
APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

Ai sensi dell’art. 25.2.a dello Statuto della Cooperativa, l’Assemblea ordinaria è chiamata 

ad approvare il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.  

 

Il bilancio si compone di: 

 stato patrimoniale; 

 conto economico; 

 nota integrativa. 

 

Il bilancio è inoltre accompagnato dalla Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 

14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dalla Relazione della Società di revisione 

indipendente ai sensi dell’art. 15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. 

 

Al fine di agevolare la lettura dei documenti che compongono il bilancio e fornire gli 

elementi essenziali che hanno caratterizzato la gestione dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019, si anticipa qui il paragrafo della Nota integrativa relativo alle attività svolte. 

 

Attività svolte 

L’esercizio conclusosi al 31 dicembre 2019 presenta un risultato positivo, al lordo delle imposte, pari ad € 

116.406. 

Ai fini di una completa valutazione da parte dell’Assemblea, va però segnalato che il carico fiscale incide 

significativamente sul risultato al netto delle imposte, complessivamente ammontanti a € 91.564 con un 

risultato netto   pari a € 24.842 

Nello specifico l'Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP) ammonta ad € 34.298 e l'imposta sul 

reddito delle società (IRES) ammonta a € 7.390, mentre le imposte differite attive ammontano a € 5.324 e 

quota 2019 imposte differite attive stanziate negli esercizi precedenti ad   € 55.200 per un totale di € 91.564. 

Quest'anno l'IRES, rispetto allo scorso esercizio, risulta essere incisivamente mento importante per tre 

motivi: 

1° l'utile ante imposte è passato da € 163.515 a € 116.406; 

2° gli interessi indeducibili oltre il 30% del ROL sono passati da € 141.869 a € 33.898 

3° presenza di sopravvenienze attive non tassabili per intervenuta insussistenza del fondo Rischi Spese 

legali Maffei di € 200.000. Nel 2016, all'atto dell'iscrizione in bilancio, detto fondo aveva generato maggior 

imposta Ires  e correlate Imposte anticipate attive, che in in questo esercizio sono state stornate. 

Nel capitolo dedicato al prestito sociale e in quello dedicato alle imposte, viene spiegato in dettaglio 

l'incidenza delle varie voci nel calcolo delle imposte stesse. 



L’azione della Cooperativa ha registrato un buon andamento, lasciando intravedere i segnali di uscita dalla 

prolungata crisi che per anni ha investito il settore immobiliare, in particolare per quanto concerne la nuova 

iniziativa residenziale “Torre Parco”, di cui si dirà meglio infra.  

Alla luce di tutto ciò, il risultato della Torrazza può dirsi dunque positivo e soddisfacente, rispondendo agli 

obiettivi che il Consiglio di Amministrazione aveva fissato e presentato all’Assemblea anche in occasione 

dell’approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 2018. 

Il Consiglio, infatti, ha perseguito con rigore una gestione molto cauta e la fissazione di obiettivi di 

contenimento delle spese e di estrema oculatezza nella valutazione di nuove iniziative. 

Sul fronte delle realizzazioni completate si è riscontrato il proseguimento delle assegnazioni, ormai quasi 

terminate, delle unità abitative dell’iniziativa “Casatrenno”, mentre il parcheggio di via Maffei ha registrato un 

miglioramento nelle assegnazioni, anche se ancora lontane dal completamento. Le spese fisse che gravano 

sulla Cooperativa per tale parcheggio sono parzialmente compensate dagli introiti degli affitti con riscatto dei 

box, che hanno incontrato un discreto successo.  

Se nel 2018, il principale obiettivo fissato dal Consiglio di Amministrazione fu il lancio della nuova iniziativa 

residenziale di Milano/Affori, denominata “Torre Parco”, il 2019 ne ha visto l’avvio e riscontrato un notevole 

apprezzamento presso il corpo sociale, al punto che nei primi mesi del 2020 le abitazioni in costruzione 

risultano già completamente assegnate. 

Negli esercizi precedenti il 2018, fu necessario effettuare ingenti svalutazioni in relazione ad unità non 

assegnate in iniziative ormai molto risalenti, quali il parcheggio di via Silla a Milano. Nell'esercizio 2019, 

come già in quello 2018 invece non vi sono state ragioni né condizioni per operarne altre. 

Sono stati rivalutati invece gli immobili strumentali per natura e per destinazione secondo quanto normato 

dalla L.160/2019.I valori iscritti a Bilancio, non risultavano adeguati al valore di mercato, soprattutto per le 

unità immobiliari di Via Ippodromo, registrate al valore di riscatto del leasing che vi insisteva. 

Si sottolinea pertanto come il corrente bilancio rappresenti ai Soci una situazione patrimoniale 

assolutamente realistica. 

Il Consiglio di Amministrazione, al termine del suo mandato triennale, ritiene quindi di consegnare 

all’Assemblea dei Soci un bilancio positivo nel risultato e, al contempo, estremamente attento nel 

rappresentare la situazione della Cooperativa.  

C’è un’ulteriore, importante considerazione che il Consiglio ritiene di dover condividere e chiedere 

all’Assembla di valutare, in particolare in questa sede che anche di rinnovo degli organi sociali, e riguarda 

una programmazione che, in questo periodo straordinario, dovrà essere ancor più adeguata alla struttura e 

alla storia della Torrazza.  

Se la lunga crisi che aveva colpito il settore immobiliare e, in particolare, quello abitativo sembrava ormai 

superata, grande è l’incertezza che caratterizza il momento in cui si redige la presente nota. Il blocco totale 

di gran parte dell’economia a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19 sta già dispiegando i suoi effetti 

negativi, anche nel settore dell’abitazione e dei servizi ad essa connessi. Sarà quindi ancora più importante, 

nella valutazione di nuove iniziative residenziali, prestare la massima attenzione alle loro dimensioni e alle 

loro caratteristiche, in modo che possano rivelarsi adeguatamente gestibili dalla struttura della Torrazza, 

sicure dal punto di vista delle quantità effettivamente assegnabili e realizzabili in tempi ragionevoli. Le 

occasioni che il Consiglio di Amministrazione stava valutando, prima dell’esplosione della pandemia, 

rispondevano già largamente a tali requisiti e il percorso in tal senso, dovrà essere ulteriormente rafforzato. 


