COOP.VA EDIF.CE GIUSEPPE DOZZA

ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEI SOCI
MERCOLEDI’ 22 MAGGIO 2019 – ORE 20,30

COOP.VA EDIF.CE GIUSEPPE DOZZA

RELAZIONE DI PRESIDENZA

Care Socie, cari Soci,
il 29 maggio dello scorso anno il Consiglio di Amministrazione uscente presentava un bilancio di esercizio con
un utile importante ed un bilancio sociale di fine mandato caratterizzato da lusinghieri risultati, nella gestione
e nel potenziamento della dotazione patrimoniale della Dozza. Nella stessa Assemblea, su proposta della
Commissione Elettorale che oggi termina il proprio mandato, veniva rinnovato l’organo amministrativo della
cooperativa, con due nuovi ingressi, accolto col voto unanime dai soci presenti.
Nelle relazioni che seguiranno, proposte in modo innovativo dalle Responsabili delle strutture operative e dalla
Direttrice della Dozza, avrete modo di verificare che la cooperativa conferma il proprio trend positivo. La
dimostrazione tangibile che la Dozza persegue l’obiettivo di rinnovarsi nella continuità, mantenendo inalterato
lo spirito e soprattutto la missione di garantire la gestione della cooperativa nell’interesse esclusivo dei propri
associati e nella salvaguardia del patrimonio abitativo.
E’ questo, in sintesi, ciò che in una sana comunità di persone viene chiesto a chi amministra il bene comune:
curare, in modo adeguato e virtuoso, l’interesse della collettività attraverso una gestione seria, responsabile,
corretta, e soprattutto proiettata a mantenere inalterato il mandato morale ricevuto dai propri predecessori e
tramandarlo alle future generazioni.

Se adottiamo questa filosofia di vita alla situazione politica ed economica del nostro paese e del quadro
internazionale, non possiamo non avvertire un profondo senso di sconforto ed una grande preoccupazione.
Lo scorso anno, di questi tempi, discutevamo del difficile quadro emerso dall’esito delle elezioni politiche del 4
marzo, con il Movimento 5 Stelle fortemente premiato dagli elettori e con una sonora bocciatura delle forze
politiche che avevano governato nel corso della legislatura. Solo in giugno 2018, con quello che è stato
definito il contratto di governo, è arrivato l’accordo politico ed è nato il governo Lega-Cinque Stelle. Nei mesi
successivi, di fronte alla sistematica messa in discussione degli accordi in ambito comunitario sulle regole di
bilancio e sulla tenuta dei conti pubblici, i mercati finanziari hanno manifestato forti fibrillazioni ed il fatidico
spread (il differenziale tra i titoli di stato tedesco e italiano) è passato dai 150 punti ad oltre 300, con
conseguenti e prevedibili effetti sul debito pubblico nazionale.

Amministrare nell’interesse della collettività, come dicevo, significa guardare all’interesse comune di oggi ma
senza privare i diritti delle future generazioni, verso le quali tutta la collettività ha un obbligo morale.
Purtroppo la politica del ventunesimo secolo, e non solo in Italia, è scandita dalla suggestione che il proprio
benessere passi attraverso nuove forme di conflitto, nazionale ed internazionale, mettendo pericolosamente
in discussione quelle sedi di confronto
continentale (Unione Europea) e mondiale (ONU) che hanno permesso di allontanare lo spettro di un nuovo
conflitto tra nazioni.
Purtroppo la politica del ventunesimo secolo, e non solo in Italia, è scandita dalla suggestione che il proprio
benessere passi attraverso nuove forme di conflitto, nazionale ed internazionale, mettendo pericolosamente
in discussione quelle sedi di confronto continentale (Unione Europea) e mondiale (ONU) che hanno permesso
di allontanare lo spettro di un nuovo conflitto tra nazioni.
In tal modo, anche nell’amministrazione della cosa pubblica ha preso piede la pratica di parlare alla pancia
della gente, raccogliendo consenso attraverso promesse di improbabile attuazione, o puntando su
malessere, disagio, o peggio ancora alimentando paura, odio, pregiudizio.
Il Presidente degli Stati Uniti è senz’altro l’emblema di questa tecnica politica: le sue campagne contro gli stati
canaglia e contro l’immigrazione dal centro America, attraverso la costruzione di un muro al confine con il
Messico, ha dato forza ai nazionalismi a livello mondiale. La guerra dei dazi doganali verso Cina e Russia ha
finito col coinvolgere anche il nostro continente, compromettendo la crescita economica dei paesi dell’UE.
Negando l’adesione degli Stati Uniti all’accordo internazionale di Parigi sul clima, ha rimesso in discussione
quanto la diplomazia ed il mondo scientifico erano faticosamente riusciti a fare per impegnare anche una
forte economia in continua espansione come quella cinese a sottoscrivere specifici impegni per ridurre le
immissioni inquinanti nell’atmosfera.
Sul piano interno, ha demolito l’Obama Care che aveva dato l’avvio ad una forma minima di assistenza
sanitaria gratuita verso cittadini incapaci di dotarsi di una polizza assicurativa per servizi sanitari. Una politica
basata sull’interesse privato e sull’odio.

In Italia, il braccio di ferro tra Governo e Commissione Europea sui contenuti della legge di bilancio nazionale
per il 2019 si è chiusa in extremis a fine 2018, dopo un continuo ed estenuante scambio di accuse e minacce.
Dalla legge di bilancio sono scaturiti i due progetti voluti dalla maggioranza giallo-verde: il reddito di
cittadinanza e la quota 100. Non mi soffermerò qui ad analizzare queste due misure, sulle quali già emergono
forti limiti e contraddizioni. Devo però evidenziare che, come sostenuto nei documenti congressuali di Lega
Coop, tali misure non sembrano rispondere alle attese di un paese in forte difficoltà, con una crescita reale
ferma allo 0,2% (fanalino di coda in Europa) e con un quadro previsionale prossimo alla recessione.
Questo modo di amministrare, questa moderna visione del mondo in continua contrapposizione, sta minando
pericolosamente gli equilibri di pace e convivenza tra i popoli, prefigurando scenari complessi che
accentuano la spaccatura culturale e sociale.
Le prossime elezioni europee si giocheranno ancora una volta sullo scontro di interessi contrapposti, con le
forze populiste pronte a raccogliere il consenso attraverso l’esasperazione del fenomeno migratorio e la
negazione di una politica economica e sociale sovranazionale, fondamentale per sostenere il confronto
all’interno di una economia globalizzata. Quelle che erano economie emergenti (Cina e India), sono già oggi
in grado di condizionare l’equilibrio mondiale; gli Stati Uniti blindano i propri confini commerciali; un’Europa
unita è in grado di rappresentare l’economia più forte e più sana, potendo contare su una tradizione culturale
e democratica che riesce a coniugare l’interesse privato con la salvaguardia dei diritti collettivi, attraverso
regole e procedure trasparenti. Tornare indietro vorrebbe dire privarsi della forza e della dimensione di una
aggregazione continentale per negoziare equilibri sostenibili, in ambito economico ma anche e soprattutto
per la tutela sociale e la difesa dei diritti. Le difficoltà che sta incontrando la Gran Bretagna, un membro non
euro, nel completare la procedura di uscita dall’UE, con contrasti oramai tutti interni a quel paese, dovrebbe
spingerci a riflettere con maggiore attenzione su quali conseguenze potrebbero derivare dalla messa in
discussione l’Unione Europea.
Parlavo prima del congresso della Lega Coop: un’occasione che ci ha permesso di confrontarci tra
cooperatori, scambiarci esperienze, analizzare successi e sconfitte. Ma anche l’occasione per far sentire la
nostra voce all’esterno, verso i cittadini e verso le istituzioni, con proposte e progetti su cui rivendichiamo
ascolto ed attenzione: perché siamo una grande comunità ed abbiamo dimostrato, attraverso la nostra storia,

la nostra esperienza, i nostri risultati, di avere le idee giuste per rilanciare il paese.
Parlavo prima del congresso della Lega Coop: un’occasione che ci ha permesso di confrontarci tra
cooperatori, scambiarci esperienze, analizzare successi e sconfitte. Ma anche l’occasione per far sentire la
nostra voce all’esterno, verso i cittadini e verso le istituzioni, con proposte e progetti su cui rivendichiamo
ascolto ed attenzione: perché siamo una grande comunità ed abbiamo dimostrato, attraverso la nostra
storia, la nostra esperienza, i nostri risultati, di avere le idee giuste per rilanciare il paese.
In tutte le fasi congressuali, territoriale, regionale e nazionale, è stata posta in evidenza la centralità della
persona. Un concetto a cui si legano i principi fondanti della cooperazione: partecipazione, lavoro, diritti,
doveri, bisogni. L’analisi dei dati emersi nel corso del mandato congressuale 2014-2018, nonostante
l’inarrestabile declino del settore edilizio decretato dalla crisi mondiale del 2008, ha confermato che le
cooperative italiane contribuiscono in modo decisivo al PIL nazionale, generano occupazione sana con
percentuali altissime di contratti a tempo indeterminato, garantiscono ruolo e dignità a quanti operano nella
filiera produttiva, siano questi artigiani, operatori sociali, produttori agricoli, creatori di idee innovative.
Un mondo che rinnova il proprio impegno verso le nuove generazioni, attraverso sperimentazioni che
nascono dall’esperienza cooperativa e si coniugano con le idee e la creatività di giovani talenti: è così che
sono nati i progetti con le istituzioni accademiche che stanno assumendo valenza anche internazionale. Un
mondo della cooperazione forte, dunque, in grado di fornire strumenti e soluzioni che possano tornare a far
crescere il nostro paese, contrastando la povertà ed il disagio sociale, e producendo le giuste soluzioni per
realizzare veri processi di integrazione ed inclusione che diano dignità a chi fugge da guerre e violenze.
Per completare le informazioni sul congresso di Lega Coop, voglio esprimere la personale soddisfazione per
la conferma di Rita Ghedini alla Presidenza di Bologna, Giovanni Monti a quella dell’Emilia-Romagna e
Mauro Lusetti alla carica di Presidente Nazionale, tutti al secondo mandato. Sono stati fortemente rinnovati
gli apparati direttivi, con l’ingresso di giovani operatori del mondo cooperativo ed una significativa presenza
di donne.

La Dozza ha trovato nel corso di questa tornata congressuale nuovi spazi di affermazione, forte della propria
storia e della propria concretezza aziendale. Nelle varie occasioni di confronto e dibattito, il nostro contributo
di idee e la nostra esperienza sono state apprezzate al punto da decidere di assegnare ad una figura della
Dozza l’incarico di Coordinatore Regionale delle Cooperative di Abitazione a proprietà divisa ed indivisa: la
scelta è caduta sulla nostra Direttrice Barbara Lepri, a cui tutte le cooperative di settore in ambito regionale
hanno riconosciuto conoscenza e competenza, oltre ad una spiccata cultura di cooperatrice.
Lasciatemi dire che la nostra cooperativa rappresenta un punto di eccellenza nel quadro delle indivise,
potendo contare su un patrimonio importante, su una base di associati significativa, su uno staff tecnico
amministrativo di elevata competenza, e su un sistema organizzativo e gestionale tra i più avanzati.
Ma questa è solo una tappa del nostro percorso.
Intendiamo rilanciare la nostra azione verso i bisogni dei nostri soci e per questo vogliamo sviluppare e
realizzare nuovi progetti.
Sul versante della casa, abbiamo avviato quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione con l’approvazione
nel 2018 del Piano di Lavoro triennale, attraverso incontri con le amministrazioni comunali della provincia
bolognese e con l’assessorato alle politiche sociali e abitative del Comune di Bologna. Contiamo di
raccogliere risultati già nel corso del 2019 e crediamo possibile attivare progetti anche attraverso le risorse
messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna attraverso un bando mirato all’housing sociale e cohousing: ovvero, progetti che siano in grado di realizzare spazi abitativi coniugando l’innovazione tecnologica
a quella sociale.
Innovando una pratica che vedeva i nostri collaboratori/dipendenti impegnati esclusivamente nella
esecuzione dei compiti tecnici ed amministrativi, abbiamo deciso di coinvolgerli nella partecipazione a gruppi
di lavoro organizzati presso Lega Coop Bologna sull’housing sociale: un’esperienza che contiamo possa far
emergere nuove idee per migliorare la vita dei soci all’interno degli insediamenti, soprattutto a favore di
persone anziane e di famiglie impegnate nella cura di disabilità, anche attraverso collaborazioni con
cooperative sociali.
Stiamo completando il programma di riqualificazione energetica e continuiamo nella cura del patrimonio
prevedendo, anche quest’anno, un massiccio programma di manutenzioni straordinarie, d’intesa con i nostri
Comitati di Gestione.

Nello stesso Piano di Lavoro triennale, abbiamo previsto e stanno già operando i Gruppi di Lavoro destinati ad
approfondire e sviluppare specifici progetti riguardanti il patrimonio, la regolamentazione interna alla Dozza, la
funzionalità operativa e la promozione della cooperativa sul territorio e tra i soci.
E’ già partito il programma di monitoraggio del patrimonio attraverso visite presso gli alloggi, con lo scopo di
realizzare una mappatura sullo stato di conservazione delle abitazioni e valutare al meglio la programmazione
degli interventi di efficientamento e mantenimento: la collaborazione dei soci è stata piena ed il contributo dei
Comitati di Gestione si dimostra ancora una volta decisivo.
Questa sera vi proporremo l’approvazione del nuovo Regolamento sul Prestito Sociale, che è stato redatto
sulla base delle indicazioni emanate dalla Lega Coop per rendere ancora più esplicite e vincolanti le norme a
salvaguardia delle risorse messe a disposizione dai soci per il perseguimento degli scopi della cooperativa. Il
testo, visionato dal Gruppo di Lavoro Amministrazione e Finanziario e dal coordinatore modifiche ai
regolamenti ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, integra un regolamento vigente che già
conteneva diverse parti qualificanti, a conferma della qualità e dell’attenzione alla tutela del socio che la
nostra cooperativa persegue da sempre.
Nel corso dell’Assemblea saremo chiamati anche a votare la nomina della nuova Commissione Elettorale, sulla
base della proposta che la Commissione uscente illustrerà a breve. Un organismo che rimane elemento
essenziale nella salvaguardia dei criteri e degli obiettivi di rinnovamento e continuità del gruppo dirigente della
Dozza e della sua qualità, morale e materiale.
La nuova Commissione sarà chiamata al difficile compito di far emergere nuove proposte e nuove
potenzialità, e per fare questo dovrà adoperarsi per sviluppare iniziative, anche formative, che avvicinino
soprattutto giovani cooperatori a questa esperienza di gestione.
Voglio ringraziare i soci della Commissione Elettorale uscente, che hanno vissuto un mandato particolarmente
impegnativo con la riformulazione del Regolamento n.5 sulle norme per la nomina della Commissione
Elettorale e per la elezione del Consiglio di Amministrazione, producendo un lavoro assolutamente innovativo
anche grazie al contributo di suggerimenti e indicazioni dei Comitati di Gestione e nel solco delle linee guida
sulla Governance delle Cooperative indicate da Lega Coop.
Concludo ricordando che il 2020 sarà l’anno del centenario della Dozza. Un Gruppo di Lavoro appositamente
previsto dal Piano di Lavoro triennale ha già avviato la discussione per la realizzazione di un vasto programma
di iniziative.

Saranno previsti eventi presso gli insediamenti, d’intesa con i Comitati di Gestione e puntando sulla
partecipazione e l’entusiasmo dei soci. L’evento centrale contiamo di realizzarlo presso il primo insediamento
della Dozza, in via Jacopo della Quercia, il 9 luglio. Un evento conclusivo, presumibilmente in settembre,
ripercorrerà la storia della cooperativa attraverso una rappresentazione teatrale, dalle origini ai giorni nostri.
Faremo tutto questo perché vogliamo far emergere, attraverso le azioni quotidiane, i programmi, i progetti, gli
eventi, ciò che alimenta l’operare nostro e di quanti operano nel mondo della cooperazione: la fierezza e
l’orgoglio di essere cooperatori. Perché attraverso il nostro agire di cooperatori lanciamo la nostra idea di
società, intesa come comunità di persone accomunate da valori unificanti: solidarietà, partecipazione, diritti,
socialità, tolleranza.
Il meteorologo Luca Mercalli, commentando il fenomeno mediatico e partecipativo provocato dalla
quindicenne svedese Greta Thunberg con la sua denuncia sul degrado climatico e sulle responsabilità dei
potenti della terra, ha sostenuto che la battaglia per la tutela dell’ambiente è un obbligo morale e materiale
di tutti. Alla base di questa battaglia, c’è anche il nostro modo di interpretare l’interesse individuale
rendendolo compatibile e rispettoso dell’interesse di tutti.

Questo vuol dire “fare comunità”,
condividendo aspettative e speranze.
Sono certo che, nel nostro piccolo,
dimostriamo ogni giorno di essere impegnati a fare la nostra parte.
Un grazie di cuore a tutti.

Per la Presidenza della Cooperativa Edif.ce Giuseppe Dozza
Guido Bosi – Presidente
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PARTECIPAZIONE A EVENTI E PROGETTI
Biennale della Cooperazione - ACI
Tre giorni del Welfare – Comune di
Bologna
Alma Cube – Legacoop Bologna e
Università
Progetto sperimentale finalizzato ad
interventi di riqualificazione
energetica e adeguamento sismico
(Regione Emilia Romagna /Innovacoop)

ATTIVITA’ DERIVANTI DALLA
FUNZIONE DI COORDINAMENTO
DELLE COOPERATIVE DI ABITANTI
DELL’EMILIA ROMAGNA

 Tavolo Regionale Bando
«Housing Sociale 2019»
 Tavolo Commissione fiscale
nazionale

 Laboratorio «Rigenerazione
Urbana»

ACCRESCIMENTO COMPETENZE
Team giovani Cooperatori
Legacoop Abitanti
Attivazione percorsi per
collaborazioni con Cooperative
sociali

Mapping Seminar – Milano
«Costruzione di comunità»

Attribuzione Rating di Legalità – Autorità
Garante della Concorrenza e del mercato

 Intervento Congresso
Nazionale Legacoop

Go coop – la Governance

 Work Cafè Legacoop E/R
«Rigenerazione urbana e
Comunità Rigeneranti»
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RELAZIONI DI SETTORE

SOCI
TECNICO
AMMINISTRAZIONE

I soci iscritti nel 2018

Ammessi al
31/12/2018

n. 244

I soci

n. 56 recessi

Recessi

n. 204
n. 148 Pulizia
libro soci

Esclusi

n.1

Alloggi riassegnati nel 2018
Sfratto esecutivo giudiziario n. 0

n.59

Coppia di giovani n. 12
Anzianità d’iscrizione n.29
Requisiti di Legge (anziani, disabili, nuclei con minori)
n.8
Cambi alloggio n. 10

I soci iscritti negli ultimi due
anni diventano assegnatari ?

363 nuovi
iscritti

il 13% diventa
assegnatario

Su 102 alloggi
liberati 48
sono stati
assegnati a
nuovi soci

E’ stato fondamentale
lavorare sulle nuove iscrizioni

Il 47% degli
alloggi che si
sono resi
disponibili negli
ultimi due anni
sono stati
assegnati a
neo soci

Incentivi

per

la

riassegnazione

Il Consiglio di Amministrazione nell’ottica di agevolare la riassegnazione degli alloggi da tempo non
assegnati, ha deliberato la possibilità di rateizzare il versamento dell’apporto finanziario infruttifero
previa sottoscrizione di piano finanziario di rientro da parte del socio assegnatario. La somma
dilazionabile ammonta al massimo al 50% dell’intero importo dilazionabile per un periodo non
superiore alla data della restituzione dell’apporto stesso. Sulla somma dilazionata il richiedente
corrisponderà un interesse alla Cooperativa (3%).

ASSEGNAZIONI
CON DILAZIONE
SENZA DILAZIONE

Inoltre, al fine di incentivare la riassegnazione degli alloggi ristrutturati, il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato la possibilità per il nuovo assegnatario di corrispondere parte
degli oneri relativi all’esecuzione lavori direttamente all’impresa realizzatrice, avendo così la
possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali in materia.

Organizzazione del lavoro:
• Si sta lavorando al fine inserire la collega Chiara Maria Orrù per lo
svolgimento delle procedure ordinarie dell’ufficio soci al fine di
poter concretizzare una interscambiabilità, per far fronte alle
emergenze o alle assenze programmate senza inficiare sul servizio ai
soci;

• E’ stato incentivato il ricevimento dei soci su appuntamento per le
pratiche particolarmente delicate per le quali è necessaria una
preventiva preparazione del materiale oppure un confronto con gli
altri uffici;
• Si stanno valutando nuove soluzioni per un miglioramento del
servizio di front office in considerazione alla nuova normativa sulla
privacy al fine di evitare la diffusione di dati e notizie di carattere
strettamente riservato.

Sinergie con l’ufficio tecnico
Assegnazione alloggi

La consegna delle chiavi

Gestione
segnalazioni/esposti

• L’ufficio soci comunica in tempo reale l’assegnazione degli alloggi
all’ufficio tecnico
• L’ufficio tecnico si rende disponibile ad un immediato confronto con i
nuovi assegnatari per le informazioni di carattere tecnico

• L’ufficio soci informa tempestivamente l’ufficio tecnico sulla
regolarizzazione della posizione del socio neo assegnatario in modo da
agevolare la programmazione della consegna chiavi;
• L’ufficio tecnico effettua la consegna delle chiavi una volta avuto il nulla
osta dall’ufficio soci fornendo poi a quest’ultimo la documentazione
necessaria per gli adempimenti di legge in materia.

• Nei casi in cui pervengano alla cooperativa segnalazioni o richieste di
chiarimento da parte di Comitati di Gestione e/o soci che riguardino
argomenti comuni ai due settori, viene redatta una lettera di risposta
congiunta a duplice firma delle responsabili dei settori.

Nel corso dell’anno 2018 l’Ufficio Tecnico, su indicazione del CDA uscente, ha operato una
significativa riorganizzazione sia interna che esterna, con il preciso scopo di migliorare e
rendere più fluidi i rapporti con i Soci della Cooperativa attributari e non, al fine di meglio
rispondere alle loro esigenze e mantenere con loro un fattivo e collaborativo contatto.
Il CDA della Cooperativa ha valutato di rivedere l’organigramma della Cooperativa stessa,
Barbara Lontani è diventata responsabile dell’ufficio tecnico, coadiuvata nella gestione del
patrimonio abitativo e dei nuovi cantieri e ristrutturazioni dai geom. Ghedini e geom. Voltani.
Al fine di applicare nel concreto le direttive del CDA e poter effettivamente essere un punto di
riferimento e di confronto per i soci, dal mese di luglio 2018 in via sperimentale e dal mese di
settembre 2018 in via definitiva l’ufficio tecnico ha ampliato i propri orari di ricevimento al
pubblico, che sono passati da due pomeriggi a settimana a tutte le mattine e due pomeriggi a
settimana, uniformandosi con gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio amministrativo.
Il riscontro è stato molto positivo, i soci della Cooperativa, soprattutto gli attributari hanno
ritenuto questa modifica di orario molto positiva; ciò agevola anche
i nuovi attributari in quanto, contestualmente alla
sottoscrizione dell’accettazione di un alloggio, hanno la
possibilità di chiarire tutti gli aspetti tecnici legati
all’assegnazione stessa e all’alloggio che occuperanno.

Nel corso del 2018 si è dato attuazione al programma di manutenzione definito con i
Comitati di Gestione e presentato dalla responsabile dell’ufficio tecnico al CDA per le
opportune valutazioni di fattibilità ed approvazione.
Dando continuità al programma di efficientamento energetico e funzionale messo in
campo dal Consiglio di Amministrazione nell’anno 2013, la Cooperativa ha proceduto alla
sostituzione di caldaie ed intubamento delle canne fumarie nei fabbricati di Via Borre
Bologna (n. 5 caldaie), Via Gramsci Osteria Nuova (n. 8 caldaie) e Via La Malfa a Bologna
(n. 24 caldaie).
Inoltre, sempre riferiti al medesimo piano di efficientamento, sono stati sostituiti tutti gli infissi
del fabbricato di Castel Maggiore via U. La Malfa (n. 72 alloggi), le linee acqua di via
Marco Polo e via del Tuscolano e si è completata la contabilizzazione calore del
fabbricato di via del Tuscolano (n. 55 alloggi).
Abbiamo anche proseguito nelle opere di consolidamento e risanamento quali il
rifacimento dei 10 avancorpi dei vani scala di via Molino di Pescarola che presentavano
varie infiltrazioni e rifatto alcuni giardini con evidenti problematiche di abbassamento livelli,
per un importo totale di lavori nell’anno ammontante ad euro € 739.764,28 .
Osteria Nuova ON1

Via La Malfa BR2

Via delle Borre PS

ALLOGGI RISTRUTTURATI
Oltre a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nel corso del 2018
abbiamo provveduto alla ristrutturazione e messa a norma di due alloggi posti nel
fabbricato di Bologna, Via Jacopo della Quercia n. 6 e 8, alloggi risalenti al 1940/1950
per i quali è stato necessario un consolidamento strutturale ed una messa a norma
completa.

….. A ristrutturazione avvenuta

MAPPATURA ALLOGGI
Proprio in virtù del fatto che uno degli obbiettivi primari della Cooperativa è la
conservazione del proprio patrimonio abitativo il consiglio di amministrazione ha deliberato
e, conseguentemente, dato mandato all’ufficio tecnico di organizzare la mappatura del
patrimonio abitativo della Cooperativa; ciò consiste nell’effettuazione di visite agli alloggi
nel corso delle quali si compila una scheda di consistenza, nella quale si annota lo stato
dell’unità immobiliare e delle sue componenti, gli eventuali lavori di miglioria eseguiti dal
socio attributario per poi valutare un programma più complesso di manutenzioni pluriennali.

Lo spirito con il quale è stato deciso di effettuare questo screening, nasce soprattutto
dall’esigenza di tutelare il patrimonio stesso, così da poter garantire ai Soci che ne fruiscono
la migliore qualità dell’abitare possibile. Sarà pertanto prioritario individuare lo stato di fatto
e di conservazione in cui si trovano le unità immobiliari, al fine di poter poi procedere con
una pianificazione di interventi, necessari sia in termini di riqualificazione edilizia che
energetica, per garantire il mantenimento del corretto stato di efficienza, assicurando ai
Soci di poter godere di un alloggio dignitoso e funzionale per le proprie esigenze abitative.

Da ultimo mi preme informare i soci che nel corso dell’anno 2019, nell’ottica della
continuità in materia di riqualificazione energetica del proprio patrimonio abitativo, il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato il nuovo piano di manutenzioni straordinarie
che prevede, tra gli altri, la sostituzione delle centraline autonome di riscaldamento e
relativo intubamento della canna fumaria dei fabbricati di San Lazzaro di Savena (SL/45 n. 40 alloggi), di Ozzano dell’Emilia (OZ/1 n. 9 alloggi) e Castenaso (CS/1 n. 12 alloggi).
A ciò si aggiunge la sostituzione delle finestre del fabbricato di Trebbo di Reno (n. 15
alloggi) e dei vani scala di Bologna via Panzini (PI/1 n. 6 vani scala), per un totale di
spesa preventivato di circa 750 mila euro.

Castenaso – Via D. Alighieri

S. Lazzaro – Via Martiri delle Foibe

Ozzano – Via Foresti

•

Situazione della liquidità dei nostri Conti Correnti Bancari

•

Verifica dell’andamento del Prestito da Soci (con inizio restituzione dal mese di
giugno 2018 del prestito di scopo che interesserà la Cooperativa fino all’anno
2038)
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• Soci morosi (contenuti all’1%) con relativa gestione delle pratiche
fino all’eventuale esclusione da Socio

• Delle spese di gestione attraverso il contatto diretto con i fornitori e
i Comitati di Gestione; verifica della fatturazione rispetto ai
preventivi concordati e alle autorizzazioni dei pagamenti da parte
dei Responsabili dei CdG

Novità e aggiornamenti:

software

Per una migliore gestione dei
reclami, contenziosi e relative
pratiche legali

Già in uso dal novembre 2018 per
essere pronti dal 01/01/2019

Nel corso dell’esercizio, l’attività della Cooperativa si è svolta regolarmente e non si
segnalano fatti rilevanti che abbiano modificato o condizionato significativamente
l’andamento della gestione. I soci iscritti al 31/12/2018 sono n. 6852 con un incremento netto
rispetto allo scorso esercizio di n. 40 soci.
Ai sensi dell’art. 2516 c.c. è stato rispettato il principio di parità di trattamento nell’esecuzione
dei rapporti mutualistici.
I soci sono raggruppabili, con riferimento ai rapporti che hanno intrattenuto con la
Cooperativa, come segue:
a) n. 1330 soci assegnatari in godimento di abitazioni di proprietà della Cooperativa e n. 6
alloggi in attesa di
assegnazione e n. 4 alloggi occupati senza titolo in quanto i soci
attributari sono stati esclusi per morosità. Il pagamento dei corrispettivi di godimento delle
abitazioni da parte dei soci assegnatari è stato complessivamente regolare.
b) n. 480 soci risultano nella graduatoria delle seconde e successive assegnazioni, utilizzata
per la riattribuzione degli alloggi.
c) I soci cooperatori sostengono i programmi della Cooperativa attraverso il Prestito Sociale.
Al 31/12/2018 i Soci prestatori di deposito fruttifero sono 3274 (con un valore medio di prestito
fruttifero per socio pari a Euro 6.177,00).

La Cooperativa, anche per l’esercizio 2018, ha adeguato il fondo manutenzioni cicliche
trentennali, per migliorare il piano di lavori di manutenzione sui fabbricati di proprietà della
stessa cooperativa, tendente a mantenere inalterata nel tempo la qualità dei corpi di
fabbrica e si è proceduto al completamento dei lavori inerenti il piano di riqualificazione
ed efficientamento energetico messo in atto dal Consiglio di Amministrazione nei
precedenti esercizi e alla ristrutturazione di alloggi resisi disponibili.
Nel corso dell’esercizio, il revisore designato dalla Lega Nazionale delle Cooperative e
Mutue ha provveduto ad effettuare l’ispezione ordinaria annuale prevista dal D. Lgs. n.
220/2002, che si è conclusa con il verbale redatto in data 06/07/2018.
Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad informare i soci dei risultati dell’ispezione,
ai sensi del terzo comma dell’art. 15 della legge n. 59 del 1992, mediante affissione del
verbale presso la sede sociale della Cooperativa e comunicazione attraverso il periodico
di informazione “La Casa a proprietà indivisibile”.

Come risulta dal suddetto verbale, il revisore non ha rilevato inosservanze degli obblighi di
legge e di statuto sociale, in particolare il rispetto delle norme mutualistiche e sociali.
A seguito di ispezione annuale da parte dell’Ente certificatore Kiwa, la Cooperativa ha
mantenuto la certificazione del sistema di gestione per la qualità ai sensi della norma UNI
EN ISO 9001:2015.
La Cooperativa ha mantenuto l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative edilizie di
abitazione al n.ro 08/037/008/78 e all’Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente al n.ro
A100821 del 29/12/2004 .

31/12/2018

La Cooperativa ha i requisiti per la redazione per il bilancio in forma ABBREVIATA.
Ricorrendone i presupposti la stessa è quindi esonerata dalla redazione del rendiconto
finanziario e dalla relazione sulla Gestione.
Viene data informativa in merito agli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Cooperativa a
copertura del rischio tasso mutui ipotecari relativi alla gestione caratteristica (assegnazione di
alloggi in godimento permanente).
Nella redazione del bilancio nel suo insieme si è tenuto in considerazione il carattere NON
speculativo della Cooperativa e delle sue finalità mutualistiche, visto il rapporto socicooperativa che la contraddistingue.
In ottemperanza alla L. 59/92, la Cooperativa, per il conseguimento degli scopi sociali, ha
seguito i criteri di Gestione indivisa (gestione, manutenzione e riqualificazione del proprio
patrimonio immobiliare senza trascurare il servizio ai Soci, supportando l’attività anche attraverso
il prestito sociale) e Gestione finanziaria (a tutela del patrimonio della Cooperativa e dei
prestiti sociali ha collocato la liquidità disponibile in attività finanziaria a basso rischio – conti di
deposito).

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI - SOFTWARE

• ANNO 2018
• ANNO 2017

€ 57.602 =.
€ 50.371 =.

Incremento € 34.062=. per
acquisto/sviluppo programmi
informatici
Decremento € 26.831=. per
quote ammortamento
d’esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature commerciali e industriali, macchine
elettriche ed elettroniche, mobili e arredi, immobilizzazioni in corso

Movimentazioni rilevanti:
Terreni e Fabbricati e Immobilizzazioni in corso
€ 217.603.425 =.
La voce si è incrementata di € 739.540=. per la contabilizzazione dei costi sostenuti
inerenti il programma di riqualificazione alloggi e per la ristrutturazione e messa a
norma di alloggi datati.

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 217.624.448=.

Via J. della Quercia n.8
Bologna

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
partecipazioni, depositi cauzionali, titoli

 ANNO 2018

€ 7.844.541=.

 ANNO 2017

€ 6.844.541 =.

Per quanto concerne la Società Le Residenze SRL a socio unico, si evidenzia che la Società, oltre a
gestire la locazione a termine di n. 35 alloggi in Via Due Madonne (tutti locati con contratti ai sensi della
L. 431), ha concesso in locazione con patto di futura vendita i n. 2 alloggi posti in Bologna – Via Fava.
La Cooperativa ha proseguito la sua attività all’interno della Società “Elion” (partecipazione del 17.50%
della compagine totale), con attività stabile.

TITOLI

In tale voce rientrano investimenti vincolati principalmente in scadenza nel corso del 2019 e 2020.
Il totale della liquidità vincolata in istituti di credito e in scadenza è pari a € 7.500.000,00=., importo
incrementato di € 1.000.000=. rispetto all’anno 2017.

ATTIVO CIRCOLANTE
crediti, disponibilità liquide

Movimentazioni rilevanti

CREDITI
crediti vs/clienti - crediti tributari - Imposte anticipate - altri crediti dell’attivo
circolante € 3.391.182=.
L’ incremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto in massima parte a chiusura di
partite relative alle spese di gestione.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
La liquidità corrente libera da vincoli, pari a € 7.530.272=. si è decrementata a seguito di
maggiore investimento in operazioni vincolate e restituzione di prestiti infruttiferi (di
scopo) in scadenza.

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
EURO 10.921.454=.
Al 31/12/2018 il totale della liquidità prontamente disponibile ammonta a
Euro 15.030.272=.

TOTALE ATTIVO 2018
EURO 236.459.481=.

2014
2013 234.267.019

Via Dino Campana
Lavino di Mezzo

2015

2016

2017

2018

233.453.776

233.570.218

236.266.485

236.459.481

PATRIMONIO NETTO
CAPITALE SOCIALE
• ANNO 2018
• ANNO 2017

€ 177.559=.
€ 176.572=.

Soci

SOCI AL 31/12/2018
6852
Soci iscritti nel corso
del 2018 n. 244
Soci receduti/deceduti
nel corso del 2018 n.204
(di cui n.148 per pulizia libro soci)

6812

6852

6714

6557

6637

2014 2015 2016 2017 2018

RISERVE DA RIVALUTAZIONE
• L. 72/83

€

582.360=.

• DL 185/2008

€

99.368.207=.

TOTALE

€

99.950.567=.

RISERVA LEGALE
TOTALE € 8.537.248 =.
incremento € 497.680=. per accantonamento quota utile esercizio 2017

RISERVA STATUTARIA
TOTALE € 26.360.569 =.
incremento € 1.111.486=. per accantonamento quota utile esercizio 2017

ALTRE RISERVE
RISERVA CONTRIBUTI C/CAPITALE
TOTALE

€

10.148.295=.

Riserva costituita da contributi a fondo perduto erogati da enti finanziatori per la
costruzione di immobili da adibire al godimento permanente.
Tale riserva ha accolto i contributi percepiti fino all’esercizio 2007; negli esercizi
2008 e 2009 i contributi sono stati portati a ricavo.

RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA FLUSSI FINANZIARI PASSIVI
TOTALE

€ - 849.678=.

Riserva costituita nel rispetto dei nuovi principi contabili, determinata sul valore
del fair value («valore equo») dei derivati di copertura su mutui ipotecari a tasso
variabile. L’importo ha subito una variazione positiva di € 77.150=.

UTILE ESERCIZIO
2018

€ 2.030.270=.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
La voce Altri fondi si è movimentata per l’utilizzo e l’accantonamento per l’anno
2018 del Fondo manutenzioni cicliche, utilizzo di € 438.641=. per manutenzioni
effettuate nei fabbricati, previa consultazione con i Comitati di Gestione e
accantonamento di € 928.189=. per adeguamento del piano trentennale.
Nella voce Altri fondi trova collocazione dall’esercizio 2017 la voce Strumenti
derivati finanziari passivi che comprende la movimentazione dei derivati stipulati
dalla cooperativa in anni precedenti per scongiurare il rischio tasso finalizzato a
finanziamenti di lunga durata. Il fondo ammonta a € 1.425.966=.
Gli accantonamenti effettuati sono prudenziali e tendono a salvaguardare
l’attività futura della Cooperativa.
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI € 12.396.878=.
NOME
Lepri Barbara
Lontani Barbara
Casarini Daniela (p.time)
Giovannini Simona
Ghedini Sandro
De Tommaso Katia
Lanzoni Elisabetta
Voltani Marco
Orrù Chiara Maria

DATA DI
ASSUNZIONE
26/06/1989
10/07/1989
15/03/1993
18/09/2000
02/01/1998
03/09/2001
03/07/2006
15/09/2006
15/02/2012

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
DIPENDENTI

€ 185.759=.

DEBITI
• Debiti verso Soci per finanziamenti (Prestito da Soci)

€ 39.166.004=.

Fruttifero ed infruttifero

• Debiti verso banche

€ 30.950.701=.

Mutui ipotecari

• Debiti verso altri finanziatori (Regione Emilia-Romagna) € 5.947.773=.
La voce si è movimentata rispetto all’anno 2017 per la rivalutazione ISTAT.

• Debiti verso fornitori

€

283.329=.

• Debiti tributari

€

503.208=.

• Debiti verso INPS

€

57.476=.

• Altri debiti

€

597.481=.

In particolare: vs/Unipol per polizze assicurative, chiusura spese di gestione, soci recessi c/capitale e risparmio

TOTALE DEBITI

€ 77.505.971=.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE RATEI – 14.MA MESILITA’ € 16.047=.

Debiti v/Soci per finanziamenti - Prestito da Soci
TOTALE € 39.166.004=.

Incremento di
€ 87.257=.
€ 20.224.112=.
Prestito fruttifero
(incremento di €
332.637=.)
€ 18.941.892=.
Prestito
infruttifero
(decremento di
€ 245.380=.
quale differenza
fra versamenti
nuove
assegnazione e
restituzione per
scadenza
periodo PS-ZAN,
SL/1-2)

Prestito sociale
fruttifero

2018

N. soci prestatori
al 31/12
3274
Ammontare
prestito sociale
al 31/12
€ 20.224.112
Valore medio del
prestito per socio
Interessi
corrisposti sul
prestito sociale
Tasso medio
praticato lordo
Tasso medio
praticato netto

2017

3193

€ 19.891.475

€ 6.177

€ 6.230

€ 166.175

€ 171.451

0,82%

0,86%

0,61%

0,63%

2014
2015
2016
2017
2018

22.060.057
21.132.008
20.031.845
19.891.475
20.224.112

TOTALE PASSIVO 2018

EURO 236.459.485=.

CONTO ECONOMICO 2018

ATTESTAZIONE DIMOSTRATIVA DELLA
PREVALENZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2512
E 2513 DEL CODICE CIVILE
TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

€ 5.079.850=.
di cui
- verso Soci della Cooperativa € 4.978.370=. pari al 98,00%
- verso altri

€

101.480=. pari al 2,00%

Si può affermare che la condizione oggettiva di prevalenza

è raggiunta in quanto l’attività svolta con i Soci
rappresenta la quasi totalità dei ricavi conseguiti.

VALORE DELLA PRODUZIONE
• ANNO 2018

€ 6.836.541 =.

• ANNO 2017

€ 6.830.801 =.

L’andamento è costante.
Si rileva l’erogazione di contributi in
c/energia per € 30.369=. riferiti alla
vendita di certificati bianchi.

COSTI DELLA PRODUZIONE
• ANNO 2018

€ 3.489.091=.

• ANNO 2017

€ 3.867.183 =.

Il decremento di € 378.092=. è riferito in
massima
parte
ad
un
minor
accantonamento al fondo manutenzioni
cicliche rispetto all’esercizio precedente.
La gestione nel suo complesso è
costante.

PROVENTI FINANZIARI
Interessi attivi e dividendi

ANNO 2018
ANNO 2017

€ 156.624=.
€ 156.800 =.

ONERI FINANZIARI
Interessi passivi
ANNO 2018

€ 1.043.011=.

ANNO 2017

€ 1.157.097=.

Il calo dei proventi e degli oneri finanziari è imputabile ad un abbassamento
dei rendimenti di mercato.

RETTIFICA DI VALORE DELLE ATTIVITA’
FINANZIARIE
ANNO 2018

€

29.205=.

Tale valore rispecchia l’andamento positivo dei derivati finanziari che per
effetto dei tassi hanno prodotto una rivalutazione degli stessi.

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
ANNO 2018

€

460.000=.

UTILE D’ESERCIZIO 2018
DESTINAZIONE
DELL’UTILE:

3%

30%

30% RISERVA LEGALE
67% RISERVA
STATUTARIA

67%

3% FONDI
MUTUALISTICI DELLA
COOPERAZIONE

€ 2.030.270=.

