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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 sè 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 
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LA CASA A PROPRIETA’ INDIVISIBILE 

Testi e immagini inviate alla redazione, anche se non pubblicati, non verranno restituiti 

Gli orari presso la Sede Sociale  

UFFICIO CASSA E INFORMAZIONI 1° piano 

 

Lunedì   dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30 
Martedì  dalle 9,00 alle 12,00 
Mercoledì  dalle 9,00 alle 12,00 
Giovedì  dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30 
Venerdì  dalle 9,00 alle 12,00 
 

Il primo martedì del mese non festivo (solo per 
informazioni e su appuntamento) dalle 20,30 alle 21,30 

 

UFFICIO TECNICO 2° piano 

Lunedì   dalle 13,30 alle 17,30 
Giovedì   dalle 13,30 alle 17,30 
Lunedì mattina  solo SU APPUNTAMENTO 

 

mercoledì 15 agosto 2018  

Chiusure straordinarie degli uffici 



Da LegaCoop Emilia Romagna un vademecum  

per la Governance delle Cooperative aderenti 

di Fulvio Saiano 
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N 
el 1844 in un sobborgo di Manchester, per iniziativa 
di un gruppo di operai tessili, i Probi Pionie-
ri,  nasceva la prima cooperativa di consumo, dota-
ta di uno statuto, espressione degli obiettivi coope-

rativi le cui finalità di fondo ancora oggi sono punto di riferi-
mento per milioni di cooperatori in tutto il mondo.  
Da quella esperienza, iniziarono a diffondersi numerose iniziati-
ve in varie direzioni: il primo magazzino sociale all'ingrosso, le 
case cooperative, i giornali cooperativi, le società di previdenza 
e assistenza.   
L'aspetto fondamentale dell'importanza rivestita dai Probi Pio-
nieri restò, comunque, il loro principio ispiratore: lavorare non 
solo per sé, ma anche per gli altri, risparmiare, guadagnare e 
accumulare vantaggio non per il soddisfacimento dei propri 
bisogni immediati, ma per quelli della comunità futura.  
Le prime esperienze cooperative in Italia ebbero inizio con le 
Società Operaie e le Società di Mutuo Soccorso; la cooperazio-
ne venne ben presto considerata strumento di inserimento non 
conflittuale delle classi subalterne nello sviluppo economico, 
quindi utile all'intera organizzazione sociale. Nel 1893 fu costi-
tuita la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.  
Ciò che caratterizza le imprese cooperative è il requisito del-
la mutualità. La “mutualità cooperativa“ ha il significato di una 
libera collaborazione di più persone per il raggiungimento di un 
fine comune attraverso lo scambievole aiuto che assicuri parità 
di diritti e di doveri. Nell’Articolo 45 della Costituzione Italia-
na, la valenza sociale della mutualità cooperativa è inscindibil-
mente legata all'assenza di fini di speculazione privata e cioè al 
prevalere degli interessi comuni della cooperativa sugli interes-
si egoistici dei singoli soci: “la Repubblica riconosce la funzione 
sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini 
di speculazione privata“. Nel 1995, a Manchester, viene appro-
vata dal XXXI Congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazio-
nale la   “dichiarazione di identità cooperativa“, nella quale si 
legge: “Una cooperativa è un'associazione autonoma di indivi-
dui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bi-
sogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attra-
verso la creazione di una società di proprietà comune e demo-
craticamente controllata“. Oggi, nel mondo, operano oltre 2,6 
milioni di imprese cooperative, con circa 1 miliardo di soci e più 
di 250 milioni di posti di lavoro, generando ricchezza per 3 mi-
liardi di dollari annui.  In Italia, le cooperative sono più di 
70.000: con un valore della produzione che ha superato i 108 
miliardi, l’economia cooperativa rappresenta l’8,5% del Pil 
italiano. La dimensione numerica, economica, occupazionale, 
partecipativa della cooperazione testimonia l’importanza stra-
tegica di questo comparto e quale significato abbia 
nell’economia globale. Ma ciò che più interessa evidenziare, è 
la particolarità del modello: diversamente dall’impresa privata, 
la cooperativa risponde ad una funzione sociale, soddisfa biso-
gni individuali e collettivi attraverso il perseguimento del pro-

prio scopo mutualistico. Il controllo sulla qualità e sulla bontà 
della proposta è affidato a quanti (lavoratori, consumatori, 
fruitori) siano interessati ad ottenere attraverso l’attività 
d’impresa, non la massima remunerazione del capitale conferi-
to, ma la massima utilità attraverso le occasioni di scambio con 
la società. Un modello dunque alternativo, ma proprio per 
questo considerato uno “scomodo concorrente” nel mercato 
globale, fortemente monopolizzato dalle imprese con finalità 
lucrative. Un monopolio che appare evidente anche nelle legi-
slazioni nazionali e che determinano vuoti normativi se non 
pregiudizi e penalità a danno della cooperazione. I recenti ac-
cadimenti che hanno macchiato l’immagine della cooperazio-
ne, anche nel nostro paese, sono in parte l’effetto di norme di 
legge che non garantiscono adeguata tutela nella formazione e 
funzione delle cooperative realmente ispirate alla mutualità. 
Da tempo, le associazioni del mondo cooperativo si battono 
per la realizzazione di norme che fissino regole e modalità di 
controllo nella creazione e nel funzionamento delle imprese 
cooperative, ma palesi pregiudizi politici ritardano tali provve-
dimenti e talvolta si producono norme che compromettono lo 
sviluppo di un sano modello d’impresa cooperativo.  
Con la delibera del 15/06/2017, la Direzione di LegaCoop Emi-
lia Romagna ha varato una proposta di Linee Guida* in grado 
di sostenere le cooperative aderenti nei percorsi di crescita im-
prenditoriale e di riposizionamento strategico di mercato e pro-
porre riferimenti utili ad una aggiornata interpretazione e ap-
plicazione dei valori cooperativi e della mutualità.  
Criteri, dunque, comuni per tutte le aziende associate:  
- porta aperta (ovvero modalità di adesione alla cooperativa); 
- informazioni per una partecipazione attiva; 
- partecipazione e organo assembleare; 
- partecipazione e organo amministrativo ; 
- linee evolutive sui diversi sistemi di amministrazione e con-

trollo; 
- gruppi societari. 
LegaCoop vigilerà su applicazione ed effetti delle linee guida. 
In una società civile fortemente rinnovata, anche nelle modali-
tà di aggregazione culturale ed ideologica, è necessario ribadire 
il ruolo della cooperazione come strumento in grado di inter-
pretare esigenze e bisogni delle persone, adeguando la propria 
capacità d’azione pur nel rispetto dei valori e della tradizione. 
In parole povere, occorre essere al passo con i tempi, ma senza 
alienare quei principi che caratterizzano il proprio essere.  
La Dozza, per la propria storia, per la propria vitalità, per la 
qualità del proprio modello organizzativo e regolamentare già 
coerente alle linee guida emanate da LegaCoop, dimostra di 
essere più che mai un soggetto cooperativo sano ed affidabile, 
in grado di perseguire senza pregiudizio il proprio scopo mutu-
alistico: “realizzare abitazioni da concedere in godimento ai 
soci cooperatori”.   

(*)  http://www.legacoopemiliaromagna.coop/) 

https://it.wikipedia.org/wiki/1844
https://it.wikipedia.org/wiki/Manchester
https://it.wikipedia.org/wiki/1893
https://it.wikipedia.org/wiki/Lega_Nazionale_delle_Cooperative_e_Mutue
https://it.wikipedia.org/wiki/Mutualit%C3%A0
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Bandi per alloggi disponibili 

Trilocali con soggiorno, cucina, due camere da letto, 

bagno, disimpegno, un balcone, cantina e garage, 

ascensore, riscaldamento autonomo 

LV/1: LAVINO DI MEZZO - VIA DINO CAMPANA 

Anzola dell’Emilia 

Trilocali composti da cucina, soggiorno, due camere da 

letto, disimpegno, bagno, loggia o balcone, cantina e 

garage, riscaldamento autonomo, ascensore 

CDR/2: VIA XI SETTEMBRE 2001 

Bilocale composto da sala con angolo cottura, 

disimpegno, bagno, una camera da letto, terrazza, 

cantina e garage, riscaldamento autonomo, ascensore 

PD/1: PADULLE – VIA CHE GUEVARA 

Calderara di Reno Sala Bolognese 

Trilocale con soggiorno, cucina, due camere da letto, 
bagno, disimpegno, loggia, cantina e garage, ascensore 

HY/1: VIA COOPERAZIONE/VIA FRISI/VIA 

SOSTEGNAZZO 

Bologna 
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La Segreteria informa 

a cura di Chiara Maria Orrù 

Ufficio Soci  

VENERDI’ 29 GIUGNO 
termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° luglio 2018 

 

VENERDI’ 29 GIUGNO 
termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° luglio 2018 

Pagamenti 
 

VENERDÌ 20 LUGLIO: prelievo 2° trimestre corrisposta di godimento 2018 (luglio - agosto - settembre) 
VENERDÌ 20 LUGLIO: prelievo 3° trimestre spese di gestione 2018 

SANITARIA SANT’ORSOLA 

Via Massarenti n.70 Bologna  

Via Emilia Ponente n.14 Bologna 

Via Toscana n.50 Bologna 

Via Donati n.24 Cento (FE) 

Via Cavour n.32 Castel S. Pietro Terme (BO) 

 

Per i soci della Cooperativa si applica lo sconto del 10% 

non cumulabile con le altre offerte in corso. Lo sconto è 

applicabile dietro presentazione della Coop Dozza Card 

presso tutti i punti vendita della Sanitaria indicati. 

Nuove Convenzioni 

PARCO AVVENTURA TRITON’S PARK 

Monghidoro Via dell'Alpe  

Telefono: 347.8569160 - 339.8467943 

e-mail: tritonspark.lacarovana@gmail.com 

sito internet: www.tritonspark.it 

 

 

Anche per la stagione 2018 è rinnovata la convenzione 

per i soci della Cooperativa Dozza . Con la presentazione 

della Coop Dozza Card è applicato lo sconto del 20% sul 

biglietto di ingresso al Parco Avventura.  
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Elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi alla selezione per 

il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa 

Edificatrice G. Dozza per il triennio 2018-2021 

(dati forniti della Commissione Elettorale) 

LUCCHETTI LANFRANCO: nato nel 1945, iscritto alla Coop. Dozza dal 2002, diploma Perito 

Industriale. Assegnatario di alloggio presso l’insediamento SD/1 e membro del Comitato di 

Gestione, è componente del Consiglio di Amministrazione uscente. 

FORGHANI MOSTAFA: nato nel 1951 , iscritto alla Coop. Dozza dal 2006, laurea in Scienze 

Sociali. Amministratore presso una cooperativa sociale. Socio assegnatario presso l’insediamento 

FE/1 di Bologna.  

LORENZINI LUCA: nato nel 1978, iscritto alla Coop. Dozza dal 2011, diploma di Tecnico 

Industrie Grafiche, Membro dell’organo amministrativo di una cooperativa di abitazione a 

proprietà indivisa. Non assegnatario di alloggio. 

CATALANO LAURA: nata nel 1983, iscritta alla Coop. Dozza dal 2003, laurea in Architettura. 

Residente presso l’insediamento PI/1 di Bologna. Non assegnataria di alloggio, è componente del 

Consiglio di Amministrazione uscente.  

BONVICINI GIULIANA: nata nel 1972, laurea in Chimica, iscritta alla Coop. Dozza  dal 1999. 

Già assegnataria di alloggio presso l’insediamento CM/4 e membro del Comitato di Gestione. 

Attualmente non assegnataria di alloggio, risiede in via del Tuscolano e collabora con il Comitato 

di Gestione CR/1.   

BOSI GUIDO: nato nel 1944, diploma di Geometra, iscritto alla Coop. Dozza dal 1991. Non 

assegnatario di alloggio,  è Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.  

CAMPAGNA OTTAVIO: nato nel 1956, diploma di Perito Industriale, iscritto alla Coop. 

Dozza dal 2013. Già residente presso l’insediamento di San Lazzaro SL/8 e Responsabile del 

Comitato di Gestione. Attualmente residente nell’insediamento SV/1, collabora con il Comitato di 

Gestione. Non assegnatario di alloggio. 

CARRISI DEBORA: nata nel 1980, iscritta alla Coop. Dozza dal 2012, diploma ad indirizzo 

Socio-Psico-Pedagogico. Non assegnataria di alloggio.  
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MASETTI GIANCARLO: nato nel 1940, iscritto alla Coop. Dozza dal 1976, pensionato FS. 

Assegnatario di alloggio presso dell’insediamento BD/1 di Budrio. Ex Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della Coop. Dozza, è componente del Consiglio di Amministrazione uscente.  

MARIOTTINI ANSELMO: nato nel 1967, iscritto alla Coop. Dozza dal 2006, laurea in Beni 

Culturali. Assegnatario di alloggio presso l’insediamento CA/4 di Bologna e membro del Comitato 

di Gestione, è componente del Consiglio di Amministrazione uscente.  

SAIANO FULVIO: nato nel 1959, iscritto alla Coop. Dozza dal 2006, diploma Perito 

Meccanico. Assegnatario di alloggio presso l’insediamento HY di Bologna e Responsabile del 

Comitato di Gestione,  è componente del Consiglio di Amministrazione uscente. 

RIBICHINI LUCA: nato nel 1976, iscritto alla Coop. Dozza dal 1996, diploma Perito Tecnico. 

Impegnato in attività di volontariato. Assegnatario di alloggio presso l’insediamento CM/1 di  

Castelmaggiore.  

SALAMONE ALFONSO: nato nel 1945, iscritto alla Coop. Dozza dal 1973, licenza 

Professionale. Assegnatario di alloggio presso l’insediamento FE/1 di Bologna. Ex Vice-Presidente 

del Consiglio di Amministrazione della Coop. Dozza, è componente del Consiglio di 

Amministrazione uscente. 

TOLOMELLI SANDRO: nato nel 1947, iscritto alla Coop. Dozza dal 2012, laurea in Scienze 

Politiche. Non assegnatario di alloggio, è Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione 

uscente. 

TRAMONTI JAMES: nato nel 1949, iscritto alla Coop. Dozza dal 2003, licenza Superiore. Non 

assegnatario di alloggio, risiede presso l’insediamento SG/1 di Bologna; è Responsabile del 

Comitato di Gestione e  rappresentante del Supercondominio. 

TUBERTINI PATRIZIA: nata nel 1963, iscritta alla Coop. Dozza dal 1995, diploma Perito 

Commerciale. Assegnataria di alloggio presso l’insediamento BD/5 di Budrio e Responsabile del 

Comitato di Gestione,  è componente del Consiglio di Amministrazione uscente. 

MERIGHI CLAUDIO: nato nel 1963, iscritto alla Coop. Dozza dal 1985, diploma Agrotecnico. 

Coordinatore Regionale del settore abitazione dell’indivisa. Non assegnatario di alloggio. 
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Il Premio Tina Anselmi in casa “Dozza” 

A 
ll’interno del ciclo di iniziative “Una setti-
mana per Tina: per un festival del lavoro 
delle donne”, che si è svolto a Bologna 
dal 5 all’11 marzo 2018, 

si è tenuta la seconda edizione del 
Premio Tina Anselmi, prima donna 
a ricoprire la carica di Ministro del-
la Repubblica con delega al lavoro 
e tra le promotrici della legge 903 
del 1977 sulla “Parità di trattamen-
to tra uomini e donne in materia di 
lavoro”, Presidente del Comitato 
Italiano per l’Anno Internazionale 
della Donna dichiarato dall’ONU nel 1975. 
Istituito nel 2017 dal Centro Italiano Femminile 
(sede di Bologna) e dall’Unione Donne in Italia 
(sede di Bologna), due associazioni femminili stori-
che nate dai Gruppi di Difesa della Donna, con il 
patrocinio del Consiglio Comunale di Bologna, il 
Premio Tina Anselmi viene conferito a donne che si 
sono distinte nel mondo del lavoro all’interno 
dell’area metropolitana bolognese, e rientra tra le 
iniziative collegate alla Giornata Internazionale del-
la Donna dell’8 marzo. 
Obiettivo dell’iniziativa è mettere in evidenza la 
presenza, le competenze delle donne e l’indiscusso 
valore delle donne nell’ambito delle professioni, 
dalla ricerca all’imprenditoria, dall’artigianato 
all’arte ed alla cultura, senza dimenticare quelle 
donne provenienti da altri paesi, che hanno scelto 
l’Italia come luogo di lavoro e di vita, come quelle 
che ogni giorno contrastano gli stereotipi e creano 
le basi per un’uguaglianza 
effettiva in professioni un 
tempo tipicamente maschi-
li.  L’iniziativa, svoltasi ve-
nerdì 9 marzo presso la Cap-
pella Farnese di Palazzo 
D’Accursio, è stata aperta 
dalle parole della Presiden-
te del Consiglio Comunale 
Luisa Guidone: “Non esiste 

a cura della Presidenza della Cooperativa Dozza 

un solo modo di osservare la realtà, di interpretarla e 
di provare a cambiarla. Non esistono donne di seria 
A e donne di serie B. E non si dimostra la propria 

maggiore sensibilità nei confronti 
delle tematiche femminili escluden-
do dal dibattito altre donne o altri 
modi di ragionare. Al contrario è 
sempre più evidente come sia ne-
cessaria un’alleanza tra donne di 
diversi strati sociali, provenienza, 
cultura, istruzione e idee politiche”.  
Sono intervenuti gli studenti 
dell’Istituto Professionale Aldrovan-

di Rubbiani, che attraverso un percorso intrapreso 
con le volontarie UDI sul tema del benessere delle 
donne, hanno realizzato delle opere di grafica espo-
ste presso la sezione femminile della Casa Circonda-
riale di Bologna. Una delle opere è stata scelta da 
UDI e CIF come immagine per la locandina del pro-
gramma di “Una settimana per Tina”.  
Le donne premiate sono state quindici, in rappresen-
tanza dell’imprenditoria, dell’agricoltura, della cultu-
ra, delle Forze dell’Ordine, delle arti, dei servizi, del-
la ricerca scientifica, della ricerca umanistica, 
dell’educazione. Per la cooperazione è stata pre-
miata Barbara Lepri, direttrice generale della Coo-
perativa Edificatrice Giuseppe Dozza, con la motiva-
zione di “aver ricoperto incarichi in cui ha evidenzia-
to alta professionalità, attitudine alle relazioni socia-
li, capacità di dialogo e gestione in un ambito com-
plesso”. Un riconoscimento alla signora Lepri,  ma 
anche a tutte le donne che, con il loro quotidiano 

impegno e contributo, rendono 
grande la cooperativa Dozza: 
operatrici, consigliere del CdA, 
componenti del Collegio Sinda-
cale, componenti e responsabili 
dei Comitati di Gestione, socie 
che anche in assenza di incari-
chi danno il loro apporto e sup-
porto a sostegno delle ragioni 
della cooperazione. 
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I 

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

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

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

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

 
E’ convocata la 

 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI  
 

per il giorno  
27 aprile 2018 alle ore 8,30  

presso la Sede Sociale di Via Francesco Zanardi n. 184, Bologna  
in prima convocazione allo scopo di discutere e deliberare sul seguente 

 
Ordine del Giorno 

 

1. Lettura del Bilancio e nota integrativa al 31/12/2017 
2. Lettura della Relazione del Collegio Sindacale 
3. Approvazione Bilancio e nota integrativa al 31/12/2017 
4. Nomina cariche sociali 
5. Determinazione gettoni di presenza Consiglio di Amministrazione e compenso 

Collegio Sindacale 
6. Varie ed eventuali 

 
Occorrendo una seconda convocazione essa avrà luogo il giorno  
 

MARTEDI’ 29 MAGGIO 2018 alle ore 20,30 
presso il Centro Congressi  Savoia Hotel Regency  

Via del Pilastro n. 2 – Bologna 
con il medesimo ordine del giorno. 
           p. Il Consiglio di Amministrazione 
                                        IL PRESIDENTE 
                                                                                   Guido Bosi 
 

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

Il presente inserto contiene: 

 Relazione del Presidente Guido Bosi 

 Bilancio sintetico 

 Tabelle riepilogative 
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C 
ari soci e care socie, l’assemblea di bilancio del 2018 si svolge in un momento storico molto particolare, caratterizzato 
da evidenti mutamenti della realtà sociale in cui viviamo, che riguardano tra l’altro: la composizione della popolazione, 
la struttura organizzativa delle persone, la condizione dell’ambiente in cui viviamo, il lavoro e la famiglia, la 
ridefinizione del sistema politico e istituzionale. Mutamenti che inevitabilmente agiscono anche nella cultura sociale 

dei singoli cittadini, determinando cambiamenti più o meno significativi sull’intero corpo sociale. E’ così che si spiega la nascita 
di nuove forme organizzative e la trasformazione di quelle esistenti. Un quadro che dimostra quanto sia impellente la necessità 
di ravvivare, di riscoprire i valori e gli interessi da condividere per favorire l’aggregazione sociale fra le persone.  
La Cooperazione rappresenta la concreta opportunità per realizzare l’incontro di diverse esigenze individuali che si uniscono in 
forme associative (cooperative) per conseguire obiettivi altrimenti inaccessibili, accettando di condividere principi e valori 
storicamente affermati e consolidati, che rappresentano la forza del movimento cooperativo nazionale, europeo ed 
internazionale. La Cooperativa Giuseppe Dozza a proprietà indivisibile, che nel 2020 festeggerà 100 anni di vita, rappresenta 
l’essenza della cooperazione sociale che si esprime compiutamente attraverso il raggiungimento dello scopo mutualistico, la 
cosiddetta “mission”, che è quella di realizzare abitazioni da concedere in godimento ai soci cooperatori. La Dozza appartiene a 
quella schiera di cooperative a larga base sociale che condividono il principio “della porta aperta” dove l’adesione, nel rispetto 
dello statuto e dei regolamenti, è volontaria, senza nessun pregiudizio per razza, genere, pensiero politico e religioso, 
condividendo le indicazioni contenute nella carta dei valori identitari e dei principi del movimento cooperativo nazionale (ACI) e 
internazionale (ICA). 
In linea con gli indirizzi e le regole definite da Legacoop e dall’Alleanza delle Cooperative Italiane per garantire la correttezza 
dell’operato dei propri associati, la Dozza ha adottato nel corso del 2017,  in aggiunta ai vigenti regolamenti, il Modello 
Organizzativo “di Gestione e Controllo”, in attuazione del decreto legge 231/2001, con lo scopo di individuare dettagliate 
funzioni e responsabilità e di attivare meccanismi di controllo che mettano al riparo la Cooperativa ed i Soci dal rischio di illeciti 
ed abusi. La verifica sulla corretta attuazione delle norme è stata affidata  ad un Organismo di Vigilanza autonomo. 
Conseguentemente all’adozione del Modello Organizzativo, si è provveduto a ridefinire l’organizzazione della struttura 
operativa rendendola coerente con quanto previsto dalla citata legge 231/2001, con funzioni e responsabilità definite in 
relazione al livello di inquadramento e nel rispetto dell’obiettivo primario da conseguire, che è quello di offrire ai soci un servizio 
(supporto e assistenza) qualitativamente apprezzabile. Il nuovo assetto non altera ma rafforza l’organizzazione per aree 
operative (amministrativa, soci e tecnica), individuando responsabilità e livelli funzionali. La nuova figura di Direzione Generale, 
per il coordinamento di tutta l’attività operativa della Dozza, completa il nuovo assetto organizzativo. Un’operazione vasta ed 
articolata, che ha impegnato tutto il Consiglio di Amministrazione attraverso un percorso di analisi, verifiche, approfondimenti e 
condivisioni. Nelle varie fasi attuative, non è mancata la partecipazione propositiva del Collegio Sindacale ed il contributo di idee 
e proposte da parte dei dipendenti della Dozza: un’azione dunque coordinata che ha permesso al Consiglio di Amministrazione 
di conseguire un importante risultato da lungo tempo auspicato. Il riscontro sulla bontà del percorso intrapreso deve avvenire 
attraverso il costante monitoraggio dell’attività, dei risultati di volta in volta conseguiti, ma soprattutto dal livello di 
soddisfazione dei soci. A tale proposito, stiamo verificando la possibilità di allargare e qualificare l’offerta di servizi ai soci, ma 
anche introdurre nuove metodiche per la conservazione del patrimonio abitativo, a partire dal censimento, con sopralluogo, del 
patrimonio esistente per monitorare le condizioni conservative e per definire, a preventivo, il livello di intervento necessario per 
migliorare la qualità dell’abitare.  
E sulla qualificazione del patrimonio voglio ricordare ai soci che, anche nel 2018, la Dozza realizzerà un programma di 
manutenzione straordinaria per oltre 880 mila euro, con interventi rivolti prioritariamente al mantenimento dell’efficienza degli 
insediamenti. Un piano approvato dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte, indicazioni e priorità fissate dalla 
cooperativa in collaborazione con i Comitati di Gestione.   
Tra il 2013 ed il 2018 la Cooperativa ha investito per il programma ciclico di manutenzione straordinaria circa 4.400.000 euro; a 
questi vanno aggiunte le spese per efficientamento energetico ed edilizio, programmato nel 2014, che credo opportuno 
riepilogare: 

 sostituzione infissi CP1, MN1, BD1, SA1; PB2 FE1; PI1: euro 1.480.000; 

 sostituzione ascensori FE1(4), CA4(1), PI1(6), CDR1(1): euro 526.000; 

 rifacimento rete idrica CM1, euro 258.000; 

 installazione di elementi tecnologici per la contabilizzazione delle calorie negli insediamenti con centrale termica; 
intervento che ha riguardato 504 alloggi: costo già compreso nel complessivo di spesa delle manutenzioni straordinarie; 

 installazione di dispositivi nelle centrali termiche per intervento di sanificazione anti legionella: euro 50.000; 

 sostituzione di n. 320 caldaie: costo già compreso nel complessivo di spesa delle manutenzioni straordinarie; di queste, 37 
sono in corso di rimpiazzo con il programma del 2018; 

 sostituzione degli infissi nei 72 alloggi compresi nell’insediamento CM1; intervento programmato nel piano 2013-2014, 
rinviato al 2018 per la scelta di dare priorità al rifacimento della rete di distribuzione (acqua calda fredda e ricircolo): costo 
compreso nel programma 2018; 

 intervento di riqualificazione edilizia per la realizzazione di due alloggi e due uffici nell’insediamento SD1: costo 
quantificato in euro 300.000; 

 ristrutturazione alloggi rilasciati (periodo 2015-2018): euro 260.000. 
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Il totale dell’investimento per manutenzione, riqualificazione energetica ed edilizia ammonta, per le lavorazioni appena descritte, 
a 7.274.000,00 euro. Il dettaglio delle diverse opere realizzate è stato riportato, di volta in volta, sul notiziario “La Casa a proprietà 
indivisibile”.  
Anche nel corso del 2017, è stato rinnovato il cantiere virtuale con la riassegnazione di 93 alloggi rilasciati, di cui 16 per cambio 
alloggio e 77 per nuova assegnazione. Ad oggi, gli alloggi ancora da assegnare sono 11 (0,82%), localizzati principalmente nei due 
insediamenti CDR2 (6 su 26) e LV1 (3 su 28), mentre 3 sono in corso di prenotazione.  Sono in particolare aree urbane di scarso 
interesse per i nostri soci ed anche le iniziative adottate per divulgare la disponibilità di queste abitazioni non ha dato esito. Per 
questo motivo voglio ribadire l’importanza delle relazioni con le Amministrazioni locali, che viceversa lamentano carenza di 
abitazioni private disponibili per l’affitto (Anzola, Calderara di Reno e Val Samoggia), rendendoci propositori di soluzioni che 
facciano incontrare l’esigenza abitativa del territorio con l’auspicata piena occupazione degli alloggi inoccupati della Dozza, pur nel 
rispetto delle regole e della finalità sociale della cooperativa. Per completare questo punto della relazione, ritengo opportuno 
ricordare che, tra il 1920 ed il 2016, la Dozza ha realizzato un patrimonio abitativo di 1.340 alloggi: si tratta di un bene 
intergenerazionale che, nel tempo, è stato in grado di soddisfare diverse esigenze abitative, mantenendo alto lo spirito della 
mutualità cooperativa, in cui la resa è misurata sul valore della risposta sociale raggiunta. 
Per introdurre il prossimo argomento, voglio innanzitutto salutare e ringraziare la Commissione Elettorale, composta dai Soci 
Signori Silvano Bruni, Angela Navarra, Maria Iapichella, Pier Giuseppe Magrini e Mauro Mazza, che nel corso del 2017, ha 
completato la proposta di modifica e integrazione del Regolamento n.5, approvata all’unanimità nella specifica Assemblea 
Generale Ordinaria del 28 novembre scorso. Voglio ancora una volta evidenziare il percorso virtuoso che la Commissione 
Elettorale ha seguito per favorire la partecipazione dei soci alla discussione, con numerosi occasioni di incontro e confronto, 
realizzate anche presso alcuni insediamenti. 
A seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento, la Commissione Elettorale ha attivato tutti gli adempimenti previsti per 
garantire la massima diffusione dell’informazione sui termini e sulle modalità di presentazione delle candidature per il rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il triennio 2018-2021. Il Presidente della Commissione Elettorale relazionerà 
all’Assemblea dei soci sull’andamento dei lavori e sui risultati conseguiti.   
Il Consiglio di Amministrazione uscente, nel corso del proprio mandato, ha svolto la propria attività gestionale nel solco della 
tradizione storica della Cooperativa: attenzione e prudenza. Una gestione che ha registrato il costante contributo di ogni singolo 
componente, per realizzare al meglio gli obiettivi prefissati, attraverso l’attuazione dei programmi operativi.  
Solo a titolo di esempio, fra le varie attività realizzate nel triennio, mi preme citare: 

 l’aggiornamento del sito e del sistema informatico (nuova veste grafica, notizie e informazioni, e-mail dedicate per i comitati 
di gestione, creazione di un’area ad accesso riservato per la fruizione di servizi e per la consultazione della propria posizione 
contabile, e tante altre potenzialità rivolte alla semplificazione delle procedure per il socio); 

 l’aggiornamento della grafica e dei contenuti del notiziario “La Casa a proprietà indivisibile”; 

 la partecipazione alle iniziative organizzate dai Comitati di Gestione e dai soci attributari in occasione delle varie ricorrenze 
storiche degli insediamenti cosiddetti “in festa”; 

 il rafforzamento o l’avvio delle relazioni per implementare la collaborazione con altre cooperative ed enti che operano nel 
sociale, con attività rivolte alla tutela della salute, al tempo libero, allo studio, all’aiuto alle persone; 

 la sottoscrizione di diverse convenzioni con strutture (salute, tempo libero, arte, teatro, lettura, attività di servizio, ecc.) per 
offrire particolari vantaggi ai soci della Cooperativa.  

Per la descrizione dell’attività complessivamente realizzata nel triennio, oltre a quella descritta nella presente relazione, vi invito a 
consultare l’innovativa pubblicazione “Bilancio di Responsabilità Sociale” della Cooperativa Dozza. 
Al termine di questo percorso molto intenso, voglio rivolgere un sentito e caloroso ringraziamento:  
ai soci tutti, con una particolare attenzione per i componenti dei Comitati di Gestione; ai componenti il Consiglio di 
Amministrazione (Alfonso Salamone, Anselmo Mariottini, Laura Catalano, Fulvio Saiano, Patrizia Tubertini, Lanfranco Lucchetti, 
Giancarlo Masetti e Sandro Tolomelli); ai componenti il Collegio Sindacale (Cristina Bonfiglioli, Marta Vandelli e Chiara Gambetti); 
ai dipendenti (Barbara Lepri, Barbara Lontani, Simona Giovannini, Daniela Casarini, Elisabetta Lanzoni, Katia De Tommaso, Chiara 
Orrù, Sandro Ghedini e Marco Voltani); agli organismi di rappresentanza del movimento Cooperativo e alle Cooperative aderenti, 
le cosiddette consorelle; ai consulenti  e collaboratori esterni; alla società di revisione e certificazione; agli Istituti di Credito, che ci 
affiancano con varie forme d’intervento a sostegno dell’attività della Cooperativa; alla Commissione Elettorale per il lavoro svolto; 
alle pubbliche amministrazioni territoriali (Comuni, Provincia e Regione) che nel tempo hanno sempre mantenuto in debita 
considerazione la realtà della Cooperazione a proprietà indivisa per il valore sociale che essa rappresenta, in un comparto così 
sensibile come quello dell’abitare.  
Nei confronti della struttura operativa permettetemi di esprimere il mio personale affetto nei confronti di ognuno di loro, non 
solo per l’amicizia di lungo corso, ma in particolare per la dedizione alla cooperativa che manifestano nello svolgimento del lavoro 
quotidiano, consapevoli di lavorare in un ambiente sociale difficilmente ripetibile. 
Nell’avviarmi a concludere questa relazione, voglio evidenziare le tante cose ancora da fare.  
Tre queste: completare l’aggiornamento e adeguamento degli strumenti della “Governance” della Cooperativa (vedi i regolamenti 
1, 2 e 4) sulla base delle linee guida definite da Legacoop Emilia-Romagna; ampliare la sottoscrizione delle convenzioni, con una 
peculiare attenzione a quelle finalizzate alla prevenzione e alla tutela della salute (come nel caso del percorso di collaborazione 
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avviato con l’istituto “Ramazzini”, Cooperativa sociale onlus, per la prevenzione oncologica); adottare entro l’anno il Codice Etico 
Associativo; adottare il nuovo regolamento (n.3) sul prestito sociale, sul quale saremmo stati già pronti in questa fase ma abbiamo 
dovuto fermarci perché siamo ancora in attesa delle apposite disposizioni da parte del CICR (Comitato Interministeriale per il 
Credito e il Risparmio) come previsto dalla Legge di Stabilità 2018. Su quest’ultimo punto, mi preme precisare che l’attuale 
regolamento della Dozza è già rispondente alla normativa in vigore, in linea con la circolare di Banca d’Italia e compatibile con le 
recenti disposizioni introdotte dalla richiamata Legge di Stabilità 2018. 
Tra le cose da fare c’è anche la rivisitazione dei regolamenti sull’utilizzo del patrimonio abitativo: vanno in particolare esplicitate 
meglio le disposizioni che limitano l’insorgenza di situazioni di litigiosità e contenzioso; occorre anche rendere più incisive, tenuto 
conto delle normative vigenti in materia, le sanzioni nei confronti di quei soci attributari che, nonostante richiamati al rispetto 
delle regole, si rendono colpevolmente inadempienti. Devo purtroppo segnalare che, per il mancato rispetto delle regole,  nel 
corso del triennio sono stati adottati 6 provvedimenti di esclusione da socio, con conseguente risoluzione del rapporto 
mutualistico, condizione  che determina l’obbligo di rilascio dell’alloggio occupato da parte del socio escluso a seguito della 
pronuncia del Giudice; in un caso, è stato adottato un provvedimento sanzionatorio che ha comportato in capo al socio un onere 
importante; in altri casi, la comunicazione formale è stata fatta per richiamare i destinatari a comportamenti e atteggiamenti 
idonei per una corretta convivenza civile a cui, in alcuni casi, si è dovuto dar seguito con azioni svolte dal legale incaricato dalla 
Cooperativa, prima di procedere all’esclusione da socio (provvedimento che rappresenta sempre una sconfitta sociale). 
Altro aspetto da affrontare riguarda lo stato di  conservazione degli alloggi compresi negli insediamenti cosiddetti storici. A fronte 
di alloggi validamente conservati (grazie al socio che ha realizzato, per il proprio benessere, interventi e migliorie all’al loggio, 
andando altre oltre la periodica imbiancatura), ci sono alloggi che alla riconsegna presentano condizioni di precarietà conservativa 
dell’abitazione tali da obbligare ad interventi manutentivi importanti: un fenomeno su cui è opportuno intervenire 
preventivamente con misure adeguate che permettano alla Cooperativa, tenuto conto della naturale usura del bene, di rientrare 
in possesso di un alloggio abitabile. Inoltre, laddove l’apporto finanziario è stato rimborsato occorre stabilire, in caso di nuova 
assegnazione, una forma di partecipazione economica del socio subentrante al fine di rendere maggiormente equo il rapporto 
mutualistico fra i soci attributari.  
Voglio testimoniare agli Organismi di rappresentanza, nazionale e territoriale (Legacoop e ACI) e di settore, l’apprezzamento per 
l’impegno profuso ai fini dell’estensione, con l’approvazione della Legge di Stabilità 2018, del beneficio delle detrazioni fiscali, per 
le Cooperative a proprietà indivisa, in materia di riqualificazione energetica e edilizia. Un provvedimento atteso da lungo tempo, 
che recupera un’enorme ingiustizia.  Un risultato che si aggiunge a quello della esclusione dal pagamento della TASI. 
Riconoscimenti che, nonostante le difficoltà nel reperire nuove risorse pubbliche da destinare all’ERS, rappresentano un segno 
tangibile del valore sociale delle Cooperative a proprietà indivisa nel settore abitativo. Con l’approvazione della nuova Legge 
Urbanistica Regionale n. 24 del 21/12/2017, con il titolo “Disciplina Regionale sulla Tutela e l’Uso del Territorio” si apre una nuova 
era per la pianificazione urbanistica, che ha l’obiettivo di ridurre drasticamente il consumo del suolo, ritenendolo un bene da 
preservare per le future generazioni. Una legge regionale con la quale occorrerà misurarsi per individuare gli spazi operativi che la 
Cooperativa può occupare per attuare programmi di rigenerazione e riqualificazione urbana, nell’ambito dei quali è possibile 
ottenere specifici incentivi e premialità. In tale ambito si potrà ampliare l’offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS), in 
locazione permanente e a termine. Vanno altresì approfondite le possibilità d’intervento nel programma PON METRO, per la 
riqualificazione del nostro spazio urbano “Quarto di Luna” di via Delle Borre, per il quale la cooperativa ha già avviato, da tempo, 
un confronto con il Comune e con il Quartiere per valutare la fattibilità di un progetto funzionale per la sua valorizzazione. Sempre 
più spesso oggi viene utilizzato il termine di “alloggi in housing sociale”, per intenderci si sta parlando di edilizia residenziale 
sociale (ERS), che rientra pienamente nell’attività caratteristica che da sempre la Dozza svolge. Nel rispetto dello scopo 
mutualistico, vanno rafforzati i momenti di collaborazione con le altre realtà sociali (cooperative o enti) che operano nel campo 
della tutela della salute, dell’assistenza alla persona, della cura dell’ambiente e del tempo libero, per favorire, con azioni mirate la 
permanenza nelle abitazioni assegnate in godimento ai nostri soci con una particolare attenzione per i cosiddetti  “anziani”. 
Pensando ad un futuro propositivo e attivo, occorrerà valutare anche tutte quelle opportunità che alcuni Comuni del nostro 
territorio propongono alla nostra attenzione per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale (housing sociale) da 
assegnare in godimento ai soci, avendo presente la fattibilità economico-finanziaria e sociale e consapevoli dell’attuale 
indisponibilità di incentivazioni pubbliche, sia in conto capitale che con mutui agevolati.  
Saluto tutti i Soci della Dozza ed auguro al prossimo Consiglio di Amministrazione un buon lavoro, nell’auspicio che la Cooperativa 
possa consolidare, conseguire e ampliare i propri risultati sul piano economico-sociale e patrimoniale, sempre con molta prudenza 
e tanta voglia di fare. Nel 2020 la Cooperativa festeggerà i suoi primi cento anni di vita, nel corso dei quali migliaia di persone e di 
famiglie hanno condiviso valori ideali, momenti di difficoltà, percorsi di solidarietà, voglia di partecipare ed il sogno di un futuro 
migliore per sé e per i figli. La Dozza è esattamente questo: una casa comune, nella quale si costruiscono le condizioni ideali e 
pratiche per consentire alle persone di alimentare il sogno di migliorare la propria condizione sociale.  

 
Il Presidente Guido Bosi 

Dal 1920 

una casa per la vita 
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BILANCIO D'ESERCIZIO  
STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. 

ATTIVO 
   

31/12/2017  31/12/2016 

B) IMMOBILIZZAZIONI    

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                        50.371                     48.676  

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                216.893.932              215.816.328 

III - IMMOBILIZAZIONI FINANZIARIE    

 Altre immobilizzazioni finanziarie                   6.844.541                     6.844.541  

Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                   6.844.541                     6.844.541  

 Totale IMMOBILIZZAZIONI (B)                223.788.843              222.709.544  

       

C) ATTIVO CIRCOLANTE    

I - RIMANENZE 0   0  

II - CREDITI    

 esigibili entro l'esercizio successivo 891.440                    1.243.337  

 esigibili oltre l'esercizio successivo 2.400.257                    2.342.948  

Totale CREDITI                   3.291.697                  3.586.285  

     

III - ATTIVITÀ CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI -  -  

Totale ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI -  -    

     

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE    

Totale DISPONIBILITA’ LIQUIDE  9.184.055                    7.268.589  

 Totale ATTIVO CIRCOLANTE (C)                 12.475.752                10.773.975  

     

D) RATEI E RISCONTI    

2) Altri ratei e risconti 1.890  5.799 

Totale RATEI E RISCONTI (D) 1.890  5.799 

 236.266.485   233.489.318 TOTALE ATTIVO 

PASSIVO 
   

31/12/2017  31/12/2016 

A) PATRIMONIO NETTO    

I - CAPITALE 176.572  174.016 

II - RISERVE DA SCOVRAPPREZZO AZIONI 0  0 

III -  RISERVE DI RIVALUTAZIONE 99.950.567  99.950.567 

IV - RISERVA LEGALE 8.039.568  7.375.442 

V - RISERVE STATUTARIE 25.249.084  23.765.870 

VI - ALTRE RISERVE  10.148.295  10.148.295 

VII - RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERT.FLUSSI FINANZ. -926.828  -1.081.960.144 

VIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 0  0 

IX - UTILI (PERDITE) DELL’ESERCIZIO 1.658.934  2.213.754 

X - RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0  0 

 Totale PATRIMONIO NETTO (A) 144.296.191  142.545.983 
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI    

 Totale FONDI RISCHI E ONERI (B) 12.039.429  11.490.812 

     

C) TRATTAMENTO FINE RAPP.LAV.    

 
Totale TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 
LAVORO (C) 193.244  177.013 

     

D) Debiti DEBITI    

 esigibili entro l'esercizio successivo 23.443.692  22.807.498 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 56.279.080  56.453.171 

 Totale DEBITI (D) 79.722.772  79.260.669 

     

E) Ratei e Riscontri        

 2) Altri ratei e risconti 14.848  14.842 

 Totale RATEI E RISCONTI (D) 14.848  14.842 

 236.266.485  233.489.320 TOTALE PASSIVO 

CONTO ECONOMICO IN FORMA ABBREVIATA ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. 
     

  31/12/2017  31/12/2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    

     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.007.536  4.963.189 

     

4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 598.619  738.700 

     

5) Altri ricavi e proventi con sep. indicazione dei contributi in c/
esercizio    

 -) altri                                             1.224.647  1.090.665 

 -) contributi in conto esercizio 0  0 

Totale Altri ricavi e proventi 1.224.647  1.090.665 

     

 Totale VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 6.830.801  6.792.554 

     

B) COSTI DELLA PRODUZIONE    

5) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.267  15.700 

7) Per servizi 1.558.158  1.520.835 

8) Per godimento di beni di terzi    1.343  600 

9) Per il personale:    

a)  salari e stipendi  330.443  328.919 

b)  oneri sociali 91.615  89.118 

c) - d) - e)  Trattamento fine rapporto, trattamento di quiescenza    

e altri costi 33.690  32.063 

Totale Costi del personale 455.749  450.100 
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 31/12/2017  31/12/2016 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) - b) - b) Ammortamento immobilizzazioni immateriali, materiali    

e altre svalutazioni delle immobilizzazioni 264.154  271.569 

d) Svalutazioni crediti compresi nell’attivo circolante e delle     

disponibilità liquide 0  0 

Totale Ammortamenti e svalutazioni 264.154  271.569 

13) Altri accantonamenti 1.452.878  728.445 

14) Oneri diversi di gestione 122.634  129.560 

 Totale COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 3.867.182  3.116.810 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 2.963.619  3.675.744 

     

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

15) Proventi da partecipazioni 39  30 

16) Altri proventi finanziari    

d) proventi diversi dai precedenti    

 -)  altri 156.761  199.261 

Totale proventi finanziari diversi 156.761  199.261 

Totale altri proventi finanziari 156.761  199.261 

     

 Totale PROVENTI FINANZIARI (15+16)    156.800  199.291 

17) Interessi ed altri oneri finanziari    

d) verso banche          948.000  1.062.027 

f) verso prestito sociale 171.451  203.871 

g) oneri finanziari diversi 37.646  21.520 

 Totale ONERI FINANZIARI (17) 1.157.097  1.287.418 

     

Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16+17) -1.000.297  -1.088.128 

     

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITA' FINANZIARIE    

18) a) - b) - c) -d) Rivalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni     

non costituiscono partecipazioni, di titoli iscritti inell'attivo circolante    

finanziarie che che non costituiscono partecipazioni e di strumenti    

finanziari derivati 73.775  960 

Totale rivalutazioni attività finanziarie 73.775  960 

19) a) - b) - c) -d) Svalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni     

non costituiscono partecipazioni, di titoli iscritti inell'attivo circolante    

finanziarie che che non costituiscono partecipazioni e di strumenti    

finanziari derivati 0  15.341 

Totale svalutazioni attività finanziarie 0  15.341 

 Totale DELLE RETTIFICHE (18-19) 73.775  -14.381 

     

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 2.037.097  2.573.236 

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 378.163  359.485 
     

26) Utile (Perdita) dell’esercizio  1.658.934  2.213.751 

     

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.  Il Presidente   

     Guido Bosi  
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ATTESTAZIONE DIMOSTRATIVA DELLA PREVALENZA AI 

SENSI DEGLI ARTICOLI 2512 E 2513 DEL CODICE CIVILE 
TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

€ 5.007.536 =.     

 verso Soci coop.      € 4.905.473 =. 

 verso altri               €       102.063 =. 
 

La condizione oggettiva di prevalenza è raggiunta in 

quanto l’attività svolta con i Soci rappresenta il 

97,96%  dell’attività complessiva. 

PATRIMONIO NETTO                                                 Patrimonio netto € 144.296.191  =.  

SOCI AL 31/12/2017     n. 6.812 

Soci iscritti nel corso del 2017    n. 171 

Soci receduti/deceduti nel corso del 2017  n.   73 

PRESTITO DA SOCI TOTALE € 39.078.747=. 
Decremento totale di  

€ 135.601=. 
€  19.891.475=.  

Prestito fruttifero  
(decremento di € 140.370=.)  

€  19.187.272= .  
Prestito infruttifero – di scopo 

(decremento di € 4.769=. 
quale differenza fra 

versamenti di soci attributari e 
restituzione del prestito di 

scopo per scadenza periodo)  

Prestito sociale fruttifero 2017 2016 

N. soci prestatori al 31/12 3193 3100 

Ammontare prestito 
 sociale  al 31/12 € 19.891.475 € 20.031.845 

Valore medio del prestito  
per socio € 6.675 € 6.462 

Interessi corrisposti sul  
prestito sociale € 171.451 € 203.871 

Tasso medio praticato lordo 0,86% 1,01% 

Tasso medio praticato netto 0,63% 0,75% 

La voce «Terreni e fabbricati» comprende tutti gli immobili già assegnati in godimento permanente ai Soci della Cooperativa 

Terreni e Fabbricati   €   159.069.253=.             Immobilizzazioni in corso €   56.717.408=. 

Manutenzioni effettuate nell’anno 2017 

Al fine di mantenere integro il patrimonio immobiliare della Cooperativa, ogni anno si effettuano le necessarie manutenzioni 
sui fabbricati, preventivamente concordate con i Comitati di gestione degli insediamenti. 
Nell’anno 2017 sono state effettuate manutenzioni agli stabili per un totale di Euro 

585.844=. 

Nel corso del 2017 è stato dato inoltre corso al piano di riqualificazione ed 

efficientamento energetico degli immobili, realizzando opere per Euro 517.979=. 

(sostituzione infissi nei fabbricati di Bologna – Via M. Polo, Castiglione dei Pepoli – Via 

Nobili e Budrio – Via Carducci).  

TERRENI E FABBRICATI  

2013 2014 2015 2016 2017

6289

6557

6637

6557
6812

Soci

€ 20.955.342 2013 

€ 22.060.057 2014 

€ 21.132.008 2015 

€ 20.031.845 2016 

€ 19.891.475 2017 
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RICHIEDERE UN APPUNTAMENTO FACILITA LE COSE 

Sono molteplici i motivi per i quali i soci si rivolgono all’Ufficio Soci della cooperativa e altrettante sono 
le pratiche che vengono svolte da questo ufficio.  
Per venire incontro ai soci, evitando di farli attendere per poter perfezionare le pratiche richieste (come 
ad esempio per rinuncia alloggio, assegnazioni, assegnazione per cambio, ecc.) è opportuno che i soci 
richiedano preventivamente un appuntamento.  Ciò anche per consentire agli addetti dell’ufficio di po-
ter predisporre la documentazione necessaria, rendendo più rapida e puntuale la risposta alle esigenze 
del socio ed evitando noiose attese. E’ possibile concordare gli appuntamenti telefonicamente al nume-
ro della cooperativa oppure inviando una mail all’indirizzo info@coopdozza.it.  

SEGNALARE PER ISCRITTO  

Le segnalazioni alla cooperativa per evidenziare situazioni diverse che si vengono a creare, soprattutto negli insediamenti, avven-
gono quasi sempre telefonicamente. 
Per rispondere in modo adeguato alle situazioni che vengono segnalate invitiamo i soci ad inol-
trare segnalazioni o richieste su problematiche specifiche per iscritto, per far sì che la coope-
rativa possa registrare adeguatamente la segnalazione pervenuta ed  inoltrarla tempestivamen-
te al settore/ufficio competente. La segnalazione, inoltre, riceve un numero di protocollo, che 
ne consente la rapida ricerca. Tutte le comunicazioni possono essere inoltrate, oltre che per 
posta, alla mail info@coopdozza.it.  

ASSEGNAZIONI NELL’ANNO 2017 

I soci che hanno rinunciato ad un alloggio della cooperativa, rendendolo disponibile per la riassegnazione, sono stati in totale 58 
nel corso del 2017.  
Gli alloggi sono stati riassegnati, come previsto dal vigente regolamento:  

 a soci già assegnatari che avevano fatto domanda di cambio alloggio attraver-
so le apposite graduatorie 

 a soci non assegnatari inseriti nella graduatoria delle seconde e successive 
assegnazioni.  

I soci che hanno trovato risposta alla loro esigenza di cambiare alloggio sono stati 
in totale 15, mentre gli alloggi che sono stati assegnati ai soci in seconda e succes-
siva assegnazione sono stati riassegnati seguendo la rotazione delle priorità previ-
ste dal regolamento ed in particolare: 

 l’1,70 % degli alloggio disponibili sono stati assegnati a soci per sfratto esecuti-
vo giudiziario 

 l’11,86 % degli alloggio disponibili sono stati assegnati a coppie di giovani 

 il 52,54 %  degli alloggio disponibili sono stati assegnati per anzianità d’iscrizione 

 il 20,33% degli alloggio disponibili sono stati assegnati per requisiti previsti dalle leggi di finanziamento. 

mailto:info@coopdozza.it
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Le manutenzioni straordinarie 2018 

di Barbara Lontani 

C 
ome da prassi ormai consolidata da diversi 
anni, a febbraio presso gli uffici della Coope-
rativa si è tenuta l’annuale riunione tra il Set-
tore Tecnico e le delegazioni dei Comitati di 

Gestione, allo scopo di esaminare le rilevazioni effet-
tuate dal personale della Cooperativa nel corso dei 
sopralluoghi svolti negli insedia-
menti  e le richieste dei Comitati di 
Gestione, per poi redigere il pro-
gramma di manutenzione straordi-
naria 2018 da sottoporre al Consi-
glio di Amministrazione per 
l’approvazione definitiva. 
Nel corso della riunione, si è data 
lettura delle manutenzioni straordi-
narie effettuate nel 2017 che, 
nell’ambito del piano di riqualifica-
zione energetica, hanno visto il completamento della 
sostituzione delle finestre del Fabbricato di via Marco 
Polo a Bologna, la sostituzione degli infissi nei fabbri-
cati di Castiglione di Pepoli e di Budrio – Via Carducci, 
la sostituzione delle caldaie di Via Fantini a Pianoro e 
la realizzazione del rivestimento a cappotto 
dell’edificio di Budrio – Via Gyula; le restanti manuten-
zioni hanno riguardato principalmente il risanamento 
conservativo degli edifici, con il completato del rifaci-
mento delle terrazze dell’insediamento di Lavino e la 
realizzazione degli adeguamenti di legge necessari per 
il rilascio CPI per il fabbricato di Via Longo a Bologna, 

con l’installazione di un fire box. 
Si è poi proceduto alla redazione del nuovo programma 
manutentivo 2018; per quanto attiene alla riqualificazio-
ne energetica, si è dato corso a quanto già deliberato nei 
precedenti anni, programmando la sostituzione degli in-
fissi del fabbricato di Castel Maggiore – via La Malfa. So-

no state inoltre proposte:  
- la sostituzione delle caldaie dei fab-
bricati via La Malfa a Bologna, Via 
Gramsci ad Osteria Nuova e Via Bor-
re a Bologna;  
- il rifacimento delle linee acqua cal-
da, fredda e ricircolo dei fabbricati a 
Bologna di Via Marco Polo e Via del 
Tuscolano, che negli anni sono stati 
soggetti a diverse rotture. 
Si è ancora una volta ribadito che il 

programma trova la sua sostenibilità nel contenimento 
dei costi di realizzo degli interventi e nella  disponibilità 
delle risorse economiche disponibili, cercando ove possi-
bile di utilizzare esclusivamente le risorse destinate al 
fondo manutenzione straordinaria. Il programma è stato 
approvato dal CdA del 13/03/2018 ed è dunque operati-
vo. Voglio, a nome della cooperativa, rinnovare il ringra-
ziamento ai Comitati di Gestione per aver contribuito in 
maniera determinate alla redazione del programma, e 
per la collaborazione costante nel sistematico monitorag-
gio presso gli insediamenti: un aiuto prezioso per poter 
intervenire sui problemi con maggiore tempestività. 
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A 
nche per l’anno 2018 ai soci attributari di alloggi di cooperative a proprietà indivisa spettano le detrazioni 
IRPEF prorogate dalla Legge di Bilancio 2018. 
Per l’anno 2018, è riconfermata la detrazione Irpefnella misura del 50% per gli interventi di ristrutturazione 
(fino ad un importo massimo di € 96.000) e mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di alloggi 

oggetto di ristrutturazione (fino ad un massimo di € 10.000).La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari 
importo, fino a concorrenza dell’IRPEF dovuta dal Socio, da verificare attraverso la propria dichiarazione dei redditi). 
A puro titolo esemplificativo rientrano i seguenti lavori: 
 
 sostituzione di caloriferi e installazione di impianti di condizionamento con pompa di calore, sostituzione/

installazione citofoni o videocitofoni, sostituzione o integrazione impianto elettrico, sostituzione o riparazione con 
innovazioni rispetto al precedente di impianto idraulico, installazione o sostituzione porta blindata e/o cancelli 
esterni. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE  
730-UNICO/2019 A.I. 2019 DA PARTE DEL SOCIO ATTRIBUTRIO DI ALLOGGIO 

 
 Autorizzazione da parte della proprietà (UFFICIO TECNICO DELLA COOPERATIVA) dei lavori che si desiderano 

eseguire (anche se non espressamente richiesto dal Regolamento della Cooperativa). 
 Fattura della lavorazione eseguita, pagata a mezzo bonifico bancario o postale (anche “on line”) da cui risultino: 

- Causale del versamento, con riferimento alla norma (art.16-bis Dpr 917/1986) 
- Codice fiscale del beneficiario della detrazione 
- Codice fiscale o partita IVA del beneficiario del pagamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Certificazione degli installatori, qualora necessarie; in alternativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
dalla quale si evince la tipologia di lavoro per il quale spetta la detrazione. In caso di risparmio energetico, 
trasmissione documenti a ENEA (www.acs.enea.it) – verificare attraverso l’installatore. 

 Autocertificazione da richiedere all’ufficio Soci della Cooperativa, dalla quale si evince lo stato di socio attributario 
di alloggio, la delibera di assegnazione del Consiglio di Amministrazione e i dati catastali dell’alloggio occupato che 
dovranno essere riportati sulla dichiarazione 730/2019 (ad es. 730/2017Quadro E Sezione IIIB – rigo E51) SENZA 
RIPORTARE I DATI RELATIVI AL CONTRATTO REGISTRATO. 

 
Apposite guide sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate  

www.agenziaentrate.gov.it– Cittadini – Agevolazioni – Ristrutturazioni edilizie. 

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI 
Bonus mobili ed elettrodomestici 

(Legge di Bilancio 2018)  

di Barbara Lepri 

http://www.acs.enea.it
http://www.agenziaentrate.gov.it
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PULI SERVICE 

PULIZIE  -  GIARDINAGGIO -  DIS INFESTAZIONI  
DERAT TIZZAZIONI  -  SMALTIMENTO RIF IUTI  

di BOZZOLI DANIELE 

Via  S .  Cat er ina ,  5  
40123 Bo log na  
Tel  e  fax :  051 580434  
Cel l :  333  2207695 

www.pul iserv ice.e u  
in fo@ pu lise rv ice.eu  

P. I . :  02561401205  
C .F . :  B ZZD NL 73C 06A 944A  

Area riservata del socio: tante informazioni utili 

A cura di Chiara Maria Orrù 

D 
allo scorso dicembre è online il nuovo sito 
della Cooperativa Dozza www.coopdozza.it. 
All’interno del sito è attiva un’Area Persona-
le dedicata ai soci, accessibile mediante la 

registrazione del proprio indirizzo e-mail in Cooperativa 
e l’utilizzo del numero di socio come password per il 
primo login (ricordandosi di mettere uno o più zeri 
davanti al numero di socio fino a raggiungere cinque 
cifre).  
Dalla propria Area Personale il socio ha accesso ad una 
serie di informazioni. Se è socio prestatore o socio asse-
gnatario di un alloggio, può visualizzare i movimenti e 
il saldo del proprio libretto: in questo modo si può te-
nere costantemente monitorata la propria posizione, 
verificare il corretto accredito dei bonifici, valutare se il 
saldo residuo è sufficiente a coprire i pagamenti che 
interverranno nel tempo.  
La sezione dedicata ai libretti  è puramente consultiva e 
non è possibile effettuare operazioni di versamen-
to o prelievo se non tramite bonifico bancario 
(solo  per i versamenti) o recandosi all’Ufficio Cas-
sa della Cooperativa. 
Il socio assegnatario può inoltre consultare tutti i 
dati relativi all’alloggio in assegnazione, inclusi i 
dati catastali, che possono essere utili per le varia-
zioni del gestore della fornitura della corrente e-
lettrica o del gas, per la attivazione o cessazione 
della TARI, per la compilazione del libretto d’uso e 
manutenzione della caldaia da parte del tecnico 
incaricato della manutenzione.  

Ricordiamo che tutta la modulistica per richieste di 
ospitalità, variazione nucleo familiare, prenotazione 
prelievi, richieste di intervento o di autorizzazione delle 
modifiche all’interno dell’alloggio sono compilabili e 
inviabili direttamente dalla propria area riservata.  
Anche i Comitati di Gestione dell’insediamento hanno 
a disposizione una loro Area Riservata per la pubblica-
zione di messaggi o informazioni da condividere con gli 
altri Comitati di Gestione. Per accedere a quest’area 
(blog) è sufficiente utilizzare le credenziali che sono 
state loro fornite: la nuova email del C.d.G. 
(insediamentoxx@coopdozza.it) e la password 
(consegnata unitamente ad una breve descrizione sulle 
procedure di utilizzo).  
Raccomandiamo ai Comitati di Gestione che non hanno 
ancora attivato le nuove e-mail di procedere quanto 
prima, perché a breve verrà interrotto l’invio della po-
sta agli indirizzi personali finora utilizzati.   

mailto:insediamentoxx@coopdozza.it
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Regolamento UE 2016/679 

a cura dell’Ing. Costantino Gozzi 

I 
l 25 maggio 2018 è ormai alle porte. Ancora 
poco e il nuovo regolamento europeo relativo 
alla protezione dei dati personali delle persone 
fisiche ed alla loro  libera circolazione sarà o-

perativo. Tra circa un mese, dunque, diventerà ob-
bligatorio conformarsi alle nuove regole europee in 
materia di privacy. Il nuovo Regolamento privacy, 
infatti, sarà operativo a partire dal 25 maggio 2018: 
entro tale termine dovranno essere adeguate le 
normative interne i ciascuno Stato membro 
dell’Unione Europea, compresa ovviamente l’Italia.  

Con il nuovo regolamento cambieranno le regole 
per coloro che si trovano a “maneggiare” dati per-
sonali. 

Il nuovo Regolamento sulla privacy imporrà obbli-
ghi stringenti ed introdurrà nuove responsabilità 
volte a garantire maggiori misure di sicurez-
za a protezione dei 
dati personali. Il re-
golamento introdu-
ce, infatti, regole più 
chiare in materia di 
informativa e con-
senso, definisce i 
limiti al trattamento 
automatizzato dei 
dati personali, e sta-
bilisce anche criteri 
(e sanzioni) rigorosi 
nei casi di violazione 
dei dati personali. 

Il Regolamento an-
drà a sostituire 
il Codice della 
Privacy attualmente in vigore in Italia , riconoscen-
do importanti ed ampi diritti ai cittadini ed impo-
nendo alle imprese, alla Pubblica amministrazione 
ed alle Cooperative  una forte responsabilizzazione. 
Introdurrà una legislazione in materia di privacy 
uniforme e valida in tutta Europa affrontando temi 

innovativi (quali, ad esempio, il diritto all’oblio). Al 
riguardo non tutti hanno ancora compreso la porta-
ta della nuova disciplina e, dunque, i processi di ade-
guamento risultano lenti e talvolta percepiti come 
meri aggravamenti burocratici.  

In merito a tale ambito Coop Dozza Soc Coop. già 
operava con molta attenzione ai dati dei propri soci 
e quindi sta effettuando proprio in questo periodo 
delle attività di perfezionamento volte al nuovo re-
golamento. La cooperativa opera infatti da anni con 
misure di sicurezza organizzative ed informatiche 
volte alla tutela dei dati personali in particolare dei 
soci e dei dipendenti effettuando trattamenti neces-
sari al normale rapporto associativo con la coopera-
tiva. In particolari il trattamento dei dati dei soci si 
rende necessario  per la procedura di ammissione a 
socio, per l’esercizio di tutti i diritti nonché per 

l’espletamento degli 
obblighi e delle attivi-
tà conseguenti alla 
qualifica di socio, a 
norma di legge, di 
atto costitutivo e di 
regolamento interno, 
come ad esempio 
quelli relativi alla par-
tecipazione alle as-
semblee sociali, alla 
sottoscrizione e alla 
gestione della quota 
capitale e del prestito 
sociale nonché quelli 
inerenti alla altre atti-
vità di carattere so-
ciale, ricreativo e cul-

turale. A fronte di questo limita la divulgazione degli 
stessi ai soli fini di necessità e di adempimenti degli 
obblighi normativi. Si informano con l’occasione i 
soci che è stato anche di recente aggiornato il sito 
per essere sempre adeguati ai nuovi standard nor-
mativi. 
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T 
ra marzo/aprile 2008 41 famiglie si insediavano nei nuovissimi 
appartamenti di Via Cà Ricchi a San Lazzaro di Savena (Bo). La 
prima sensazione comune fu smarrimento, ci si sentiva un po’ persi 
in un luogo sì bello ma quantomeno isolato, senza mezzi, negozi, 

qualche casa e la maggior parte in costruzione e molte aziende. “Dove 
siamo finiti?” era la domanda più frequente e allora si cominciò a cercare solidarietà con i propri vicini, con chi aveva 
ancora gli appartamenti con gli scatoloni, “non so dove mettere le cose”, “scusa mi presti l’aspirapolvere?”, “dove 
posso andare a comprare qualcosa?”, “ma dove passa l’autobus?”  mille domande e dubbi,  tutti nella stessa 
situazione, nello stesso smarrimento, nello stesso bisogno di condivisione. 
Poi gli anni sono passati, i vicini sono cambiati, in un avvicendarsi sempre più frequente,  sono arrivati i “Super 
Condomini”, ci sono stati tanti problemi logistici da risolvere, la strada del cortile da rifare, il giardino che piano piano 
finalmente prendeva forma e vita, le perdite varie di acqua, gli spurghi infiniti, i giardini da assestare (grazie all’Ufficio 
Tecnico per la pazienza), la convivenza da accettare, mediazioni infinite ma anche amicizie e una solidarietà, quella 
che all’inizio si cercava, solida e indispensabile. 
10 anni, questo è primo traguardo del nostro insediamento che a dir la verità è davvero il “gioiellino” di Via Cà Ricchi. 
Il Comitato di Gestione è cambiato, ma solo formalmente, perché siamo sì 7 persone elette, ma di fatto siamo tanti, 
una rete solidale, consultiva e propositiva (soprannominato il “Comitato Consultivo”), non solo segnalazioni di guasti, 
inefficienze o lamentele quindi, ma anche  nuove idee, alcune già sviluppate (in primis il nostro fiore all’occhiello 
ovvero il corso di “ginnastica condominiale” o “Condofitness”), altre ancora in corso d’opera e poi finalmente la 
saletta al centro di tutto. 
Certo il lavoro è ancora tanto, ne dobbiamo conquistare di soci, ma 10 anni non sono passati invano, lo spirito della 
Cooperativa c’è e sicuramente non esiste più lo smarrimento e la solitudine iniziale. 
Un ringraziamento particolare ed immenso a chi per tanti anni si è battuto per questo e ha fatto in modo che tutto 
funzionasse nel migliore dei modi, al nostro Presidente  Paolo Gualandi, a Gianfranco Benassi, a Claudio Baldazzi ora 
dimissionari ma sempre presenti e attivi e che ci hanno adottati un po’ tutti, a tutti quelli che c’erano e ora sono 
andati in altri insediamenti ma che sicuramente leggono e ricordano (come non citare Ettore Castaldini, socio 
prezioso e instancabile), a chi è rimasto e ci aiuta sempre (i fedelissimi del Comitato di Gestione: Emanuela Luconi, 
Sauro Fabbri e Giovanni Zauli), ai nuovi volti che si impegnano e lavorano per tutti e a tutti noi 41 dell’insediamento 
SL/6 che ora siamo qui a festeggiare i nostri primi 10 anni insieme. 

I primi dieci anni di SL6 

di Stefania Gentili 



IN EVIDENZA: l’insediamento di Lavino (Anzola dell’Emilia) 

Sono disponibili alloggi:  

vieni in cooperativa per informazioni 

IN EVIDENZA: l’insediamento di Calderara di Reno 

Sono disponibili alloggi:  

vieni in cooperativa per informazioni 


