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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 

 

lunedì 14 agosto 2017  

Chiusure straordinarie degli uffici 



Lavori in corso 

di Sandro Tolomelli* 

 editoriale 
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N 
el corso dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 
prossimo 23 maggio per l’approvazione del 
bilancio di esercizio 2016, verrà proposta 
l’approvazione del numero di consiglieri da 

eleggere per la composizione del Consiglio di Amministra-
zione della cooperativa Dozza per il mandato 2018-2021. 
Si tratta del primo atto del lavoro finora svolto dalla Com-
missione Elettorale, nominata nel 2015 con le prerogative 
ed i compiti stabiliti dal Regolamento n.5 - Rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione. 
Intanto la Commissione è al lavoro anche per una possibi-
le revisione del medesimo regolamento, con l’obiettivo di 
coniugare al meglio l’esigenza di garantire continuità nel-
la gestione della cooperativa con modalità condivise nelle 
procedure di scelta e nomina dell’organismo amministra-
tivo della cooperativa. 
I soci componenti la Commissione hanno analizzato con 
estrema attenzione l’intero articolato ed individuato una 
serie di modifiche che saranno oggetto di confronto ed 
approfondimento con i Comitati di Gestione degli insedia-
menti, verificando se possibile altre forme di consultazio-
ne (tra questi, il contributo che auspichiamo possano da-
re i soci della Dozza attraverso suggerimenti e lettere alla 
redazione de “La casa a proprietà indivisibile”): l’obiettivo 
è di realizzare un testo ampiamente condiviso, in grado di 
interpretare le aspettative odierne della base sociale 
(l’attuale regolamento è stato aggiornato nel 2012), ma 
che sappia anticipare le medesime esigenze in una pro-
spettiva futura.  
Il Consiglio di Amministrazione sta valutando di convoca-
re in settembre una apposita Assemblea dei Soci per 
l’approvazione delle nuove norme, per consentire 
l’apertura delle procedure per la selezione delle candida-
ture alla prossima elezione di maggio 2018. 
Altro argomento in cantiere è la modifica di alcuni articoli 

del Regolamento n.1 che stabilisce le norme per la con-

cessione in godimento degli alloggi e fissa i criteri per la 
determinazione dei corrispettivi di tale godimento. In par-
ticolare, è emersa da tempo l’esigenza di tutelare 
l’interesse collettivo dei soci nella salvaguardia del patri-
monio in uso nella fase di rilascio di un alloggio: la diversa 
sensibilità da parte dei soci nella tenuta e conservazione 
dell’alloggio si traduce spesso in oneri a carico della coo-
perativa (e quindi della base sociale) per il ripristino delle 
condizioni di idoneità all’assegnazione, anche quando le 
cause del degrado non sono legate alla vetustà 
dell’immobile. 
Altre considerazioni riguardano le modalità di intervento 
per manutenzioni a carico del socio attributario, per le 
quali sarebbe opportuno stabilire metodologie standard 
che salvaguardino l’omogeneità degli interventi e la cor-
retta conservazione del bene. 
Su tali questioni, le Commissioni nominate dal Consiglio 
di Amministrazione della cooperativa stanno sviluppando 
idee e proposte all’interno di un quadro ampio che tenga 
conto di tutte le variabili (sociali, tecniche, amministrati-
ve). Anche per questo lavoro, che punta ad aggiornare le 
regole per renderle adeguate ai cambiamenti culturali e 
generazionali della nostra base sociale, è prevista 
un’ampia consultazione dei soci nelle forme tradizional-
mente in uso ed un atto deliberativo conclusivo da parte 
dell’Assemblea dei Soci che ne sancisca l’operatività. 
Ci sarebbero altri progetti, alcuni ambiziosi, che potrem-
mo anticiparvi, ma sono davvero in fase embrionale e 
necessitano di adeguate ed attente valutazioni. Tra que-
sti, vi invito a leggere l’articolo a pag.14 di questo nume-
ro, relativo al Programma Operativo Nazionale “Città Me-
tropolitane 2014 – 2020”: ci sono spunti ed opportunità 
che potrebbero vedere ancora una volta “protagonista” 
la Cooperativa Dozza, in coerenza con la tradizione e la 
competenza che ci caratterizza. 

(*) Vice Presidente Cooperativa Dozza 

Tra le opportunità offerte dal nuovo sito della 

Cooperativa Dozza, prossimamente disponibile su 

web, l’area riservata ai soci. Oltre alla veste grafica, il 

sito si caratterizza per una modalità di consultazione 

che renderà più agevole la richiesta di informazioni, 

l’accesso a documenti e moduli per le esigenze 

operative, maggiori dettagli in merito agli alloggi 

disponibili, notizie e aggiornamenti sul prestito sociale. 

www.coopdozza.it  
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Bandi per alloggi disponibili 

monolocali con cantina e garage, riscaldamento 
centralizzato, ascensore 
trilocale in via Frisi n.9, soggiorno, cucina, due camere da 
letto, bagno, disimpegno, un balcone, cantina e garage, 
piano secondo, ascensore 

HY/1: VIA COOPERAZIONE/VIA FRISI/VIASOSTEGNAZZO 

trilocale in via Fava n.12, composti da soggiorno con 
angolo cottura, due camere da letto, bagno, 
disimpegno, loggia, un balcone, cantina, 
riscaldamento centralizzato, ascensore 

TR/1: VIA FAVA 

Bologna Bologna 

monolocale con cantina e garage, riscaldamento 

centralizzato, ascensore 

CR/1: VIA DEL TUSCOLANO 

bilocale in Via Che Guevara n.8 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 

Bologna Sala Bolognese 



l’ufficio soci informa 

COOPERATIVA EDIFICATRICE GIUSEPPE DOZZA 

Pag.5                              

Bandi per alloggi disponibili 

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 CDR/1: VIA TURATI 

Calderara di Reno 

trilocale composto da cucina, soggiorno, due camere 

da letto, disimpegno, bagno, ripostiglio, terrazzo, 

cantina e garage, riscaldamento autonomo, ascensore 

CDR/1: VIA TURATI 

Calderara di Reno 

trilocale in Via Fantini n.9, composto da cucina, sala, due 

camere da letto, disimpegno, bagno, loggia, terrazzo, 

cantina e garage, riscaldamento autonomo, ascensore 

PN/1: VIA FANTINI 

Pianoro 

trilocali in via D. Campana composti da soggiorno, 

cucina, due camere da letto, bagno, cantina e garage, 

riscaldamento autonomo, ascensore 

Anzola dell’Emilia 

LV/1: LAVINO DI MEZZO - VIA D. CAMPANA 



prossime scadenze 
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La Segreteria informa 

a cura di Chiara Maria Orrù 

Ufficio Soci  

VENERDÌ 30 GIUGNO 
termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° luglio 2017 

VENERDÌ 30 GIUGNO 
termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° luglio 2017 

Pagamenti 
 

GIOVEDÌ 20 LUGLIO: prelievo 2° trimestre corrisposta di godimento 2017 (luglio - agosto - settembre) 
GIOVEDÌ 20 LUGLIO: prelievo 3° trimestre spese di gestione 2017 

CARROZZERIA FB  
Via Stalingrado n.103 Bologna  

tel. 051.327017 - cell. 333.2280016  
e-mail: carrozzeriafb@libero.it 

 
Per i soci della Cooperativa sconto del 25% su costo 
orario manodopera, sconto del 10% su pezzi di ricambio 
originali, sconto del 18% su pezzi di ricambio equivalenti. 
Offre servizi di: carrozzeria, meccanica, elettrauto, 
lavaggio e sanificazione interni, diagnosi elettronica, aria 
condizionata, gommista, su richiesta servizio di carro 
attrezzi, servizio di auto sostitutiva, riconsegna 
autovettura con lavaggio.  
 
Per qualsiasi riparazione superiore ad € 1.000,00 la 
carrozzeria applicherà un ulteriore sconto su una 
successiva riparazione entro l'anno pari ad € 50,00 su 
una spesa di almeno € 500,00. 

Nuove Convenzioni 

PALESTRA KENKOO asd 
Via Vittoria n.10/c Bologna 

riferimento: Tommaso Patella  
cell. 347.5057016  

e-mail: info@tommasopatella.com 
 

Attività in convenzione: YOGA (posturale – 
terapeutico), AIKIDO (difesa personale), 
KARATE. 
 
La convenzione è rivolta sia ad adulti, bambini 
e componenti del nucleo familiare del socio. 
Per i soci della Cooperativa sconto del 15% su 
corsi di YOGA e sconto del 10% su corsi di 
AIKIDO e KARATE. 

mailto:carrozzeriafb@libero.it
mailto:info@tommasopatella.com
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Detrazione IRPEF per ristrutturazioni edilizie 

Bonus mobili ed elettrodomestici 

(prorogata per l’anno 2017 dalla Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 – Legge di Bilancio)  

di Barbara Lepri 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 730-UNICO/2018 
A.I. 2017 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 – 
es.sostituzione serratura porta). 

 Fattura della lavorazione eseguita, pagata a mezzo bonifico bancario con “specifica causale”. 
 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 trasmessa ai soci all’inizio del corrente anno, dalla quale si evince lo stato di socio 
attributario di alloggio, delibera di assegnazione del Consiglio di Amministrazione e dati catastali 
alloggio occupato. 

 

Ai fini della redazione della dichiarazione 730 o UNICO, andrà compilata esclusivamente la parte dei dati 
catastali dell’alloggio (ad es. 730/2017 Quadro E Sezione IIIB – rigo E51) SENZA RIPORTARE I DATI RELATIVI 
AL CONTRATTO REGISTRATO. 

A 
i soci attributari di alloggi di cooperative a proprietà indivisa spettano le detrazioni IRPEF proroga-
te dalla Legge di bilancio 2017. 
Per l’anno 2017, le detrazioni sono nella 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).Dal 1° gennaio 2018 le detrazioni sa-
ranno nella misura del 36% fino al limite massimo di spesa di € 48.000. 
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, instal-
lazione porta blindata e/o cancelli esterni, sostituzione serratura. 

Ai soci attributari di alloggi di cooperative a proprietà indivisa spettano inoltre le detrazioni IRPEF previste 
per lavori tesi al risparmio energetico, nella misura del 65% del costo sostenuto, per l’installazione di scher-
mature solari o particolari tipologie di veneziane o zanzariere (da verificare con l’installatore). 

Apposite guide sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate  
www.agenziaentrate.gov.it 

Cosa devi fare – Richiedere – Agevolazioni 

http://www.acs.enea.it
http://www.agenziaentrate.gov.it
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Collaborare e Condividere 

di Elisabetta Lanzoni 

N 
el  momento dell’assegnazione dei nuovi al-
loggi è sempre stata nostra grande prerogati-
va quella di spiegare ai nuovi soci attributari il 
“valore aggiunto” dell’abitare in un insedia-

mento di una cooperativa composta da soci e fondata sui 
valori della condivisione e della collaborazione. 
Alcuni anni fa un nuovo socio as-
segnatario mi ha fatto notare che 
la “socialità” non può essere ob-
bligatoria, cosa verissima e incon-
testabile, ma che porta a riflette-
re su quale sarebbe stato il desti-
no della cooperativa Dozza se i 
soci fondatori si fossero chiusi 
dietro le loro porte di casa e non 
avessero condiviso e collaborato 
nella costruzione di una struttura 
che oggi vanta 1.340 alloggi. 
Sicuramente la realtà che si respira oggi induce a rimane-
re barricati nelle proprie idee e nei propri privilegi, ma 
certamente per i soci che abitano negli insediamenti del-
la cooperativa, uno stimolo alla collaborazione ed alla 
condivisione degli spazi parte direttamente di Regola-
menti (approvati dai soci) che disciplinano la gestione 
degli spazi comuni e inducono i soci assegnatari a colla-
borare fattivamente  nella  gestione degli   insediamenti.  

A partire dalle salette sociali, che costituiscono lo spazio  
indispensabile per l’incontro fra i soci per le assemblee 
convocate dai Comitati di Gestione, le feste degli inse-
diamenti, i momenti di incontro ludico fra i più anziani 
ma anche di studio e gioco per i più giovani; e arrivare ai 
momenti di lavoro collettivo per la comunità degli inse-

diati come la raccolta delle foglie, 
le piccole manutenzioni, il giardi-
naggio. 
Negli ultimi anni è stato sempre 
più arduo trasmettere ai nuovi 
soci assegnatari il valore del colla-
borare e del condividere, questo 
per la sempre maggiore mancanza 
di tempo nel quotidiano, che spes-
so porta le persone ad isolarsi dal 
contesto nel quale si trovano.  
Sicuramente la socialità non può 

essere imposta, e non tutte le persone possono contri-
buire alla gestione degli insediamenti, ma altrettanto 
sicuramente ognuno nel suo ambito, nelle sue compe-
tenze, nei ritagli di tempo riflettendo sul il valore e sui 
risultati raggiunti da tanti anni di collaborazione e con-
divisione può scoprire che tutti in qualche modo posso-
no contribuire alla grande “missione” del vivere insie-
me.  
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COOPERATIVA EDIFICATRICE “GIUSEPPE DOZZA” Soc. Coop.  
con sede in BOLOGNA Via Francesco Zanardi n. 184 – Costituita a Rogito Dr. A. Stagni in data 09/07/1920 – Iscritta 

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

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

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

 
E’ convocata la 

 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI  
 

per il giorno  
28 aprile 2017 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 31/12/2016; 
2. Lettura della Relazione del Collegio Sindacale. 
3. Approvazione Bilancio e nota integrativa al 31/12/2016. 
4. Incarico società di revisione per certificazione di bilancio triennio 2017-2019. 
5. Incarico società di revisione per controllo legale triennio 2017-2019. 
6. Regolamento n. 5 art. 7: determinazione numero dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione triennio 2018-2021. 
7. Varie ed eventuali. 

 
Occorrendo una seconda convocazione essa avrà luogo il giorno  
 

MARTEDI’ 23 MAGGIO 2017 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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La Relazione 

C 
are Socie e cari Soci,  
dobbiamo ancora oggi prendere atto che, pur di fronte a qualche tenue  momento di ripresa, lo stato di 
difficoltà sociale e di impoverimento economico delle famiglie rimane un dato negativo con il quale 
occorre fare i conti quotidianamente. È indispensabile che siano adottate le necessarie misure per favorire, 

attraverso soluzioni “dignitose”, le occasioni di lavoro (occupazione per i giovani e rioccupazione  per chi ha perso il 
lavoro),  in grado di infondere nelle persone la voglia di futuro. 
Pur in presenza dell’accertata crisi che ha colpito in generale il sistema imprenditoriale, in particolare quello del 
settore edilizio residenziale, anche per il 2016 il bilancio della Cooperativa mantiene importanti valori positivi, in 
continuità con i risultati conseguiti nei precedenti esercizi. 
Questo risultato è frutto della sinergica collaborazione attiva fra le diverse componenti che formano la compagine 
sociale della Cooperativa: i Soci, i Comitati di Gestione, le Commissioni Consiliari, il Consiglio di Amministrazione ed 
infine, non per ultima, la nostra struttura operativa, alla quale voglio esprimere un sentito ringraziamento per la 
dedizione e l’affidabilità. 
 

Le Commissioni Consiliari, organizzate per aree di competenza, hanno dato avvio alle loro attività di indagine, di 
analisi, di ricerca e di elaborazione di proposte, da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, dei 
Comitati di Gestione e dei Soci, con l’obiettivo di migliorare e meglio qualificare l’attività della Cooperativa. Ricordo 
che le Commissioni consiliari, confermate dall’attuale Consiglio di Amministrazione, sono: la Commissione Relazioni 
Sociali, la Commissione Alloggi da Assegnare (alloggi disponibili), la Commissione Organizzazione Eventi, la 
Commissione Tecnica e la Commissione Amministrativa (prestito sociale, fiscale e finanziario). L’attività delle singole 
Commissioni, che deve essere funzionale alle attività delle altre commissioni di lavoro, ha anche l’obiettivo di 
contribuire all’aggiornamento dei regolamenti che fissano le norme dell’operare quotidiano della Cooperativa.  
 

Oltre queste, la Commissione Elettorale, eletta nel corso dell’Assemblea del 2016, che ha già elaborato una parte 
importante delle proposte di modifica e aggiornamento del regolamento n. 5 (rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione), sulla base delle indicazioni scaturite dai Soci nel corso delle due Assemblee Generali precedenti. 
Le proposte saranno portate all’attenzione dei Soci attraverso specifici incontri  informativi e di dibattito da 
organizzare entro breve (primi di giugno), in accordo con i Comitati di Gestione, al fine di acquisire suggerimenti, 
proposte, contributi e idee, per la definizione di un nuovo regolamento ampiamente condiviso. Tenuto conto degli 
adempimenti da svolgere, appare necessario che l’Assemblea per l’approvazione delle modifiche e integrazioni del 
regolamento elettorale abbia luogo entro il prossimo mese di settembre, consentendo in tal modo alla Commissione 
Elettorale di espletare in tempo utile il compito affidatogli  per l’avvio delle procedure di selezione delle candidature 
alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2021. 
 

Sempre in merito ai regolamenti e sulla base delle esperienze maturate, emerge la necessità di procedere con 
l’adeguamento di alcuni articoli dei regolamenti n. 1, 2 e 4 al fine di rendere più esplicite alcune norme, in 
particolare per quanto attiene: 
 la corretta conservazione degli alloggi concessi in godimento, anche attraverso percorsi di facilitazione idonei 

a favorire interventi di manutenzione e qualificazione delle abitazioni da parte dei soci attributari; 
 l’individuazione di soluzioni adeguate per regolare le modalità di subentro nei casi di seconda e successive 

assegnazioni, anche in relazione allo stato di conservazione degli alloggi, compresa la possibilità di prevedere 
interventi di manutenzione e qualificazione dell’abitazione con conseguente definizione del livello e modalità 
di partecipazione economica da parte del socio; 

 l’introduzione di un sorta di fondo di garanzia, da applicare alle nuove assegnazioni di alloggi resisi disponibili 
a seguito di rilascio; 

 l’individuazione di forme di incentivazione per facilitare l’assegnazione di quegli alloggi che risultassero ancora 
disponibili (ad esempio la modalità di rateizzazione del versamento dell’apporto finanziario infruttifero); 

 l’estensione delle possibilità di intesa con le Amministrazioni Comunali dove hanno sede i nostri insediamenti  
per facilitare l’assegnazione degli alloggi disponibili attraverso forme di convenzionamento o di accordo, 
necessarie per acquisire le opportune garanzie economico-procedurali e gestionali per la Cooperativa e di 
tutela per i soci; 

 l’individuazione di strumenti più incisivi, con sanzioni appropriate, nei confronti del socio attributario e del 
proprio nucleo familiare che infrange le regole del convivere civile, con comportamenti inappropriati, 
fastidiosi e offensivi, in contrasto con le disposizioni regolamentari della Cooperativa, nonché nei regolamenti 
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di Polizia Urbana, di Pubblica Sicurezza, di Igiene, e più in generale del Codice Civile. 
Le Commissioni Consiliari sono a tale proposito impegnate ad elaborare le proposte di modifica che verranno anche 
queste sottoposte all’attenzione dei soci in occasione di incontri da programmare d’intesa con i Comitati di Gestione. 
A supporto di tale percorso, mi preme ricordare l’elaborazione da parte della Commissione Tecnica di una nuova 
metodica nella raccolta dei dati, in parte già disponibili e in parte da acquisire, che confluiranno nella redazione di 
specifiche schede tecniche per ogni singolo alloggio: l’obiettivo è di realizzare una esatta classificazione degli alloggi in 
base dello stato di conservazione manutentiva e qualitativa, tenuto anche conto degli eventuali interventi effettuati 
dai soci attributari. Il completamento del lavoro consentirà di avere a disposizione maggiori elementi di valutazione 
affinché, di volta in volta, sia possibile definire i lavori di qualificazione necessari (ripristino, manutenzione, ecc.), 
ovvero di individuare i lavori comunque indispensabili per rendere l’alloggio fruibile anche sul piano qualitativo, con la 
relativa quantificazione dei costi da sostenere. 
Per quanto riguarda poi il regolamento del prestito sociale, va precisato che la Commissione Amministrativa e 
Finanziaria ha già elaborato la proposta di revisione seguendo le indicazioni di Legacoop; elaborazione sospesa in 
attesa dell’emanazione di una nuova normativa legislativa a tutt’oggi non pervenuta, in parte recuperata con la 
Circolare della Banca d’Italia che ha impartito nuove disposizioni a cui attenersi per la raccolta del risparmio da parte 
di soggetti diversi dalla banche ed in particolare per la raccolta del risparmio presso i soci delle società cooperative, 
attivando le nuove procedure dal 1/1/2017.  
È opportuno sottolineare che l’attuale regolamento della nostra Cooperativa già risponde  ai contenuti e ai requisiti 
richiesti dalle nuove disposizioni: in ogni caso, siamo in attesa della stesura del regolamento “tipo” definitivo per un 
raffronto con quello elaborato dalla nostra Commissione Amministrativa e Finanziaria, per poi dare avvio alla 
discussione fra i Soci e giungere alla sua definitiva approvazione in Assemblea. 
 

Nel ribadire che il prestito sociale rappresenta un’importante fonte di finanziamento per conseguire lo scopo 
statutario della nostra cooperativa, va rimarcato che, l’elevato contenuto sociale e il rilevante valore economico del 
prestito, evidenzia il forte legame con i Soci basato sulla fiducia, tutela e trasparenza. Un legame che ha trovato 
ulteriori conferme dall’approccio collaborativo dei nostri Soci nella fase di adozione delle nuove disposizioni della 
Banca d’Italia, anche grazie all’efficace ruolo svolto dagli Uffici Amministrativo e Soci della cooperativa attraverso una 
capillare e tempestiva informazione preventiva, accompagnata dalla predisposizione di una documentazione chiara e 
semplificata, che ha permesso dal 2 gennaio dare attuazione  alle procedure riducendo al minimo i disagi soprattutto 
per quanto riguarda la gestione dei prelievi.    
Il prestito fruttifero nel corso del 2016 ha registrato una flessione di circa 1.100.000 euro rispetto al 2015 che, 
opportunamente monitorata, è da ritenersi riconducibile alle seguenti motivazioni:  
 per una quota importante, a seguito della chiusura del rapporto sociale con prelievo del prestito depositato da 

parte degli eredi di soci (assegnatari e  non) deceduti nel corso dell’anno;  
 per una quota significativa,  a seguito del prelievo del prestito da parte di soci che hanno deciso di investire i 

propri risparmi nell’acquisto della prima abitazione invogliati delle condizioni favorevoli che il mercato 
attualmente è in grado di offrire, oppure soci che hanno deciso di investire i propri risparmi per avviare nuove 
attività di lavoro;  

 per la restante quota, riconducibile alla difficoltà di ricostituire l’importo del  prestito a seguito del prelievo del 
canone e delle spese, con le motivazioni che indicavo all’inizio di questa relazione.  

 

Nel corso del 2016 è stata registrata una significativa movimentazione delle assegnazioni degli alloggi che fanno parte 
del patrimonio abitativo. Il totale degli alloggi resisi disponibili sono stati 57, di cui 16 riassegnati per cambio, 34 in 
seconda o successiva assegnazione e 7 alloggi non assegnati, per i quali sono stati aperti i bandi concessione. Per una 
parte degli alloggi valgono le medesime motivazioni descritte prima (decesso del socio assegnatario senza il subentro 
dell’erede, rilascio a seguito dell’acquisto della prima casa); una parte deriva dal cambio di alloggio (la variazione del 
numero dei componenti il nucleo, la necessità di avvicinamento ai familiari, al posto di lavoro o anche per ragioni 
economiche) ed una parte determinata dal rilascio dell’alloggio a seguito della conclusione delle procedure di 
esclusione avviate per morosità. Voglio qui precisare che la Cooperativa, a propria tutela, ha dovuto avviare delle 
azioni legali, non solo per motivi di morosità, ma anche per comportamenti inappropriati rispetto a quanto stabilito 
dallo statuto e dai regolamenti. Le azioni avviate si sono concluse positivamente per la Cooperativa con il 
riconoscimento delle ragioni attese e con l’imputazione alla controparte anche degli oneri economici della procedura 
(spese legali e costi aggiuntivi). La morosità, contenuta attorno al 1,54% del monte canoni, è costantemente 
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monitorata dalla presidenza che attiva le necessarie azioni per il recupero del credito, senza privare della dovuta 
attenzione i casi in cui è evidente e provata la difficoltà del socio per particolari condizioni sociali ed economiche. La 
morosità anche di breve durata comporta comunque l’addebito degli oneri relativi. 
 

Il Programma straordinario di riqualificazione energetica ed edilizia realizzato nel 2016 ha riguardato: 
 il completamento della sostituzione degli infissi e ascensori, ad esclusione della parte degli infissi di 

Castelmaggiore CM1 rinviata per dare precedenza al rifacimento della rete idrica, termico-sanitario e ricircolo;    
 la sostituzione di sei ascensori di via Panzini (PI) e di un ascensore in Calderara di Reno CDR1; 
 l’adeguamento alla Normativa Europea, Nazionale e Regionale in materia di Contabilizzazione del Calore (conta 

calorie) nei fabbricati con impianto centralizzato; 
 la sostituzione di caldaie singole (n.25 degli insediamenti di San Giorgio di Piano – SGP/1 e Padulle di Sala 

Bolognese – PD/1); 
 la trasformazione di spazi destinati ad uso uffici, che ha consentito di realizzare due alloggi assegnati in godimento, 

un ufficio locato alla Cooperativa sociale “Per Luca”  e di un piccolo locale destinato ad ufficio.    
Per il dettaglio del programma e dell’investimento vi invito a leggere le precedenti pubblicazioni sul nostro notiziario 
“La casa a proprietà indivisibile”.   
Per quanto riguarda la riqualificazione energetica ed edilizia sono stati avviati una serie di incontri con società 
specializzate del settore energia (cooperative e aziende private), per verificare la fattibilità concreta di predisporre un 
piano di interventi di efficientamento energetico che possano consentire l’accesso alle incentivazioni pubbliche, sia in 
forma diretta che in forma indiretta. Sul versante della riqualificazione e rigenerazione urbana dobbiamo purtroppo 
registrare, nonostante l’impegno profuso dalla nostra associazione di rappresentanza (provinciale, regionale e 
nazionale), l’incomprensibile mancato esplicito riconoscimento delle incentivazioni fiscali per le cooperative indivise. 
 

In riguardo alla possibilità di attivare nuove iniziative per le indivise, si auspica la predisposizione di un nuovo piano 
casa, nazionale e regionale, dotato delle necessarie risorse per la sua realizzazione, attraverso programmi di 
riqualificazione urbana e, nei limiti consentiti, attraverso programmi di nuova costruzione di alloggi di edilizia sociale 
da assegnare prioritariamente in godimento. Contiamo di definire con il Comune di Bologna (area metropolitana 
compresa) le modalità di partecipazione alla realizzazione di una quota significativa del programma di edilizia 
residenziale, comprendendo anche il PON METRO ed altri strumenti di programmazione, in particolare per contrastare 
la povertà abitativa e per favorire l’inclusione sociale.  
Legacoop Bologna ha già attivato opportune iniziative per coinvolgere sul programma le cooperative associate, in 
particolare del settore abitazione e dei servizi sociali. Analogamente, le organizzazioni di livello regionale e nazionale, 
anche tramite l’ACI (Alleanza Cooperative Italiane), stanno sostenendo le azioni dei territori per conseguire i 
riconoscimenti fiscali e incentivanti per le attività sopra descritte. 
 

In conclusione sento il dovere di rivolgere un particolare ringraziamento ai Consiglieri (Alfonso Salamone, Anselmo 
Mariottini, Giancarlo Masetti, Laura Catalano, Lanfranco Luchetti, Fulvio Saiano, Patrizia Tubertini, Sandro Tolomelli), 
per l’impegno e la dedizione profusa nello svolgimento della funzione di amministratori di una realtà così importante 
sul piano aziendale, nell’ottica di considerare, in continuità con la tradizione storica,  la Cooperativa un unicum sociale.  
L’inserimento dei nuovi consiglieri, portatori di idee, voglia di fare e di esserci, affiancate alle esperienze degli 
Amministratori riconfermati, ha favorito il confronto e lo scambio delle esperienze e, attraverso percorsi di 
discussione sui vari temi di volta in volta da affrontare e sulle modalità attuative da seguire, ha consentito di 
condividere i programmi operativi nell’ottica di un rinnovamento, sempre nella continuità, che contraddistingue la vita 
della  Cooperativa Dozza dal 1920. 
           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                                                                                                        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 
   

31/12/2016  31/12/2015 

B) IMMOBILIZZAZIONI    

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                        48.676                      57.307  

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                215.816.328              213.972.767  

III - IMMOBILIZAZIONI FINANZIARIE    

 Altre immobilizzazioni finanziarie                   6.844.541                 7.594.537  

Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                   6.844.541                 7.594.537  

 Totale IMMOBILIZZAZIONI (B)                222.709.544              221.624.611  

       

C) ATTIVO CIRCOLANTE    

I - RIMANENZE 0   0  

II - CREDITI    

 esigibili entro l'esercizio successivo                   1.249.137                 2.374.808  

 esigibili oltre l'esercizio successivo                   2.342.948                 1.748.058  

Totale CREDITI                   3.592.085                  4.122.866  

     

III - ATTIVITÀ CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0  0  

Totale ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0  0 

     

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE    

Totale DISPONIBILITA’ LIQUIDE                    7.268.589                 7.706.298  

 Totale ATTIVO CIRCOLANTE (C)                 10.895.978                11.823.148  

     

TOTALE ATTIVO 233.570.218   233.453.776 

PASSIVO 
   

31/12/2016  31/12/2015 

A) PATRIMONIO NETTO    

I - CAPITALE 174.016  172.006 

II - RISERVE DA SCOVRAPPREZZO AZIONI 0  0 

III -  RISERVE DI RIVALUTAZIONE 99.950.567  99.950.567 

IV - RISERVA LEGALE 7.375.442  7.147.625 

V - RISERVE STATUTARIE 23.765.870  23.257.077 

VI - ALTRE RISERVE  10.148.295  10.148.295 

VII - RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERT.FLUSSI FINANZ. -1.338.144  -1.320.217 

VIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 0  0 

IX - UTILI (PERDITE) DELL’ESERCIZIO 2.213.754  759.392 

X - RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0  0 

 Totale PATRIMONIO NETTO (A) 142.289.800  140.114.745 
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI    

 Totale FONDI RISCHI E ONERI (B) 11.887.379  10.943.602 

     

C) TRATTAMENTO FINE RAPP.LAV.    

 
Totale TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 
LAVORO (C) 177.013  198.380 

     

D) Debiti DEBITI    

 esigibili entro l'esercizio successivo 22.762.855  24.543.011 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 56.453.171  57.654.038 

 Totale DEBITI (D) 79.216.026  82.197.048 

     

TOTALE PASSIVO 233.570.218  233.453.776 

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

  31/12/2016  31/12/2015 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    

     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.963.189  5.274.990 

     

4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 738.700  863.639 

     

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

 -) altri                                             1.090.665  1.083.232 

 -) contributi in conto esercizio 0  1.118 

Totale Altri ricavi e proventi 1.090.665  1.084.350 

     

 Totale VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 6.792.554  7.222.979 

     

B) COSTI DELLA PRODUZIONE    

5) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16.208  18.717 

7) Per servizi 1.520.750  1.572.271 

8) Per godimento di beni di terzi    600  600 

9) Per il personale:    

a)  salari e stipendi  328.495  328.107 

b)  oneri sociali 89.118  86.208 

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

e altri costi 32.063  32.395 

Totale Costi del personale 449.676  446.710 
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 31/12/2016  31/12/2015 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

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

e altre svalutazioni delle immobilizzazioni 271.569  268.697 

d) Svalutazioni crediti compresi nell’attivo circolante e delle     

disponibilità liquide 0  0 

Totale Ammortamenti e svalutazioni 271.569  268.697 

13) Altri accantonamenti 728.445  1.921.660 

14) Oneri diversi di gestione 129.558  530.838 

 Totale COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 3.116.807  4.759.493 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 3.675.747  2.463.486 

     

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

15) Proventi da partecipazioni 30  55 

16) Altri proventi finanziari    

d) proventi diversi dai precedenti    

 -)  altri 199.261  313.838 

Totale proventi finanziari diversi 199.261  313.838 

Totale altri proventi finanziari 199.261  313.893 

     

 Totale PROVENTI FINANZIARI (15+16)    199.291  313.893 

17) Interessi ed altri oneri finanziari    

d) verso banche          1.062.027  1.169.180 

f) verso prestito sociale 203.871  314.562 

g) oneri finanziari diversi 21.520  172 

 Totale ONERI FINANZIARI (17) 1.287.418  1.483.914 

     

Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16+17) -1.088.128  -1.170.021 

     

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 960  0 

Totale rivalutazioni attività finanziarie 960  0 

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 74.825  0 

Totale svalutazioni attività finanziarie 74.825  0 

 Totale DELLE RETTIFICHE (18-19) -73.865  0 

     

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 2.513.754  1.293.465 

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 300.000  534.073 

     

26) Utile (Perdita) dell’esercizio  2.213.754  759.392 

     

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

     Guido Bosi  
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2012   

2013   

2014   

2015   

2016 

ATTESTAZIONE DIMOSTRATIVA DELLA PREVALENZA AI 

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

€ 4.963.189 =.     

 verso Soci coop.      € 4.886.183 =. 

 verso altri               €       97.007 =. 

La condizione oggettiva di prevalenza è raggiunta 

in quanto l’attività svolta con i Soci rappresenta il 

98,05%  dell’attività complessiva. 

PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto € 142.589.800 =.  

SOCI AL 31/12/2016     n. 6.714 

Soci iscritti nel corso del 2016    n. 155 

Soci receduti/deceduti nel corso del 2016  n.   78 

PRESTITO DA SOCI TOTALE € 39.214.348=. 

Decremento totale di  
€ 1.132.102=. 

€  20.031.845=.  
Prestito fruttifero  

(decremento di € 1.100.163=.)  
€  19.182.502= .  

Prestito infruttifero – di scopo 
(decremento di € 31.939=. 
quale restituzione ai Soci 
attributari del prestito di 

scopo) 

Prestito sociale fruttifero 2016 2015 

N. soci prestatori al 31/12 3100 3166 

Ammontare prestito 
 sociale  al 31/12 

€ 20.031.845 € 21.132.009 

Valore medio del prestito  
per socio 

€ 6.462 € 6.675 

Interessi corrisposti sul  
prestito sociale 

€ 203.871 € 314.562 

Tasso medio praticato lordo 1,01% 1,49% 

Tasso medio praticato netto 0,75% 1,10% 

€ 20.031.845,00 

€ 21.132.009,00 

€ 22.060.057,00 

€ 20.955.342,00 

€ 20.152.632,00 

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=. 

Riqualificazione energetica, adeguamenti normativi e manutenzioni effettuate nell’anno 2016  

Nell’anno 2016 la Cooperativa ha dato corso al piano di riqualificazione ed efficientamento 

energetico di alcuni immobili di proprietà (già approvato nel 2014), oltre ad effettuare 

interventi straordinari per adeguare gli impianti  alla Direttiva Europea in materia di efficienza 

energetica, installando in alcuni fabbricati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del 

calore. Al fine di mantenere integro il patrimonio immobiliare della Cooperativa, sono state 

inoltre effettuate le necessarie manutenzioni sui fabbricati, preventivamente concordate con i 

Comitati di gestione degli insediamenti, per un totale di Euro 260.278=.  

TERRENI E FABBRICATI  
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Nuovi rendimenti 

di Simona Giovannini 

D 
al 1 APRILE 2017 sono stati adeguati i tassi di 
remunerazione del Prestito sociale. 
I limiti individuali del prestito da Soci, stabiliti 
dalle norme in vigore, consentono di avere un 

deposito massimo di prestito sociale attualmente pari a 
€. 73.054,21=.  Il tasso di interesse viene remunerato 
sull’intero importo depositato, a seconda della fascia di 

appartenenza. Se, ad esempio, il deposito ammonta a 
€.18.000,00=. viene applicato su tutto l’importo il tasso 
lordo del 0,55% pari allo 0,41% al netto della ritenuta 
fiscale del 26% (come disposto dalla L. 66/2014). 

Rammentiamo ai Soci prestatori che sul libretto di Presti-
to Sociale non gravano spese di nessuna natura, deter-
minando pertanto la certezza del rendimento. 

 

Il Prestito sociale è un deposito li-
bero da vincoli e i Soci possono 
considerare i propri risparmi sem-
pre disponibili, nel rispetto delle 
nuove regole della Banca d’Italia in 
vigore dal 01/01/2017 in materia di 
prelievi (il prelievo deve essere co-
municato agli uffici della Cooperati-
va con un preavviso di almeno 24 
ore). 
 

I tassi applicati dal 1 aprile 2017, 
tenuto conto della situazione finan-
ziaria di mercato sempre più im-
prontati al ribasso con proposte 
rendimento per i risparmiatori vici-
no allo zero per cento o meno per 
importi liberi da vincoli, rappresen-
tano ancora il riconoscimento tan-
gibile per i soci prestatori che con i 
loro apporto favoriscono il perse-
guimento della mutualità e solida-
rietà da parte della Cooperativa. 

FASCE DI DEPOSITO  
TASSO 
LORDO 

TASSO 
NETTO 

Inferiore a € 100,00 NON movimentato  0 0 

da     € 0,00   a € 5.000,00  0,05%  0,04% 

da  € 5.000,01   a € 17.000,00 0,30%  0,22% 

da  € 17.000,01   a € 32.000,00  0,55 %  0,41% 

da  € 32.000,01   a € 42.000,00 0,90%  0,67% 

da  € 42.000,01   a € 60.000,00 1,15%  0,85% 

1,30% 0,96% oltre € 60.000,01  

Valuta Versamento Contanti giorno stesso 

Valuta Versamento Assegni Circolari + 1 giorno 

Valuta Versamento Assegni Bancari Su Piazza + 1 giorno 

Valuta Versamento Assegni Bancari Fuori Piazza + 3 giorni 

Valuta Versamento Bonifico Bancario come indicata in contabile 

Valuta Prelievo Contanti E/O Assegni giorno stesso 
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Migliorie all’alloggio: procedure ed esecuzione 

di Barbara Lontani 

A 
bbiamo riscontrato che, sempre con maggior 
frequenza, i Soci della Cooperativa decidono 
di apportare modifiche o migliorie all’alloggio 
attribuitogli, personalizzandolo secondo il 

proprio gusto e migliorando così la propria qualità 
dell’abitare; stimolati anche dal fatto che, negli ultimi 
anni, diverse lavorazioni 
eseguite fruiscono delle 
agevolazioni fiscali previste 
dalla legislazione in materia. 

La Cooperativa, attraverso il 
proprio Regolamento 
approvato dall’assemblea 
dei Soci, ha disciplinato tale 
materia, precisando quali 
sono le modifiche o migliorie 
che il Socio può apportare 
all’alloggio attribuitogli e 
indicando la procedura che lo stesso Socio deve seguire 
per ricevere l’autorizzazione necessaria: sia a norma di 
Regolamento, che per fruire dei summenzionati 
contributi. 

In prima istanza, il Socio deve rapportarsi con il 
Comitato di Gestione del proprio insediamento, in quale 
è in grado di fornire le prime indicazioni in materia di 
autorizzazione, le eventuali prescrizioni previste e le 
delibere assembleari già esistenti nell’insediamento. Se 
la richiesta del Socio coinvolge la collettività dei Soci di 

un fabbricato, è prioritario che la scelta sia fatta 
collegialmente nel corso di una assemblea 
dell’insediamento; solo successivamente all’esito 
favorevole della stessa, si procederà a richiedere 
autorizzazione all’Ufficio Tecnico della Cooperativa. 

Se, a differenza del precedente caso, la miglioria o 
modifica riguarda il solo Socio 
attributario richiedente, la 
richiesta scritta deve essere 
presentata al Comitato di 
Gestione dell’insediamento (che 
esprime parere preventivo) ed 
all ’Ufficio Tecnico della 
Cooperativa che, valutato il parere 
del Comitato di Gestione stesso, 
p r o v v e d e  a  r i l a s c i a r e 
l’autorizzazione scritta. Copia 
dell’autorizzazione è sempre 

inoltrata al Comitato di Gestione, il quale deve essere 
messo a conoscenza che in un determinato alloggio si 
effettueranno dei lavori e che gli stessi sono stati 
regolarmente autorizzati. 

Rammentiamo inoltre che, in nessun caso, saranno 
autorizzate modifiche o migliorie che dovessero recare 
pregiudizio ad altri alloggi o al fabbricato, o che siano in 
contrasto con le norme di concessione edificatoria o 
altro titolo abilitativo, o con le delibere assembleari 
assunte dall’assemblea dei Soci. 
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L 
'edificio di via Jacopo Della Quercia n° 6/2 
costruito tra il 1965 e il 1967 si trova al centro del 
cortile di proprietà della Cooperativa G. Dozza (ex 
La Federale) dove prima c'era una falegnameria. È 

composto da 20 alloggi, 7 piani, alto 32 metri, assegnati 
in godimento permanente ai soci nell’autunno del 1967. 
In dicembre, con la pioggia, iniziarono i primi traslochi.  
Grazie alle puntuali manutenzioni ordinarie eseguite dai 
soci assegnatari e quelle straordinarie a carico della 
Cooperativa: “restauro dei 
balconi, sostituzione degli 
infissi, sostituzione 
dell'ascensore, interventi 
per mettere a norma la 
centrale termica, 
installazione dei contatori 
di calore nei 
termoconvettori dei 
singoli alloggi, ecc.” 
l'edificio si presenta in 
buone condizioni e ben 
conservato. 
La Cooperativa La 
Federale fu fondata il 9 
Luglio del 1920 con sede 
legale in Bologna via J. 
Della Quercia n°8. Il primo 
nucleo storico composta 
da 16 alloggi fu costruito 
con fronte in via Jacopo 
Della Quercia, di forma 
rettangolare allungata, 
dalla società Anonima 
Cooperativa Federale 
Muratori ed Affini di 
Bologna negli anni 1920-
21 per un valore di 
L.550.000. Fra 3 anni nel 2020 prevediamo di festeggiare 
il centenario. Trascorso un certo tempo, superata l'epoca 
fascista e dagli eventi bellici causati dalla guerra, la 
Cooperativa ottenne un finanziamento per mettere in 
sicurezza l'edificio e sopraelevarlo di un piano, così che 
da 16 alloggi si ottennero gli attuali 24.  
In seguito all'adesione al consorzio provinciale 
Cooperative di abitazione il Consiglio di Amministrazione 
ottenne le autorizzazioni e i finanziamenti per costruire 
l'edificio del civico 6/2. 

I soci erano 197, non tutti interessati all'assegnazione 
della casa, così iniziò la ricerca di persone interessate ad 
associarsi per ottenere un alloggio della Cooperativa a 
proprietà indivisa. Il canone di godimento era superiore a 
quello di mercato, però si diceva che estinto il mutuo 
regionale (legge 1460) la corrisposta di godimento 
sarebbe stata vantaggiosa.  
Così è stato, ora i canoni sono contenuti e inferiori a 
quelli di mercato con garanzia di utilizzo permanente 

dell'alloggio. Circa la 
Mutualità prevalente: anche 
la Cooperativa La Federale 
prevedeva la mutualità, ad 
esempio: nel Febbraio del 
1974 fu deliberato dal C. d A. 
in accordo con gli 
assegnatari, per fare fronte a 
lavori inderogabili e urgenti 
ai civici 6-8 : (civico 6 sotto-
muratura delle fondamenta 
più rifacimento del tetto) 
(civico 8 sostituzione di 
alcuni travi in legno nel 
solaio di copertura) e 
sistemazione del cortile a 
regola di igiene con messa in 
posa delle fognature per la 
raccolta delle acque piovane, 
posa di alberi e di edera 
rampicante ai muri di 
confine, un aumento dei 
canoni (chiamato contributo) 
di circa il 21% fino 
all'estinzione del mutuo a 
tutti gli assegnatari compresi 
quelli del civico 6/2. Nel 1978 
la Coop. La Federale 

incorpora altre 2 Coop. Indivise: Avvenire Proletario e 
Urbanistica Nuova e nel 1980 decideva di variare la 
propria denominazione sociale in Cooperativa Edificatrice 
G. Dozza a proprietà indivisibile finalizzata a costruire 
alloggi per i soci. 
In accordo con la Commissione Eventi della Cooperativa, a 
breve, abbiamo intenzione di festeggiare l'evento del 50° 
del civico 6/2: quando, come e in che modo lo decideremo 
assieme. 

(*) Responsabile Comitato di Gestione 

JQ/6-2: compie 50 anni ma non li dimostra 

di Francesco Cassani * 
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La strada ha valore solo se percorsa insieme  

L’esperienza di OpenGroup nella gestione del nido presso l’insediamento Hygeia  

 

 

 

PULI SERVICE 

PULIZ IE  -  GIARDIN 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 Bologna  
Tel  e  fax:  051  580434  
Cel l :  333 2207695  

www.pu l i service .eu  
info@pu l iservice.eu  

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

Il nido Hygeia è collocato all’interno 
dell’omonimo complesso residenziale, in 
Via Frisi 5/a, nel Quartiere Navile di Bolo-
gna. Riteniamo sia fondamentale 
l’inserimento all’interno di questo conte-
sto abitativo perchè crediamo che il servi-
zio nido debba aprirsi al territorio e 
all’ambiente che lo circonda, promuoven-
do reti e relazioni significative tra i bambi-
ni, le famiglie, gli operatori e gli abitanti. Il 
Nido è articolato in 5 ambienti a misura di 
bambino (la sezione, l’atelier, il bagnetto, lo 
spazio dedicato alla nanna che durante il 
giorno diventa sezione a tutti gli effetti, il 
giardino), ognuno diversamente caratteriz-
zato, che permettono di proporre momenti 
in piccolissimi gruppi alternati a momenti in cui si sta tutti 
assieme. Già dallo scorso anno abbiamo provveduto a 
riorganizzare spazi e arredi: i giochi in plastica sono stati 
sostituiti da proposte di gioco montessoriano, di legno o 
materiale naturale non strutturato; il giardino, arricchito 
da tende parasole, è stato rivisto secondo le linee 
dell’outdoor education (la sabbiera, la zona scavo, il cer-
chio delle balle di fieno, il percorso multisensoriale). Il 
giardino attiguo al nido e il parco fluviale del Navile, di-
stante appena 200 m, ospitano frequentemente le pas-
seggiate e le scoperte dei bimbi in tutte le stagioni 
dell'anno. A Hygeia proponiamo attività  che permettano 
ai bimbi di sperimentare materiali naturali, raggiungere 
livelli di concentrazione significativi per ciascun bambino, 
esplorare con attenzione e curiosità l'ambiente che li cir-
conda, per imparare a viverlo con consapevolezza e cura. 

Riteniamo fondamentale dare piena legit-
timità a tutte le emozioni, per conoscerle, 
nominarle e viverle con serenità, fare e-
sperienze di relazione significative con 
altri bambini e con adulti che non siano la 
mamma e il papà.  
Aiutare ogni bimbo a fare da solo... questo 
è uno degli obiettivi che ci prefiggiamo, sia 
nei momenti di vita pratica e quotidiana 

(svestirsi e vestirsi, indossare gli stivali, ap-
parecchiare, servirsi da mangiare e l'acqua, 
etc)  in modo da favorire processi di cresci-
ta, che all'interno delle attività di gioco, in-
tendendo  autonomia di scelta del bambi-
no. Riteniamo infatti che il bambino sia un 
soggetto competente, in grado di scegliere 

e condurre liberamente le attività che rispondono a suoi 
bisogni di crescita. Per questo facciamo un continuo ri-
pensamento degli spazi, con allestimenti mirati e scelta di 
materiali in continua evoluzione. All'interno di Hygeia è 
particolarmente curato il rapporto con le famiglie, sia nel-
la comunicazione e nell'incontro quotidiano tra nido e 
famiglia, sia in occasioni speciali: laboratori a tema, feste 
e gite sono per adulti e bambini un'occasione preziosa 
per incontrarsi, conoscersi e condividere un piccolo pez-
zetto del percorso educativo.  
Per informazioni contattateci presso il nido, oppure: 
telefonicamente 051/321629 - 348-8254852*  
con mail nidohygeia@opengroup.eu   
Accogliamo: 17 bimbi tra i 12 e i 36 mesi 
 

(*) Coordinatrice nido 

di Antonella Santilli* 

Per l’anno educativo  
2017-2018 sono previste 

importanti novità  
sulle tariffe che saranno 

calmierate e basate 
sull’ISEE presentato  

dalle famiglie 

mailto:nidohygeia@opengroup.eu
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PON METRO BOLOGNA  

A 
ll’interno del Piano per l’Innovazione Urbana 
di Bologna, che comprende una serie di 
iniziative, si inserisce il Programma Operativo 
Nazionale “Città Metropolitane 2014 – 2020”, 

adottato dalla Commissione Europea e finanziato dai 
Fondi Strutturali, con una dotazione di oltre 892 milioni 
di Euro. Il programma interviene in particolare per 
migliorare la qualità dei servizi e promuovere la 
coesione sociale in 14 aree metropolitane: Torino, 
Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, 
Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e 
Palermo.Gli interventi sono promossi e attuati dalle città 
stesse e si concentrano nel territorio del Comune 
capoluogo per quanto riguarda le infrastrutture, mentre 
alcune azioni immateriali sono estese all’area 
metropolitana. 
Le risorse destinate all’area metropolitana di Bologna 
ammontano a circa 40 milioni di euro. 
La progettazione delle azioni è avvenuta attraverso un 
percorso partecipato, avviato nel 2014, in seguito al 
quale il Comune di Bologna 
ha approvato la “Strategia di 
Sviluppo Urbano Sostenibile 
della Città di Bologna” e 
definito le Azioni integrate. 
Con queste azioni, Bologna 
si propone di affrontare 
questioni centrali per lo 
sviluppo e la coesione 
territoriale, attraverso 
l’introduzione di modelli di 
innovazione sociale fondati 
sulla valorizzazione dei beni 
comuni e la collaborazione 
tra cittadini, associazioni e 
Pubblica Amministrazione.  
I finanziamenti, in relazione alla tipologia di intervento, 
possono coprire anche il 100% dei costi di realizzazione 
delle attività e si sviluppano attorno a cinque assi 
principali: 
Asse 1: Agenda digitale metropolitana (realizzazione 
rete civica metropolitana e servizi digitali). 
Asse 2: Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità 
urbana (risparmio energetico negli edifici pubblici, 
sistemi tecnologici a servizio della mobilità, sviluppo 

della “mobilità” attiva pedonale e ciclabile, nodi di 
interscambio modale e velo stazione). 
Asse 3: Servizi per l’inclusione sociale (azioni integrate di 
contrasto alla povertà abitativa, attività culturali, di 
animazione territoriale e collaborazione civica, 
accelerazione civica e collaborazione tra Pubblica 
Amministrazione, scuola e imprese). 
Asse 4: Infrastrutture per l’inclusione sociale
(realizzazione e recupero di alloggi e strutture di 
accoglienza, riqualificazione e recupero di immobili da 
adibire a spazi comuni). 
Asse 5: Assistenza tecnica (supporto all’efficienza ed 
efficacia dell’Organismo Intermedio, comunicazione, 
partenariato). 
Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a consultare 
questi due link:  
http://www.comune.bologna.it/ponmetro/ 
http://www.comune.bologna.it/
pianoinnovazioneurbana/info/ 
Pur manifestando interesse per ogni asse, la Cooperativa 

fa riferimento, in particolare, 
all’asse 3 e all’asse 4 e sta 
valutando la possibilità di 
proporsi in qualità di 
operatore sociale per i 
progetti mirati al contrasto 
della povertà abitativa che 
colpisce soprattutto le fasce 
sociali più deboli. In 
collaborazione con Legacoop 
e le altre cooperative 
associate, fra cui le 
cooperative sociali, si sta 
prendendo in considerazione 
la presentazione di idee 
progettuali da sottoporre alle 

amministrazioni per il raggiungimento degli obiettivi 
sopra presentati, in accordo con il nostro scopo sociale e 
la nostra comprovata esperienza nel settore.  
È auspicabile che sia attivato con le risorse necessarie 
anche un piano nazionale per la casa, con particolare 
riguardo alla proprietà indivisa, al fine di realizzare alloggi 
da assegnare in godimento, rispondenti alla crescente 
domanda abitativa di cittadini impossibilitati ad 
acquistare casa o ad accedere all’edilizia pubblica.  

A cura di LegaCoop Bologna 

http://www.comune.bologna.it/ponmetro/
http://www.comune.bologna.it/pianoinnovazioneurbana/info/
http://www.comune.bologna.it/pianoinnovazioneurbana/info/
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Pubblichiamo il testo della dichiarazione resa dal socio Ribichini nell’ambito dell’accordo siglato il 

giorno 14 febbraio 2017 presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna a 

seguito dell’azione di “Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa” promossa innanzi al 

Tribunale Civile di Bologna dalla Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza nei confronti del socio 

signor Luca Ribichini per il contenuto ritenuto diffamatorio di alcuni commenti pubblicati, in data 

25 maggio 2016, sulla sua pagina Facebook, relativi al mondo delle Cooperative e della medesima 

Cooperativa Dozza. 

“A chiarimento dei commenti da me pubblicati sulla mia pagina Facebook in data 

25.05.2016, mi corre l’obbligo di precisare che, nel corso dell’assemblea dei soci del 

24.05.2016, non è stato detto che “le cooperative sui crediti dei soci sono garantite al 

30% - come da me erroneamente riportato sulla mia pagina Facebook – ma che 

“permane la condizione stabilita da LegaCoop Nazionale di garantire che la liquidità 

disponibile copra almeno il 30% del prestito sociale fruttifero”, concetto differente che, 

tuttavia, con buona fede, non avendo le competenze di lessico tecniche funzionali in 

materia, non intendevo stravolgere.  

Mi preme, inoltre, precisare che la Cooperativa Dozza è una storica Cooperativa 

bolognese ed è una delle più importanti cooperative indivise a larga base sociale, in cui 

prestano, con il giusto impegno e la dovuta correttezza, attività lavorative persone 

qualificate indipendentemente ed a prescindere dalla propria fede politica.  

La Cooperativa Dozza, è, inoltre, una Cooperativa che si è sempre contraddistinta nel 

corso della propria lunga attività, per chiarezza e trasparenza, unicamente finalizzata 

ad offrire soluzioni abitative di qualità per i propri soci.  

Sono quindi profondamente rammaricato di come le mie esternazioni abbiano potuto 

lasciare intendere un concetto che non rappresenta quanto in realtà era mia intenzione 

esprimere. La diffidenza da me manifestata a livello generale altro non voleva essere 

che una riflessione riferita ad un particolare contesto storico che trovava fonte nei 

particolari scandali emersi a livello nazionale, ben lontani dalla realtà della Cooperativa 

Dozza. Esprimo quindi il mio sincero dispiacere per i commenti non pertinenti pubblicati 

e per l’involontario pregiudizio arrecato a chi si è ritenuto destinatario degli stessi”. 

La pubblicazione della presente informativa sul notiziario della Cooperativa rientra nelle condizioni 

fissate dal citato accordo del 14 febbraio 2017 . 



IN EVIDENZA: l’insediamento Hygeia delle vie Cooperazione, Sostegnazzo, Frisi a Bologna (HY/1-HY/2)  
E’ composto da quattro fabbricati realizzati tra il 2005 e 2006, nel Quartiere Navile. Attraversato da una pista ciclabile 
che collega la via dell’Arcoveggio all’adiacente Parco del Navile, ospita 80 appartamenti di varie metrature e tipologie 
(alcuni con giardino privato), due ampie sale sociali, due salette attrezzate per palestra e ginnastica, una saletta di 
intrattenimento, il Micronido OpenGroup e la sede  della Cooperativa Sociale Cadiai. Nelle vicinanze: palestra Virtus, 
piscina Arcoveggio, Fascia Boscata, Parco di via dei Giardini, Despar, scuole d’infanzia. Servita da mezzi pubblici.  

Sono disponibili alloggi liberi: vieni in cooperativa per informazioni 


