni rispetto al precedente esercizio ad eccezione dell'incremento già citato in precedenza relativamente 
alla liquidità vincolata in depositi fruttiferi. 
Per quanto riguarda le partecipazioni in "altre imprese", si riepilogano nel dettaglio le singole posizioni (invariate rispetto all'e-
sercizio precedente): 
 partecipazione pari al 2% nella “Pentagruppo S.p.A. in liquidazione” per € 54.217,81 (interamente svalutata in seguito a pro-

cedura di fallimento intervenuta nell'esercizio 2015); 
 partecipazione del 17,50% nella “Elion E.s.co.” per € 242.500,00; 
 partecipazione nei consorzi “Consorzio Coop. ER” per € 60.350,82 e “Consorzio Coop. Ferrovie Reggiane” per € 783,27; 
 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 ri-
tiene 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 supe-
riore al fair value. 
Altri titoli 
Gli “Altri titoli” risultano essere iscritti in bilancio al valore nominale; relativamente ai titoli di debito detenuti, trattasi di obbliga-
zioni emesse da primario istituto bancario nazionale per euro 500.000, non movimentate nell'esercizio. 
 
Attivo circolante 

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

  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 34.439 522 34.961 34.961 - 

Crediti verso imprese controllate iscritti 

nell'attivo circolante 2.196.587 122.149 2.318.736 - 2.318.736 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 641.335 (23.844) 617.491 617.491 - 

Attività per imposte anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 268.320 2.667 270.987     

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 250.501 17.067 267.568 267.568 - 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.391.182 118.561 3.509.743 920.020 2.318.736 

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 34.961 34.961 

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 2.318.736 2.318.736 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 617.491 617.491 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 270.987 270.987 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 267.568 267.568 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.509.743 3.509.743 

Si specifica che: 
 i crediti v/clienti sono iscritti al netto del fondo svalutazione, quest'ultimo pari a euro 39.533 (invariato rispetto al preceden-
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te esercizio); 
 i crediti v/controllate riguardano crediti commerciali e finanziamenti (pari ad euro 2.249.663), parzialmente fruttiferi; 
 nei crediti tributari sono ricompresi il credito IVA, i crediti IRES per acconti versati e per ritenute subite su interessi attivi, 

acconti IRAP pagati nell’anno e crediti tributari minori; 
 è stato rilevato un credito per imposte anticipate per euro 270.987 sulla base del valore al 31/12/2019 degli strumenti fi-

nanziari derivati di copertura sottoscritti per rischio tasso su mutui ipotecari a tasso variabile. L'importo  è stato incremen-
tato per euro 2.668 sulla base della variazione del mark to market nel corso dell'esercizio (negativo per euro 11.115). 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.  

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

Depositi bancari e postali 7.526.709 (523.974) 7.002.735 

Denaro e altri valori in cassa 3.562 2.063 5.625 

Totale disponibilità liquide 7.530.271 (521.911) 7.008.360 

Il decremento della liquidità detenuta in depositi bancari è principalmente imputabile al contestuale vincolo della stessa in 
depositi remunerati 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. 

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

Risconti attivi 11.438 (9.600) 1.838 

Totale ratei e risconti attivi 11.438 (9.600) 1.838 

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 177.559 - - 6.032 3.546 -   180.045 

Riserve di rivalutazione 99.950.567 0 0 0 0 0   99.950.567 

Riserva legale 8.537.248 - - - - 609.081   9.146.329 

Riserve statutarie 26.360.569 - - - - 1.360.281   27.720.850 

Altre riserve                 

Varie altre riserve 10.148.295 - - 1 - -   10.148.296 

Totale altre riserve 10.148.295 - - 1 - -   10.148.296 

Riserva per operazioni di 

copertura dei flussi finanziari 

attesi 

  
(849.678) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
8.448 

  
- 

    
(858.126) 

Utile (perdita) dell'esercizio 2.030.270 - - - - (2.030.270) 2.021.594 2.021.594 

Totale patrimonio netto 146.354.830 - - 6.033 11.994 (60.908) 2.021.594 148.309.555 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Riserva contributi in conto capitale 10.148.295 

Arrotondamento all'unita' di euro 1 

Totale 10.148.296 

Anche se non espressamente richiesto dalla norma, per il rispetto del principio della chiarezza, si è ritenuto opportuno eviden-
ziare la suddivisione delle riserve di rivalutazione: 
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Descrizione Importo 

Riserva di rivalutazione monetaria ex L. 72/1983 582.360 

Riserva di rivalutazione D.L. 185/2008 99.368.207 

Totale: 99.950.567,00 

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 180.045 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 9.146.329 Utili di esercizi precedenti B (Copertura perdite) 9.146.329 

Riserve statutarie 27.720.850 Utili di esercizi precedenti B (Copertura perdite) 27.720.850 

  
Importo Origine / natura Possibilità di 

utilizzazione 
Quota 

disponibile 

Altre riserve         

Varie altre riserve 10.148.296 Contributi in conto capitale (e 
arrot.) - 1 

Totale altre riserve 10.148.296 Contributi in conto capitale (e 
arrot.) - 1 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi (858.126) Valore strumenti finanziari 
derivati - (858.126) 

Totale 146.287.961     135.959.621 

Quota non distribuibile       135.959.621 

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 

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

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

Totale 10.148.296       

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 2018 ha così destinato il relativo utile d'esercizio pari ad euro 
2.030.269,59: 
 una quota pari al 30% al fondo riserva legale (pari ad euro 609.080,88); 
 una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione (pari ad euro 60.908,09); 
 quanto residua al fondo di riserva statutaria (pari ad euro 1.360.280,62). 
Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

  Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 

Valore di inizio esercizio (849.678) 

Variazioni nell'esercizio   

Incremento per variazione di fair value 44.291 

Decremento per variazione di fair value 55.406 

Rilascio a rettifica di attività/passività (2.667) 

Valore di fine esercizio (858.126) 

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

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 (769.218) (203.018) (156.877) 

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 148.309.554) 
ammonterebbe ad euro 149.167.680, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di euro 1.963.172 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  certao probabile non ancora 
oggettivamente determinati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza. 

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

Valore di inizio esercizio 1.425.967 10.970.911 12.396.878 

Variazioni nell'esercizio       

Accantonamento nell'esercizio 64.421 979.507 1.043.928 

Utilizzo nell'esercizio 49.787 604.947 654.734 

Totale variazioni 14.634 374.560 389.194 

Valore di fine esercizio 1.440.601 11.345.471 12.786.072 

Composizione “Altri fondi”: 
La loro natura risulta la seguente: 
 Fondo manutenzioni cicliche per € 10.282.181 (di cui utilizzati euro 604.921, previa consultazione dei Comitati di gestione 

degli insediamenti, ed accantonati nell'esercizio euro 979.507); 
 Fondo investimenti futuri per € 48.310 (invariato rispetto allo scorso esercizio); 
 Fondo imposte, interessi e sanzioni per € 165.280 (utilizzato per euro 26 nel corso dell'esercizio); 
 Fondo a copertura crediti vari per € 458.279 (invariato rispetto allo scorso esercizio); 
 Fondi rischi ed imprevisti per € 391.421 (invariato rispetto allo scorso esercizio). 
Strumenti finanziari derivati passivi: 
La voce B.3 accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativi. Si precisa che, al momento della sottoscrizione degli 
strumenti finanziari derivati riportati in tabella, la finalità della cooperativa era quella di coprire   il rischio tasso, così come 
quelli di cui si è parlato precedentemente; a causa però di rigidi requisiti imposti dagli aggiornati Principi contabili nazionali 
(OIC), gli stessi non possono essere considerati tali, rilevando quindi a conto economico nella loro variazione positiva o negati-
va nel corso di questo e dei futuri esercizi. 
Al 31/12/2019 la Società risulta aver stipulato complessivamente n. 5 contratti derivati, tutti Interest Rate Swap (IRS). La neces-
sità della Cooperativa di coprirsi dal rischio di aumento dei tassi d’interesse nasce dal fatto che si   è esposta alla variabilità dei 
flussi finanziari riconducibili alla sottoscrizione di 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. 
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Il fondo denominato "Strumenti finanziari derivati passivi" alla voce B.3) per euro 1.440.601 accoglie le rilevazioni del fair value 
negativo al 31/12/2019 di tutti gli strumenti finanziari derivati (di "copertura" e "non"). Per i soli strumenti finanziari derivati 
"non di copertura" ex OIC 32, la variazione nel corso dell'esercizio viene contabilizzata in contropartita a conto economico, nelle 
voci D.18.d) e D.19.d) (rispettivamente, rivalutazioni e svalutazioni di strumenti finanziari derivati). 
Si mettono in evidenza quelli considerati "non di copertura":  

Tipologia contratto derivato 
Interest 

rate swap 
Interest 

rate swap 

Contratto n° 13009846 14605386 

Finalità non copertura non copertura 

Valore nozionale 1.936.944 2.662.000 

Rischio finanziario sottostante 
Rischio 

di Interesse 
Rischio 

di Interesse 

Fair Value (55.539) (255.949) 

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 2018 MtM 2019 Variaz. Note a corredo della variazione della Riserva  di 
PN 

IRS di copertura (1.117.998) (1.129.113) (11.115) Pari alla variazione patrimoniale della Riserva di 
PN 

IRS non di copertura (307.969) (311.488) (3.519) 
Pari al rilascio a CE della Riserva di PNa 
rettifica della passività 

Fondo str. finanz.derivati passivi (1.425.967) (1.440.601) (14.634) 
Pari alla variazione del Fondo perstrumenti 
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 nor-
mativa vigente e dei contratti di lavoro; comprende anche la componente per adeguamento di trattamento fine rapporto matu-
rato 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 185.759 

Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio 34.854 

Utilizzo nell'esercizio 52.555 

Totale variazioni (17.701) 

Valore di fine esercizio 168.058 

L’incremento rappresenta la quota di competenza dell’esercizio e la rivalutazione effettuata sui valori già presenti prevista dal 
CCNL vigente. 
Debiti 
I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte di operazioni 
effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso. 
Variazioni e scadenza dei debiti  

  Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 

fine eser-

cizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni 

Debiti verso soci per 

finanziamenti 39.166.004 (74.908) 39.091.096 21.155.444 17.935.652 15.570.668 

Debiti verso banche 30.950.701 (1.943.621) 29.007.080 1.082.765 27.924.315 24.676.020 

Debiti verso altri finanziatori 5.947.773 18.823 5.966.596 - 5.966.596 5.966.596 

Debiti verso fornitori 283.329 (16.831) 266.498 266.498 - - 

Debiti tributari 506.098 (37.256) 468.842 468.842 - - 
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  Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 

fine eser-

cizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni 

Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 

sociale 

  
54.586 

  
3.637 

  
58.223 

  
58.223 

  
- 

  
- 

Altri debiti 597.481 (34.078) 563.403 563.403 - - 

Totale debiti 77.505.972 (2.084.234) 75.421.738 23.595.175 51.826.563 46.213.284 

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. 
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 prece-
denti. 
Debiti Vs. altri finanziatori (voce D5) 
Risulta qui inserito il debito Vs. Regione Emilia Romagna per l’erogazione di tranches di contributi. 
Alla voce “esigibili oltre l’esercizio successivo” (oltre 5 anni) trovano collocazione quelli erogati nel quadriennio ’92 - ’95 per vari 
programmi edilizi, divenuti certi (pari ad € 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 31/12/2019 da riconoscere alla Regione Emilia Romagna sulla parte del contributo da restituire, così come 
previsto dalle apposite delibere in materia. 
Il capitale Vs. la Regione Emilia Romagna di cui trattasi (escluse le rivalutazioni) ammonta ad € 4.705.698 e sarà presumibilmen-
te in restituzione a decorrere dalle seguenti date: 
 dal 01/01/2032 per un totale di € 1.846.593; 
 dal 01/01/2033 per un totale di € 2.148.977; 
 dal 01/01/2034 per un totale di € 710.128. 
Debiti tributari (voce D12) 
Tale posta ricomprende l’accantonamento effettuato sulla base delle imposte IRES ed IRAP a carico dell’  esercizio, pari a com-
plessivi 422.536 euro, al lordo degli acconti già versati di cui si è già scritto in precedenza  oltre a ritenute su interessi prestito 
sociale. 
 
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 ter-
ritorio nazionale. 

Area geografica Italia Totale 

Debiti verso soci per finanziamenti 39.091.096 39.091.096 

Debiti verso banche 29.007.080 29.007.080 

Debiti verso altri finanziatori 5.966.596 5.966.596 

Debiti verso fornitori 266.498 266.498 

Debiti tributari 468.842 468.842 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 58.223 58.223 

Altri debiti 563.403 563.403 

Debiti 75.421.738 75.421.738 

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 29.007.080 29.007.080 46.414.658 75.421.738 

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 

31/12/2020 21.155.444 21.155.444 

31/12/2021 2.364.984 2.364.984 

31/12/2025 15.570.668 15.570.668 

Totale 39.091.096 39.091.096 

Debiti Vs. soci per finanziamenti (voce D.3): 
I debiti v/soci per finanziamenti ammontano complessivamente ad euro 39.091.096, di cui euro 18.492.507 a titolo infruttifero 
("prestito di scopo") ed euro 20.590.074 fruttifero di interessi. Quest'ultimo importo è considerato tutto esigibile entro i 12 
mesi, unitamente ad euro 556.855 di prestito di scopo in restituzione nell'esercizio 2020. 
Nell'ultimo quinquiennio, l’ammontare del prestito fruttifero è complessivamente incrementato (euro 20.060.057 nell'anno 
2014 ed euro 20.590.074 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 nell'ultimo esercizio (+ 1,81% rispetto all'anno precedente). 
In ottemperanza alla delibera n. 584/2016 di Banca d'Italia, di cui alla sezione V, paragrafo 3, si vuole dare informativa puntua-
le a riguardo: 
Raccolta totale presso soci in rapporto al patrimonio della società: il prestito sociale, fruttifero e non, è pari al 26,36% del patri-
monio netto della società al termine dell'esercizio 2019 mentre il solo prestito fruttifero è pari al 13,88% del patrimonio netto 
relativo allo stesso anno. Relativamente all'anno precedente (2018), il prestito sociale risultava pari al 26,76% del patrimonio 
netto e il solo prestito fruttifero era pari al 13,82% 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 2018 

Finanziamento fruttifero 20.590.074,00 € 20.224.112,00 € 

Finanziamento infruttifero 18.501.022,00 € 18.941.892,00 € 

Patrimonio netto 148.309.554,00 € 146.354.830,00 € 

Rapporto CICR (fruttifero) 0,14 0,14 

Rapporto CICR 0,26 0,27 

Patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate: l'utile del presente esercizio, pari ad euro 2.021.594, 
sarebbe inferiore di euro 20.553 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 socie-
tà). Il patrimonio netto al termine dell'esercizio ammonterebbe quindi ad euro 148.289.001. 
Indice di struttura finanziaria relativamente all'anno 2019, pari a [(patrimonio + debiti a m/l termine) / Attivo immobilizzato)]: 
0,8848. 
Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correla-
zione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società. Si vuole qui però porre l'attenzione sul fatto che la 
peculiare attività della Cooperativa in campo edilizio fa sì che il valore dell'attivo immobilizzato risulti storicamente molto ele-
vato 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 oggetto di analisi). L'indice sopra calcolato è comunque molto vicino alla so-
glia 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 
patrimoniale: 
Indice di copertura delle immobilizzazioni col capitale proprio: (Patrimonio netto / Immobilizzazioni)] =65,57%; 
Indice di liquidità primaria (acid test ratio): [(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti)] = 599,58% (senza 
considerare il finanziamento fruttifero); 
Indice di liquidità secondaria (indice di disponibilità): (Attività correnti / Passività correnti) = 350,01% (senza considerare il fi-
nanziamento fruttifero); 
Grado di indipendenza dai terzi: (Patrimonio netto / Passività) =196,64%. 
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 particola-
re, è verificato e posto a confronto il valore del prestito sociale fruttifero con la liquidità e i crediti esigibili entro l’esercizio suc-
cessivo. 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 successi-
ve modificazioni. Si rimane in attesa dell'emanazione di delibera del CICR che definirà i limiti alla raccolta del prestito sociale e 
le relative forme di garanzia, 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 16.047 (31) 16.016 

Totale ratei e risconti passivi 16.047 (31) 16.016 

L'intero importo si riferisce a ratei passivi relativi a retribuzioni a 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 categoria, in quanto ritenuta significativa. 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Verso Soci 5.102.915 

Verso Altri 105.261 

Totale 5.208.176 

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 5.208.176 

Totale 5.208.176 

Fra gli altri ricavi sono ricompresi: rimborsi assicurativi, recupero spese sostenute e contributi ricevuti in conto abbattimento 
canoni, ricavi da inserzioni pubblicitarie, contributi associativi, etc. 
Si riportano di seguito alcuni importi di particolare importanza: 
 Contributi associativi: 17.168 euro; 
 Recupero spese di gestione: 1.136.869 euro; 
 Recupero sinistri immobili: 61.937 euro. 
Si segnala inoltre che nella voce A4) sono stati imputati euro 169.983 di proventi finanziari, ad incremento delle immobilizzazioni 
per lavori interni. 
 
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 15.251 -1.900 13.351 

7) Per servizi 1.590.413 53.279 1.643.692 

8) Per godimento di beni di terzi 737 -122 615 

9) Per il personale 

a) Salari e stipendi 352.920 7.633 360.553 

b) Oneri sociali 99.587 3.965 103.552 

c) Trattamento di fine rapporto 35.064 -210 34.854 

d) Trattamento di quiescenza e simili       

e) Altri costi 1.316 -1.316   

10) Ammortamenti e svalutazioni 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 26.832 -3.390 23.442 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 249.006 9.794 258.800 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 
e nelle disponibilità liquide    
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Proventi e oneri finanziari 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussi-
diarie, di consumo e merci 

      

12) Accantonamento per rischi       

13) Altri accantonamenti 928.189 51.318 979.507 

14) Oneri diversi di gestione 189.776 -79.357 110.419 

Totale dei costi della produzione 3.489.091 39.694 3.528.785 

  Interessi e altri oneri finanziari 

Debiti verso banche 798.968 

Altri 185.829 

Totale 984.797 

Gli interessi passivi relativi alla remunerazione del prestito sociale ammontano ad euro 166.976. 
 
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 bilan-
cio di valore più significativo: 
 Interessi attivi c/c bancari: € 114.550; 
 Interessi attivi su finanziamenti a società partecipate: € 20.553. 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 
Dati sull'occupazione  

  Numero medio 

Impiegati 9 

Totale Dipendenti 9 

Nessuna variazione nel numero dei componenti rispetto al precedente esercizio. 
 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto 

  Amministratori Sindaci 

Compensi 106.000 10.200 

Sono inoltre stati riconosciuti euro 3.334 di rimborsi spese agli Amministratori. 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione  

  Valore 

Revisione legale dei conti annuali 18.201 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 18.201 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

  Importo 

Garanzie 7.141.070 

L'importo si riferisce interamente a garanzie prestate, così dettagliati: 
 Consorzi per urbanizzazioni: euro 817.917;  
 Amministrazioni comunali: euro 1.065.095;  
 Imprese controllate: euro 5.258.058. 
 
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 dovere indicare nella presente nota, nè 
operazioni fuori bilancio. 
Si vuole qui unicamente precisare che con la controllata “Le Residenze S.r.l. a socio unico” sono intercorse solo operazioni a 



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 dall'emergenza epide-
miologica da COVID-19 sulle performance economiche e finanziarie attese per l'esercizio 2020. 
Relativamente all'attività esercitata dalla società, rivolta principalmente al godimento degli immobili a proprietà indivisa da par-
te dei soci, si presume che l'impatto sui ricavi sia alquanto limitato, con particolare attenzione da parte del Consiglio di ammini-
strazione alla gestione della liquidità 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 sia convocata 
entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio (in luogo degli ordinari centoventi previsti dal Codice civile). 
Si segnala inoltre che il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. "Rilancio"), all'art. 24 c. 1, ha previsto che non siano  dovuti il versamento 
del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativamente all'esercizio 2019 (comunque non dovuto dalla Cooperati-
va a seguito degli acconti versati) e il primo acconto relativo al periodo di imposta 2020. 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
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’eser-
cizio finanziario 2018 i soggetti che esercitano attività  d’impresa  sono  tenuti  a  pubblicare nella nota integrativa del bilancio 
d’esercizio gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi contributi o aiuti, in denaro o in natura, non di 
carattere generale, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria a questi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario 
precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis, D.Lgs. 
n. 33/2013. 
Relativamente agli aiuti da segnalare, si riporta: 
Misura "Voucher per la digitalizzazione delle PMI": id. componente 1229099 (de minimis), con atto di concessione n. 1666 del 
01/06/2018, obiettivo PMI ex Reg. UE 1407/2013, progetto "COOP. ED. G. DOZZA - Digitalizzazione di processi aziendali, CUP 
B37I18038050008, COR 495467, CAR 2673, elemento di aiuto 0,00 euro. 
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 2.021.593,78 come di seguito evidenziato: 
 una quota pari al 30% al fondo riserva legale (pari ad euro 606.478,13); 
 una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione (pari ad euro 60.647,81); 
 quanto residua al fondo di riserva statutaria (pari ad euro 1.354.467,84). 
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 26 maggio 2020 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
BOSI GUIDO 
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normali condizioni di mercato e precisamente proventi finanziari per euro 20.553 a fronte di finanziamenti erogati nel corso 
dei vari esercizi. 
Al termine del presente esercizio, la Cooperativa vanta un credito nei confronti della controllata pari ad euro 2.289.456 (tra fi-
nanziamenti e crediti commerciali).  

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. 

Punto 4 all’Ordine del Giorno - Incarico società di revisione per revisione legale dei conti bilancio triennio 2020-
2022 e determinazione compenso 
Il Consiglio di Amministrazione propone di dare incarico alla Società di Revisione RIA GRANT THORNTON  per l’attivi-
tà di revisione legale dei conti di bilancio relativi agli esercizi 2020-2021-2022 e di fissare il relativo compenso an-
nuale in € 14.800 per gli adempimenti di cui alla L.59/92 più € 3.000 per revisione legale, oltre oneri di legge.  

Punto 5 all’Ordine del Giorno - Regolamento n. 5 art. 7: determinazione numero dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione triennio 2021-2023 
Il Consiglio di Amministrazione propone di fissare in 9 (nove) il numero di consiglieri da eleggere per il prossimo 
mandato dell’organo amministrativo, le cui elezioni avranno luogo in occasione dell’Assemblea dei Soci per l’appro-
vazione del Bilancio di Esercizio 2020. 



Coop.va Edificatrice Giuseppe Dozza 
Assemblea ordinaria, convocata per il giorno 27 giugno 2020 alle ore 07, in prima convocazione e,  

per il giorno 23 luglio 2020 alle ore 10,00 in seconda convocazione,  
presso la sede legale in Bologna, via Zanardi n. 184 

 

Modulo di Conferimento delega al Rappresentante Designato 
ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 

 

Parte 1 di 3  
 
Il sottoscritto Rag. Enea Cocchi, nato a Bologna il 12 aprile 1956, domiciliato presso il proprio studio in San Lazzaro di 
Savena (BO), Via Caduti di Sabbiuno n. 3, c. f. CCC NEE 56D12 A944A, in qualità di “Rappresentante Designato”, ai 
sensi dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, e dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, 
dalla società Coop.va Edificatrice Giuseppe Dozza (di seguito, la “Società” o “Coop.va”), procede alla raccolta delle 
deleghe di voto relative all’Assemblea ordinaria della Coop.va, convocata per il giorno 27 giugno 2020 alle ore 07:00 
in prima convocazione e, per il giorno 23 luglio 2020 alle ore 10:00 in seconda convocazione, con le modalità e 
secondo i termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Coop.va Dozza, 
www.coopdozza.it News - Assemblea Soci 2020”, nonché comunicato ai soci con le altre modalità previste dallo 
statuto sociale.  Il Rag Enea Cocchi potrà farsi sostituire in caso di grave impedimento dal Dott. Pier Luigi Grassilli 
professionista del proprio studio. Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, unitamente alla copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, deve pervenire in originale al Rag. Enea Cocchi entro le ore 12.00 
del 26 giugno 2020, qualora l’assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l’assemblea si tenga in seconda 
convocazione, entro e non oltre le ore 23,59 del 21 luglio 2020; 
 
mediante una delle seguenti modalità alternative:  
 
 per le deleghe su supporto cartaceo e firma autografa, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità, a mezzo busta chiusa, con la dicitura, sulla parte frontale, “Delega Assemblea 2020 Coop.va 
Edificatrice Giuseppe Dozza” all’indirizzo Rag. Enea Cocchi Via Caduti di Sabbiuno n. 3 – 40068 San Lazzaro di 
Savena (BO);  

 consegnate presso la sede legale della società negli orari di apertura della stessa, unitamente alla copia di un 
documento di identità del socio delegante in corso di validità. 

Per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, oppure sottoscritte nella forma tradizionale su 
supporto cartaceo riprodotto come immagine (es. pdf), unitamente alla copia di un documento di identità del socio 
delegante in corso di validità, può essere notificata al Rag. Enea Cocchi anche mediante posta elettronica certificata 
all’indirizzo enea.cocchi@dottcomm.bo.legalmail.it. 

 
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno precedente la data di 
convocazione sia in prima che in seconda convocazione con le stesse modalità ed entro gli stessi orari di cui sopra.  
 
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta 
alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).  
 

Dichiarazione del Rappresentante Designato  
Il Rag. Enea Cocchi rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte 
al voto. Tenuto conto, tuttavia, di possibili rapporti contrattuali tra il sottoscritto e la Società Coop.va, in particolare 
all’assistenza professionale in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni per l’esistenza 
di un conflitto di interesse, ed ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze 
ignote allo stato ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’Assemblea da parte del 
Consiglio di Amministrazione, egli e il proprio sostituto, non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle 
istruzioni di voto.  
 

N.B. Per eventuali chiarimenti in ordine al conferimento della delega ed in particolare circa la compilazione del 
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione, è possibile contattare, oltre che il Rappresentante 
Designato al n. 051 580014, anche la sede della Coop.va Dozza al n. 051 6350558 nei giorni 26 giugno 2020 oppure 
14 -15 e 17 luglio 2020, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:00.  


 


 



Coop.va Edificatrice Giuseppe Dozza 
Assemblea ordinaria, convocata per il giorno 27 giugno 2020 alle ore 07, in prima convocazione e,  

per il giorno 23 luglio 2020 alle ore 10,00 in seconda convocazione,  
presso la sede legale in Bologna, via Zanardi n. 184 

Parte 2 di 3  
  

 

Modulo di Delega e Istruzioni di voto 

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato) 

  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… (cognome e nome del firmatario della delega e delle presenti 

istruzioni)* nato/a ………………………………………..…….- il …………………………., residente* a 

………………………………………………………...……… (città) in via/piazza* …………………………………………………………………. n.* ……… 

Codice Fiscale*………………………………………………….………………….……………- - Telefono n. …………………...………………………., 

socio della Cooperativa Edificatrice a Proprietà indivisibile Giuseppe Dozza con Tessera n. ………………………………………... 

 

DELEGA 

 

il predetto Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’Assemblea ordinaria sopra 

indicata della Coop.va Edificatrice Giuseppe Dozza.  

   

DICHIARA 

  

 di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto 

anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all’ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà 

esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;  

 di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verifichino circostanze ignote ovvero 

in caso di modifica o integrazione in Assemblea delle proposte presentate in precedenza dal Consiglio di 

Amministrazione, non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;  

 di essere, altresì, a conoscenza del fatto che la delega sarà comunque computata ai fini della regolare costituzione 

dell’Assemblea, e tanto anche per gli argomenti per i quali non siano state conferite istruzioni di voto, rispetto alle 

cui proposte la delega, ovviamente, non sarà invece computata ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per 

l’approvazione delle delibere.  

 

Luogo/Data*  

  

      Firma*  

…………………………..………………….. 


 


 

 N.B.: Le indicazioni contrassegnate con (*) sono obbligatorie  
 

La presente scheda va inoltrata al Rappresentante Designato, unitamente alle parti “1 di 3 “ e  “3 di 3”,  
allegando la fotocopia di un documento di identità in corso di validità 




 


 

Scheda di Voto (una sola scelta per ogni argomento) 

 

Argomento sul quale è richiesto  
al socio di esprimersi 

Favorevole alla 
proposta presentata 

dal Consiglio di 
Amministrazione 

Contrario Astenuto 

Punto 3 

OdG   

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 
comprensivo delle relazioni 

accompagnatorie 

(barrare con crocetta  
se  favorevole) 

(barrare con crocetta 
se contrario) 

(barrare con crocetta 
se astenuto) 

(in caso di voto contrario,  
è necessario fornire delle motivazioni  

nel riquadro a destra) 
 

 

Punto 4 

OdG  

Incarico alla Società di Revisione  
RIA GRANT THORNTON  

per la revisione legale dei conti bilancio 
esercizio per il triennio 2020 -2022 e  

riconoscimento del compenso annuo di  
€ 14.800 per gli adempimenti di cui alla 
L.59/92 più € 3.000 per revisione legale, 

oltre oneri di legge 

(barrare con crocetta  
se  favorevole) 

(barrare con crocetta 
se contrario) 

(barrare con crocetta 
se astenuto) 

(in caso di voto contrario,  
è necessario fornire delle motivazioni  

nel riquadro a destra) 
 

 

Determinazione in n.9 
dei componenti il  

Consiglio di Amministrazione  
per il triennio 2021 - 2023 
(art. 7 Regolamento n. 5)  

(barrare con crocetta  
se  favorevole) 

(barrare con crocetta 
se contrario) 

(barrare con crocetta 
se astenuto) 

Punto 5 

OdG  

(in caso di voto contrario,  
è necessario fornire delle motivazioni  

nel riquadro a destra) 

 

Luogo/Data*  
  

      Firma*  

……………………………..……………… 

 N.B.: Le indicazioni contrassegnate con (*) sono obbligatorie  
 

La presente scheda va inoltrata al Rappresentante Designato, unitamente alle schede “1 di 3 “ e  “2 di 3”,  
allegando la fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

Coop.va Edificatrice Giuseppe Dozza 
Assemblea ordinaria, convocata per il giorno 27 giugno 2020 alle ore 07, in prima convocazione e,  

per il giorno 23 luglio 2020 alle ore 10,00 in seconda convocazione,  
presso la sede legale in Bologna, via Zanardi n. 184 

Parte 3 di 3  
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Nuovi orari e nuove modalità di accesso agli uffici 

L 
a necessità di adottare opportune misure di sicurezza e di adeguarsi alle disposizioni che mano a 
mano sono stata emanate nel corso dei mesi, ci hanno costretto a rimodulare l’attività lavorativa e 
la fruizione degli uffici da parte di soci, fornitori e collaboratori. 
Sul nascere dell’emergenza abbiamo cercato di ridurre l’accesso delle persone, in modo da non 

creare ambienti affollati, che favoriscano il contagio. Inoltre proprio all’inizio dell’emergenza era più diffi-
cile reperire dispositivi di protezione individuale e diventava perciò fondamentale ricorrere al distanzia-
mento sociale e alla riduzione dei contatti all’essenziale. Quindi pur mantenendo gli orari invariati, abbia-
mo optato per soli accessi controllati su appuntamento.  
Infine è arrivato il lockdown, il blocco di tutte le attività non essenziali, che ha obbligato la maggior parte 
degli italiani a stare a casa, inclusi i dipendenti della Cooperativa Dozza. Non si è però fermata la nostra 
attività lavorativa: i telefoni e le email sono rimasti sempre attivi e molte pratiche si sono svolte per via 
telematica, permettendoci di lavorare rispettando la sicurezza di tutti i lavoratori e dei soci.  
Le attività che richiedevano la presenza dei dipendenti sul luogo di lavoro o nei fabbricati durante quel 
periodo sono state sospese e rimandate a quando le condizioni avrebbero permesso di svolgerle. 
Dal 4 maggio abbiamo avuto la possibilità di riprendere a lavorare in ufficio e di riaprire al pubblico, ov-
viamente con le necessarie limitazioni e le indicazioni stabilite dalle autorità competenti, adottando un 
apposito Regolamento della sicurezza , sottoscritto  oltre che dalla Cooperativa, dal Medico curante dei 
lavoratori. Tutti gli uffici sono stati sottoposti a sanificazione prima della riapertura al pubblico.  
 

Gli uffici della Cooperativa sono accessibili ai soci due sole giornate a settimana: 
 

lunedì e giovedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 esclusivamente su appuntamento. 
 
Si può accedere una sola persona per volta, munita di mascherina, come da disposizioni di legge. 
All’ingresso di ciascun ufficio (cassa/soci/tecnico) è presente il gel igienizzante che deve essere applicato 
sulle mani o i guanti. Un’operatrice verifica attraverso apposito termo scanner la temperatura corporea, 
che non dovrà superare i 37.5 °C per consentire l’accesso agli uffici.  
In queste prime giornate di apertura abbiamo riscontrato una grande disponibilità e comprensione da 
parte dei soci venuti in ufficio. Tutti fanno un corretto uso dei dispositivi di protezione personale e seguo-
no tutte le indicazioni fornite dal personale. 
La nostra raccomandazione è di attenersi scrupolosamente agli orari degli appuntamenti, di recarsi negli 
uffici una sola persona per nucleo famigliare e di rispettare le distanze di sicurezza in modo da evitare i 
contatti tra le persone e l’affollamento dei locali.  

a cura del Comitato di Redazione 

AVVISO SOSPENSIONE RACCOLTA TAPPI 
 

A seguito dell’emergenza sanitaria la raccolta dei tappi negli uffici della Cooperativa è momentaneamente 
sospesa. L’associazione Arche Comunità l’Arcobaleno non può effettuare il ritiro a causa delle restrizioni in vigore 
e della situazione emergenziale che potrebbe mettere in pericolo gli operatori e i ragazzi.  
Invitiamo quindi chi avesse tappi da consegnare a non portarli in ufficio e smaltirli nella raccolta differenziata, in 
quanto la Cooperativa non dispone di spazi per lo stoccaggio del materiale. Il servizio riprenderà quando le 
condizioni saranno tornate alla normalità e si potrà procedere con il regolare ritiro. Sarà data pronta 
comunicazione attraverso i comitati di gestione, i canali social e il sito web. Ringraziamo tutti per la collaborazione.  



ufficio soci 
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Bandi alloggi disponibili 

Bologna 

TR/1: VIA FAVA N.16 

Bilocale composto da sala con angolo cottura, una came-

ra da letto, un bagno, un disimpegno, un ripostiglio, una 

loggia, un balcone, garage. 

Riscaldamento centralizzato e  ascensore. 

 

È disponibile per la locazione un garage in via 
Sabatini n.9 a Bologna (zona Barca). Chi fosse 
interessato ad avere maggiori informazioni 
riguardo ai costi, le metrature e i contratti può 
prendere contatto con la Cooperativa Giuseppe 
Dozza. Il garage sarà affittati con regolare contratto 
di locazione e non rientrerà nella gestione delle 
assegnazioni in godimento riservate ai soci.  

SCADENZA PRESENTAZIONE AUTODICHIARAZIONI DI IMPOSSIDENZA 
 

La sospensione delle attività in ufficio e le limitazioni imposte dai DPCM per l’emergenza sanitaria hanno fatto slittare 
la scadenza concordata per la consegna delle autodichiarazioni. La nuova data prevista per la scadenza è fissata al 30 
giugno 2020 
Ricordiamo che il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti e accompagnato da copia del documento di 
identità fronte e retro del dichiarante. 



nuova app 
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Una app per i tuoi contatti con la coop Dozza 

P 
er tutti i soci è disponibile l’app gratuita della 
Cooperativa Dozza. L’applicazione è 
scaricabile su tutti i dispositivi mobili Apple o 
Android direttamente dall’Applestore o dal 

Play store del proprio smartphone o tablet.  
Con l’applicazione avrete a portata di clic tutte le 
funzionalità che già trovate all’interno dell’area 
riservata del sito. Per l’accesso all’applicazione non sarà 
necessaria una nuova registrazione, si potranno 
utilizzare le stesse credenziali che utilizzate per 
accedere al vostro profilo dedicato sul sito 
www.coopdozza.it.  
Se non possedete ancora queste credenziali potete 
contattare i nostri uffici per procedere con l’attivazione 
dell’indirizzo email e della password.  

Dall’applicazione nella sezione 
“Novità” avrete accesso a tutte le 
notizie che vengono pubblicate 
sul sito internet, in modo da 
restare sempre aggiornati sulle 
cose che accadono nel mondo 
Dozza. 
Nell’area “Il mio profilo” 
visualizzate la vostra scheda 
anagrafica e, se siete assegnatari 
di un alloggio, anche i dati 
relativi all’immobile a voi 
assegnato. 
All’interno di “Lista movimenti” 
potete scorrere la lista di 
movimenti del vostro libretto di 
prestito sociale, restando 

a cura dell’Ufficio Soci 

informati sulla disponibilità del 
libretto e sui movimenti che 
vengono effettuati. 
Nei “Moduli” avrete accesso alla 
modulistica relativa: 
 alle richieste di ospitalità da 

inoltrare alla Cooperativa nel 
caso in cui vogliate ospitare 
qualcuno nell’alloggio a voi 
assegnato; 

 alle richieste di intervento, se 
avete necessità che il nostro 
ufficio tecnico intervenga per 
la risoluzione di un problema 
all’interno del vostro alloggio; 

 alle richieste di modifiche, 
qualora vogliate apportare 
delle modifiche o migliorie 
all’alloggio; 

 alla richiesta di prelievo, nel 
caso abbiate necessità di 
effettuare prelievi dal vostro 
libretto di prestito sociale. 

Dalla sezione “Prenotazioni” è 
possibile effettuare direttamente 
la prenotazione di un 
appuntamento negli uffici della 
cooperativa senza passare da 
telefonate o mail. Dal calendario 
sarà visibile la disponibilità e 
potrete prenotarvi per la data e 
l’orario che vi sono più comodi. 

http://www.coopdozza.it


Sono circa 25.000 le operatrici e gli 
operatori della cooperazione sociale in 
Emilia Romagna che ogni giorno in questo 
difficile periodo hanno assicurato cure e 
attenzioni alle persone in situazioni di 
fragilità.  
Lo hanno fatto anche in questi giorni 
problematici, spesso nelle realtà più 
complesse come le residenze per persone 
anziane e persone con disabilità, nelle 
residenze psichiatriche, per senza fissa 
dimora e per minori o persone straniere, 
nei trasporti sanitari e nell’assistenza 
domiciliare. 
Sono state vicine alle persone garantendo 
cure e salute, assicurando l’igiene delle 

strutture sanitarie, correndo gli stessi rischi 
del personale medico e infermieristico. 
Fanno parte del grande mondo della 
cooperazione sociale emiliano-romagnola 
che ha visto anche gli operatori dei servizi 
sospesi impegnarsi nella riprogettazione in 
collaborazione con le Amministrazioni 
pubbliche. 
Perché costituiscono una parte 
fondamentale del welfare di questo 
territorio. 
 
A LORO VA IL NOSTRO RINGRAZIAMENTO 
 
Per la passione e l’impegno di oggi, di ieri, 
di domani. 


