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BILANCIO DI ESERCIZIO 

 
 
 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: LA TORRAZZA COOPERATIVA DI ABITANTI 

Sede: VIA GIORGIO DE CHIRICO 6 F 20151 MILANO MI 

Capitale sociale: 78.343 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: Milano 

Partita IVA: 06166820156 

Codice fiscale: 06166820156 

Numero REA: 1074241 

Forma giuridica: 
Societa' cooperative e loro consorzi iscritti nell'Albo nazionale delle 
società coop. 

Settore di attività prevalente (ATECO): 412000 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no 

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento:  

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative: A105717 

 
 

Stato patrimoniale 

 31-12-2019 31-12-2018 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

II - Immobilizzazioni materiali 635.180 504.295 

Totale immobilizzazioni (B) 635.180 504.295 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze 10.751.597 12.491.554 

II - Crediti   
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esigibili entro l'esercizio successivo 432.199 516.676 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 531.152 

imposte anticipate 98.638 148.514 

Totale crediti 530.837 1.196.342 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.550 1.550 

IV - Disponibilità liquide 1.881.184 724.034 

Totale attivo circolante (C) 13.165.168 14.413.480 

D) Ratei e risconti 96.661 45.011 

Totale attivo 13.897.009 14.962.786 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 78.343 95.217 

III - Riserve di rivalutazione 260.600 128.000 

IV - Riserva legale 638.301 617.169 

VI - Altre riserve 409.059 357.464 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 24.842 70.442 

Totale patrimonio netto 1.411.145 1.268.292 

B) Fondi per rischi e oneri 0 200.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 49.232 43.470 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 6.176.921 5.281.878 

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.239.166 8.104.663 

Totale debiti 12.416.087 13.386.541 

E) Ratei e risconti 20.545 64.483 

Totale passivo 13.897.009 14.962.786 

 
 

Conto economico 

 31-12-2019 31-12-2018 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.922.352 7.771.470 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in 
corso su ordinazione 

(1.739.956) (6.672.661) 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (1.739.956) (6.672.661) 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 378.000 

5) altri ricavi e proventi   

altri 411.455 27.890 

Totale altri ricavi e proventi 411.455 27.890 

Totale valore della produzione 3.593.851 1.504.699 
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B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.025.846 171.622 

7) per servizi 621.830 605.537 

8) per godimento di beni di terzi 6.521 4.761 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 85.171 85.789 

b) oneri sociali 23.309 24.164 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.791 9.800 

c) trattamento di fine rapporto 6.601 6.610 

e) altri costi 3.190 3.190 

Totale costi per il personale 118.271 119.753 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni 

19.114 11.820 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 19.114 11.820 

Totale ammortamenti e svalutazioni 19.114 11.820 

14) oneri diversi di gestione 472.942 101.585 

Totale costi della produzione 3.264.524 1.015.078 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 329.327 489.621 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 45 1.349 

Totale proventi diversi dai precedenti 45 1.349 

Totale altri proventi finanziari 45 1.349 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 212.966 327.455 

Totale interessi e altri oneri finanziari 212.966 327.455 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (212.921) (326.106) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 116.406 163.515 

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

imposte correnti 41.688 97.393 

imposte differite e anticipate 49.876 (4.320) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 91.564 93.073 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 24.842 70.442 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 31-12-2019 31-12-2018 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 24.842 70.442 

Imposte sul reddito 91.564 93.073 

Interessi passivi/(attivi) 212.921 326.106 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

329.327 489.621 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Ammortamenti delle immobilizzazioni 19.114 11.820 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 6.601 6.610 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

25.715 18.430 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 355.042 508.051 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 1.739.957 6.672.661 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 415.297 422.022 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (340.327) (1.517.240) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (51.650) 28.784 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (43.938) 18.082 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 989.249 (1.725.372) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 2.708.588 3.898.937 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.063.630 4.406.988 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (212.921) (326.106) 

(Imposte sul reddito pagate) (113.114) (61.520) 

(Utilizzo dei fondi) (200.000) - 

Altri incassi/(pagamenti) (839) (844) 

Totale altre rettifiche (526.874) (388.470) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.536.756 4.018.518 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (149.999) (388.494) 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) - 12.033 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (149.999) (376.461) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   
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Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 853.577 150.058 

Accensione finanziamenti (2.201.193) (3.770.296) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento (16.874) 619 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 134.885 3.694 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.229.605) (3.615.925) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.157.152 26.132 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 723.630 697.275 

Danaro e valori in cassa 404 626 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 724.034 697.901 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 1.881.133 723.630 

Danaro e valori in cassa 51 404 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.881.184 724.034 

 
 

Nota integrativa, parte iniziale 

Principi di redazione 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 

Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai 

principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità 

(O.I.C.). 

Per un'informativa più completa con riguardo ai flussi finanziari dell’esercizio è stato redatto anche 

il Rendiconto Finanziario, non obbligatorio per i Bilanci in forma abbreviata. 

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del 

principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua 

omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari 

dell’informazione di bilancio. 

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. 
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La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 

premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del 

Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte 

le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa, 

nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 

complementari a tale scopo. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. 

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente 

esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto 

articolo.  

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 

c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 

2435-bis del Codice Civile. 

Il Bilancio viene approvato utilizzando il maggior termine di 180 giorni, ai sensi e per effetto dell’art. 

106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 emanato a seguito dell’espandersi nel mondo della 

pandemia verificatasi attraverso il contagio del COVID-19. A tale proposito è opportuno rendere 

noto che la nostra cooperativa si è immediatamente adoperata per rispondere alle misure di 

sicurezza indicate nei vari decreti emanati dal governo, introducendo una serie di provvedimenti 

finalizzati a ridurre il più possibile le probabilità di diffusione del contagio. Abbiamo fatto in modo 

che il personale dipendente che aveva necessità di recarsi in ufficio per espletare alcune mansioni 

per le quali si è resa indispensabile la presenza c/o la nostra sede, lo facesse con turnazioni 

programmate, ed è stato dotato di tutte le disposizioni di sicurezza previste dai vari DPCM (quali 

mascherine, disinfettanti, guanti, distanze di sicurezza e sanificazione degli uffici). I servizi 

essenziali richiesti dai soci sono stati garantiti attraverso i canali telefonici, di posta elettronica o 

allo sportello ma solo su appuntamenti.  Sono state comunque assicurate le manutenzioni in 

emergenza e le pulizie degli uffici. 

 

Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi: 
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• la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza 

dell'operazione o del contratto; 

• sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

• sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente 

dalla loro manifestazione numeraria; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 

• gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto 

a quelli adottati nell'esercizio precedente. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

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. 
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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. 
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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.  

Criteri di valutazione applicati 

 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 

2426 del Codice Civile.  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è 

comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati 

sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua 

possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata 

economico-tecnica dei cespiti. 

 

Descrizione Aliquote applicate 

Terreni 0 

Fabbricati 3% 

Impianti e macchinari 15% 

Altri beni:  

- Mobili e arredi 12% 

- Macchine ufficio elettroniche 20% 

- Impianti Telefonici 20% 

- Immobilizzazioni di costo unitario inferiore a € 516 100% 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore 

rispetto al valore come sopra determinato, vengono iscritte a tale minore valore; questo non è 

mantenuto nei successivi bilanci se vengono meno i motivi della rettifica effettuata, 

Gli immobili sono stati rivalutati avvalendoci del DL. 185/2008 e nel presente esercizio della Legge 

160/2019. 
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Il valore così determinato non eccede, in ogni caso, il valore di mercato. 

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate 

Le rimanenze, costituite dalla valorizzazione delle iniziative della Cooperativa sono state valutate 

nello specifico con i seguenti criteri. 

I lavori in corso , formati da commesse di durata pluriennale sono stati valutati al costo. 

Le unità immobiliari finite e non assegnate sono valutate al costo , mentre quelle assegnate sono 

valutate sulla base dei corrispettivi contrattuali. 

Attività finanziarie non immobilizzate 

Sono costituite da partecipazioni in altre imprese e precisamente nella Banca di Credito 

Cooperativo, valutate a costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori. 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti al valore nominale. 

Non è stato stanziato alcun fondo di svalutazione, in quanto, stante il tipo di attività e di clientela 

della Cooperativa, si è ritenuto non iscrivere fondi rettificativi. 

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di 

competenza dell'esercizio in esame. 

Nei crediti verso atri troviamo iscritto un pegno nei confronti di Vittoria Assicurazioni relativo all' 

iniziatia " Casa Trenno".  

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, e le giacenze monetarie risultanti 

dai conti intrattenuti dalla Cooperativa con istituti di credito, tutti espressi al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o 

probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la 

data di sopravvenienza. 
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Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 

si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Cooperativa nei 

confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in 

particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c., e dal contratto collettivo di lavoro applicato. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni. 

In particolare: 

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 

accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono 

riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori; 

• i ricavi per le assegnazioni delle unità immobiliari sono rilevati al momento del trasferimento 

della proprietà, che normalmente coincide con il rogito notarile; 

• i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

• gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe 

pertinente del conto economico; 

• i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale. 

Imposte sul Reddito 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e 

sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 

imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla 

voce “Crediti tributari”. 
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Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra 

esposizione in Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si 

specifica quanto segue. 

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili 

applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee 

genereranno delle variazioni in aumento della base imponibile. 

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte differite attive sono state calcolate 

sulle differenze temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al 

momento in cui tali differenze genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, 

basandosi sul principio della ragionevole certezza dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti 

a riassorbire le variazioni sopra menzionate. 

L'ammontare delle imposte differite attive viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere 

della ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero 

importo di detti crediti iscritti in bilancio. 

L'ammontare delle imposte differite attive e passive è soggetto, altresì, alla sua rideterminazione 

nell'ipotesi di variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate 

Altre informazioni 

Riclassificazioni del bilancio e indici 

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di 

Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della Cooperativa e 

i principali indici di bilancio. 

Posizione finanziaria 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

a) Attività a breve    

Depositi bancari 723.630 1.157.503 1.881.133 

Danaro ed altri valori in cassa 404 -353 51 

Azioni ed obbligazioni non immob. 1.550 0 1.550 

Crediti finanziari entro i 12 mesi 0 0 0 

Altre attività a breve 0 0 0 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE 

725.584 1.157.150 1.882.734 

b) Passività a breve    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 
mesi) 

0 0 0 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 293.629 853.577 1.147.206 
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Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 3.101.500 222.500 3.324.000 

Altre passività a breve    

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 3.395.129 1.076.077 4.471.206 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE 
PERIODO 

-2.669.545 81.073 -2.588.472 

c) Attività di medio/lungo termine    

Crediti finanziari oltre i 12 mesi 0 0 0 

Altri crediti non commerciali 0 0 0 

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 0 0 0 

d) Passività di medio/lungo termine    

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 4.410.708 -2.423.693 1.987.015 

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi) 0 0 0 

Altre passività a medio/lungo periodo 0 0 0 

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO 
TERMINE 

4.410.708 -2.423.693 1.987.015 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E 
LUNGO TERMINE 

-4.410.708 2.423.693 -1.987.015 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -7.080.253 2.504.766 -4.575.487 

 
Si evidenzia la continuazione dell'andamento in diminuzione della posizione finanziaria netta dovuta alla prosecuzione 
delle assegnazioni delle unità immobiliari dell'iniziativa " Casa Trenno " 

Conto economico riepilogativo 

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 7.771.470  4.922.352  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, 
semilavorati, finiti e incremento 
immobilizzazioni 

-6.294.661 -81,00 -1.739.956 -35,35 

Acquisti e variazioni rimanenze materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 

171.622 2,21 2.025.846 41,16 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 610.298 7,85 628.351 12,77 

VALORE AGGIUNTO 694.889 8,94 528.199 10,73 

Ricavi della gestione accessoria 27.890 0,36 411.455 8,36 

Costo del lavoro 119.753 1,54 118.271 2,40 

Altri costi operativi 101.585 1,31 472.942 9,61 

MARGINE OPERATIVO LORDO 501.441 6,45 348.441 7,08 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

11.820 0,15 19.114 0,39 

RISULTATO OPERATIVO  489.621 6,30 329.327 6,69 

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di 
attività finanziarie 

-326.106 -4,20 -212.921 -4,33 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 163.515 2,10 116.406 2,36 

Imposte sul reddito 93.073 1,20 91.564 1,86 

Utile (perdita) dell'esercizio 70.442 0,91 24.842 0,50 
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Nota integrativa abbreviata, attivo 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni. 

 Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 670.277 1 670.278 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 165.982  165.982 

Valore di bilancio 504.295 - 504.295 

Variazioni nell'esercizio    

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 150.000 - 150.000 

Ammortamento dell'esercizio 19.114  19.114 

Totale variazioni 130.885 - 130.885 

Valore di fine esercizio    

Costo 670.277 1 670.278 

Rivalutazioni 150.000 - 150.000 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 185.097  185.097 

Valore di bilancio 635.180 - 635.180 

 
 

Immobilizzazioni materiali 

 

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Terreni e fabbricati 485.704 150.000 16.013 619.691 

Impianti e macchinario 0 0 0 0 

Attrezzature industriali e commerciali 0 0 0 0 

Altri beni 18.591 0 3.102 15.489 

Totali 504.295 150.000 19.115 635.180 

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione 

del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). 
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 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 542.715 6.250 121.312 670.277 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

57.011 6.250 102.721 165.982 

Valore di bilancio 485.704 - 18.591 504.295 

Variazioni nell'esercizio     

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

150.000 - - 150.000 

Ammortamento dell'esercizio 16.013 - 3.102 19.114 

Totale variazioni 133.987 - (3.102) 130.885 

Valore di fine esercizio     

Costo 542.715 6.250 121.312 670.277 

Rivalutazioni 150.000 - - 150.000 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

73.024 6.250 105.823 185.097 

Valore di bilancio 619.691 - 15.489 635.180 

 
 
 

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio delle "Altre immobilizzazioni materiali", con 

indicazione dei movimenti intervenuti nelle singole componenti. 

 

Descrizione 
Mobili e 
arredi 

Macchine di 
ufficio 

elettroniche 

Autovetture e 
motocicli 

Automezzi 
Beni diversi 

dai 
precedenti 

Arrotondamento 
Totale Altre 

immobilizzazioni 

Costo storico 65.708 33.630 0 0 21.974  121.312 

Rivalutazioni esercizi 
precedenti        

Fondo ammortamento 
iniziale 

47.750 33.555 0 0 21.417 -1 102.721 

Svalutazioni esercizi 
precedenti 

0 0 0 0 0 0 0 

Arrotondamento        

Saldo a inizio 
esercizio 

17.958 75 0 0 557 1 18.591 

Acquisizioni 
dell'esercizio 

0 0 0 0 0  0 

Trasferimenti da altra 
voce 

0 0 0 0 0  0 

Trasferimenti ad altra 
voce 

0 0 0 0 0  0 

Cessioni/decrementi 
dell'es.: Costo storico 

0 0 0 0 0  0 

Cessioni/decrementi 
dell'es.: F.do amm.to 

0 0 0 0 0  0 
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Rivalutazioni 
dell'esercizio  

0 0 0 0 0  0 

Ammortamenti 
dell'esercizio 

2.763 75 0 0 264  3.102 

Svalutazioni 
dell'esercizio 

0 0 0 0 0  0 

Interessi capitalizzati 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0  0 

Arrotondamento        

Saldo finale 15.195 0 0 0 294  15.489 

 
 
 

Immobilizzazioni materiali oggetto di rivalutazione alla fine dell'esercizio 

Ai sensi di legge si elencano le immobilizzazioni materiali iscritte nel Bilancio della Cooperativa al 

31/12/2019 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di 

valutazione civilistici. 

 

Descrizione 
Rivalutazione L. 

342/2000 
Rivalutazione L. 

2/2009 
Rivalutazione L. 

160/2019 

Rivalutazione in 
deroga art. 2425 

c.c. 
Totale rivalutazioni 

Terreni e fabbricati 0 128.000 150.000 0 278.000 

Totali 0 128.000 150.000 0 278.000 

 

Gli immobili strumentali della Cooperativa, come già relazionato negli esercizi precedenti, sono 

stati rivalutati nell'esercizio 2008, ai soli fini civilistici, in applicazione del D.L. 185/2008, convertito 

nella Legge n. 2/2009. La rivalutazione è stata determinata in base al criterio del valore di mercato 

degli immobili al 31 dicembre 2008, per tutti gli immobili strumentali di proprietà. 

La rivalutazione di € 128.000, è stata contabilizzata incrementando il costo storico degli immobili, 

in contropartita è stata iscritta un'apposita riserva di rivalutazione per il medesimo importo, la stima 

è stata fatta in base alla vita utile residua del cespite.   

La legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 ha riproposto le disposizioni in materia di rivalutazione dei 

beni d’impresa e di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.  

Ci siamo avvalsi di questa possibilità, rivalutando gli immobili strumentali, in modo da 

rappresentare il loro valore a quello di mercato. 

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 12 per cento per i beni ammortizzabili e al 10 per cento 

per quelli non ammortizzabili. Il pagamento di detta imposta sostitutiva potrà essere effettuato in 

forma rateizzata, nel caso della nostra Cooperativa, in 3 rate. 

La possibilità di affrancare la riserva generata da questa operazione di rivalutazione, è soggetta al 

versamento di un ulteriore 10% di imposta sostitutiva. Poiché la ratio della norma è non sottoporre 

a tassazione la distribuzione ai soci di detto saldo di rivalutazione, e la Cooperativa non può, per 
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statuto distribuire dividendi, non abbiamo accantonato nulla in tal senso, qui di seguito esponiamo i 

valori rivalutati 

IMMOBILE VALORE 31/12/2018 RIVALUTAZIONE VAL.RIVALUTATO IMPOSTA 

Via Cilea 36.845 1.200 38.045 139 

Via Borsa 116.669 1.200 117.869 139 

Via Ippodomo 14 11.201 144.600 155.800 16.774 

Via De Chirico 6/F 378.000 3.000 381.000 348 

Totali 542.715 150.000 692.715 17.400 

Si precisa che l'imposta sostitutiva è stata calcolata   con l'aliquota del 10% sul 20% della 

rivalutazione da ritenersi importo incrementativo della voce Terreni che non è ammortizzabile. 

Sul restante 80% l'aliquota utilizzata è stata del 12% 

Attivo circolante 

Rimanenze 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla 

composizione della voce in esame. 

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

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 435.044 2.600.399 3.035.443 

Prodotti finiti e merci 12.056.510 (4.340.356) 7.716.154 

Totale rimanenze 12.491.554 (1.739.957) 10.751.597 

 
 

Si evidenzia che i criteri adottati nella valutazione delle singole voci hanno portato all'iscrizione di 

valori non sensibilmente differenti rispetto ai costi correnti dei beni rilevabili alla data di chiusura 

dell'esercizio (art. 2426, punto 10 del Codice Civile). 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  

L’importo iscritto in bilancio relativo ai lavori in corso di esecuzione, pari ad Euro 3.035.443 viene 

rappresentato dal seguente prospetto: 

Descrizione 
Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Variazione 

Iniziativa di Via S. Ampelio 124.693 124.693 0 

Iniziativa di Via Borsa Ovest 118.829 118.829 0 

Iniziativa Affori - Comasina  2.791.921 191.522 2.600.399 

Totali 3.035.443 435.044 2.600.399 

Le iniziative S. Ampelio e Borsa Ovest sono state valutate al costo. 
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L'iniziativa Affori Comasina, che riguarda la costruzione di n. 38 unità immobiliari con relative 

pertinenze, è stata valutata sulla base dei corrispettivi contrattuali ed in base allo stato 

avanzamento lavori, in quanto tutte assegnate. 

Prodotti finiti 

L’importo iscritto in bilancio è relativo a rimanenze di prodotti finiti consistenti nelle iniziative 

ultimate, in dettaglio rappresentati dal seguente prospetto:  

Descrizione 
Esercizio 

precedente 
Esercizio 
corrente 

Variazione 

Iniziativa pru Certosa 20.000 0 -20.000 

Iniziativa di Via Silla  322.000 322.000 0 

Iniziativa di Via Avezzana 339.189 305.423 -33.766 

Iniziativa di Via Segesta -Zamagna 641.883 641.883 0 

Iniziativa di Via Maffei 4.492.424 3.940.358 -552.066 

Iniziativa di Via Beolchi 6.241.014 2.506.491 -3.734.523 

Arrotondamenti 0 -1 -1 

TOTALI 12.056.510 7.716.154 -4.340.356 

 

 

I criteri di valutazione sono stati i seguenti: 

I 46 box   di Via Silla sono stati valutati al valore di mercato, mantenendo il medesimo valore 

unitario degli esercizi precedenti, 4 di questi sono affittati. 

Il criterio sopra esposto risulta conforme ai dettami del codice civile art. 2426 comma 1 n. 9 che 

stabilisce: “le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione (costo storico), ovvero al 

valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato se minore". 

In concreto, la svalutazione delle rimanenze si può effettuare solo qualora il prezzo di mercato si 

sia ridotto rispetto al costo. 

Il criterio del costo è stato utilizzato invece per le seguenti iniziative:  

Avezzana ( n.12 box tutti affittati)  uno è stato venduto nel corso dell'esercizio 2019. 

Segesta -Zamagna ( n.2 appartamenti affittati e 8 box di cui 2 affittati). 

Le rimanenze dell'iniziativa Maffei " consistenti in n. 91 box di cui 19 assegnati da rogitare nel 2020 

e 51 affittati con patto di futura vendita, sono stati valutati invece come segue: 

I box da rogitare e i box invenduti con il criterio del prezzo di realizzo, detraendo, per quelli locati, il 

75% del canone di affitto dal valore, considerato acconto prezzo. 

L'iniziativa" Beolchi- Casa Trenno " consistente in  8 unità  abitative  e 9 box di cui 5 unità abitative 

assegnate e da rogitare nel 2020 , 1 in affitto , e 2 invendute, oltre a 9  box,  di cui 5 assegnati  da 

rogitare nel 2020 , 2 in affitto , 1 in affitto con riscatto  ed 1 invenduto, è stata valutata , per quanto 

riguarda l'assegnato con il criterio del prezzo di realizzo, mentre il box affittato con patto di futura 

vendita, detraendo il 75% del canone di affitto dal prezzo di realizzo, considerato  acconto prezzo. 

L’invenduto e gli immobili affittati senza patto di futura vendita, sono stati valutati al costo. 
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Si evidenzia inoltre che il totale delle variazioni negative di complessive € 4.340.356, è da 

attribuire, alle vendite effettuate nel corso del 2019. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 

nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 

461.087 (415.297) 45.790 45.790 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

11.429 66.940 78.369 78.369 

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

148.514 (49.876) 98.638  

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 

575.312 (267.272) 308.040 308.040 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

1.196.342 (665.505) 530.837 432.199 

 
 

Commento Attivo Circolante 

Crediti verso clienti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Crediti Verso Soci 47.733 11.193 -36.540 

Crediti verso clienti 382.472 3.714 -378.758 

Crediti verso clienti per fatture da 
emettere 

30.882 30.882 0 

Totale crediti verso clienti 461.087 45.789 -415.298 

Crediti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Crediti IRES 0 63.029 63.029 

Crediti IVA 11.429 15.323 3.894 

Altri crediti 0 17 17 

Totali 11.429 78.369 66.940 

Altri crediti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente variazione 

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 425.312 308.040 -117.272 

Credito Bonus D.L. 66/2014 114 72 -42 

Fornitori conto anticipi 0 333 333 
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Fornitori per note credito da ricevere 52.680 0 -52.680 

Anticipo polizza Affori 0 7.092 7.092 

Verso liq.re Pr.u certosa 465 465 0 

Verso Inail 0 46 46 

Anticipo area Affori 71.553 0 -71.553 

Crediti per interessi bancari 43 33 -10 

Credito Condominio De Chirico 456 0 -456 

Arrotondamenti 1 -1 -2 

Vittoria Assicurazioni 300.000 300.000 0 

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio 150.000 0 -150.000 

Vittoria Assicurazioni 150.000 0 -150.000 

Totale altri crediti 575.312 308.040 -267.272 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

 

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del 

soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

Area geografica Italia Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 45.790 45.790 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 78.369 78.369 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 98.638 98.638 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 308.040 308.040 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 530.837 530.837 

 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Le attività finanziarie non immobilizzate (art. 2427, punto 4 del Codice Civile) sono costituite da 

partecipazione nella banca di Credito Cooperativo per € 1.550 che non hanno subito variazioni 

rispetto all'esercizio 2018. 

 

Disponibilità liquide 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 

esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 
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 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 723.630 1.157.503 1.881.133 

Denaro e altri valori in cassa 404 (353) 51 

Totale disponibilità liquide 724.034 1.157.150 1.881.184 

 
 

Nel dettaglio come segue 

 

Depositi bancari  

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Banca Popolare di Milano c/c 4172 61 50 -11 

Intesa San paolo 2471 89.486 173.982 84.496 

Conto Fiduciario Affori 270.500 0 -270.500 

UBI Banca 1342 111.544 705.659 594.115 

Banca Popolare di Milano c/c 240 232.074 357.509 125.435 

Unipol Banca c/c 100369 19.965 10.038 -9.927 

Intesa San Paolo  8578 0 633.895 633.895 

Totali 723.630 1.881.133 1.157.503 

 

Ratei e risconti attivi 

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile): 

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

Risconti attivi 45.011 51.650 96.661 

Totale ratei e risconti attivi 45.011 51.650 96.661 

 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti attivi: 45.011 96.661 51.650 

- su polizze assicurative 17.884 37.773 19.889 

- su canoni di locazione 871 1.186 315 

- su canoni leasing 980 0 -980 

- su servizi 9.654 35.321 25.667 

- Fidejussioni e spese condominiali 15.622 22.381 6.759 

Totali 45.011 96.661 51.650 

La tabella che precede, dettaglia le voci dei risconti attivi, cioè costi e oneri sostenuti nel 2019 ma 

di competenza di esercizi successivi. 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

 

Patrimonio netto 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 1.411.145 e ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di inizio esercizio 
Altre variazioni 

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 
Incrementi Decrementi 

Capitale 95.217 1.950 18.824  78.343 

Riserve di rivalutazione 128.000 132.600 -  260.600 

Riserva legale 617.169 21.132 -  638.301 

Altre riserve      

Riserva straordinaria 40.465 - -  40.465 

Varie altre riserve 316.999 51.595 -  368.594 

Totale altre riserve 357.464 51.595 -  409.059 

Utile (perdita) dell'esercizio 70.442 - 70.442 24.842 24.842 

Totale patrimonio netto 1.268.292 207.277 89.266 24.842 1.411.145 

 
 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Riserva indivisibile 155.095 

Fondo tassa ammissione soci 179.002 

Riserva Legge n. 112 del 15.06.2002 34.469 

Riserva per conversione in Euro 22 

Altre riserve 9 

Totale 368.594 

 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché 

la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile): 
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Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili. 

 Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile 

Capitale 78.343   78.343 

Riserve di rivalutazione 260.600 C B 260.600 

Riserva legale 638.301 U B 638.301 

Altre riserve     

Riserva straordinaria 40.465 U B 40.465 

Varie altre riserve 368.594 C-U B 368.594 

Totale altre riserve 409.059   409.059 

Totale 1.386.303   1.386.303 

Quota non distribuibile    1.386.303 

 
 

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per 
distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro 
 

Al 31/12/2019 il Patrimonio netto ha avuto un incremento di € 142.853 mentre l'utile al netto delle 

imposte è diminuito di € 45.600. 

Fondi per rischi e oneri 

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, 

nonché la variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (art. 2427, punto 7 del Codice 

Civile). 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Altri fondi per rischi e oneri:    

Fondo Rischi Spese Legali Maffei  200.000 -200.000 0 

Totali 200.000 -200.000 0 

L'accantonamento prudenziale effettuato nel 2016 di € 200.000 a fronte di eventuali spese legali e 

similari, che la cooperativa avrebbe potuto affrontare in ordine al contenzioso venutosi a creare 

con la società appaltatrice della costruzione dei box di Via Maffei, è venuto meno a seguito di 

sottoscrizione di accordo, che ha estinto ogni pretesa da entrambe le parti in data 05 marzo 2020. 

Conseguentemente l'accantonamento al fondo è stato stornato. 

Nella sezione della presente Nota integrativa relativa all'esposizione degli effetti della fiscalità 

differita, vengono forniti i dettagli relativi al fondo imposte relativo. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della cooperativa al 31/12/2019 verso i 

dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene 

versato direttamente al fondo pensione. 

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 

Codice Civile). 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 43.470 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 6.601 

Utilizzo nell'esercizio 839 

Totale variazioni 5.762 

Valore di fine esercizio 49.232 

 
 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

3.101.500 222.500 3.324.000 3.324.000 - - 

Debiti verso banche 4.704.337 (1.570.116) 3.134.221 1.147.206 1.987.015 1.987.015 

Acconti 512.601 1.170.767 1.683.368 364.559 1.318.809 44.951 

Debiti verso fornitori 1.299.995 (340.327) 959.668 959.668 - - 

Debiti tributari 273.462 (38.573) 234.889 136.018 98.871 - 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

6.626 (23) 6.603 6.603 - - 

Altri debiti 3.488.019 (414.680) 3.073.339 238.868 2.834.471 2.768.662 

Totale debiti 13.386.541 (970.454) 12.416.087 6.176.922 6.239.166 4.800.628 
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Debiti verso banche 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti verso banche esig. entro 
esercizio 

293.629 1.147.206 853.577 

Aperture credito 0 0 0 

Conti correnti passivi 199.864 180.748 -19.116 

Mutui 93.766 966.458 872.692 

Anticipi su crediti    

Altri debiti:    

- altri  0 0 0 

b) Debiti verso banche esig. oltre 
esercizio 

4.410.708 1.987.015 -2.423.693 

Aperture credito 0 0 0 

Conti correnti passivi 0 0 0 

Mutui 4.410.708 1.987.015 -2.423.693 

Anticipi su crediti 0 0 0 

Altri debiti:    

- altri  0 0 0 

Totale debiti verso banche  4.704.337 3.134.220 -1.570.116 

 

 

Acconti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Acconti entro l'esercizio 476.560 364.559 -112.001 

Anticipi da clienti 0 0 0 

Anticipi per lavori in corso su 
ordinazione 

476.560 171.464 -305.096 

Caparre 0 0 0 

Altri anticipi:    

- altri  0 193.095 193.095 

b) Acconti oltre l'esercizio 36.041 1.318.809 1.282.768 

Anticipi da clienti 0 0 0 

Anticipi per lavori in corso su 
ordinazione 

0 1.273.858 1.273.858 

Caparre 36.041 44.951 8.910 

Altri anticipi:    

- altri  0 0 0 

Totale acconti 512.601 1.683.368 1.170.767 
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Debiti verso fornitori 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 918.845 959.668 40.823 

Fornitori entro esercizio: 856.763 439.537 -417.226 

- altri 856.763 439.537 -417.226 

Fatture da ricevere entro esercizio: 62.082 520.131 458.049 

- altri 62.082 520.131 458.049 

Arrotondamento 0 0  

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio 381.150 0 -381.150 

Fornitori oltre l'esercizio: 381.150 0 -381.150 

- altri  381.150 0 -381.150 

Fatture da ricevere oltre esercizio: 0 0 0 

- altri 0 0 0 

Arrotondamento 0 0  

Totale debiti verso fornitori 1.299.995 959.668 -340.327 

Debiti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Variazione  Esercizio corrente 

Debito IRES 7.793 -7.793 0 

Debito IRAP 24.930 -604 24.326 

Erario c.to IVA 200.260 -53.336 146.924 

Erario c.to ritenute dipendenti 4.394 79 4.473 

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 12.758 3.617 16.375 

Erario c.to ritenute altro 23.327 2.065 25.392 

Imposte sostitutive 0 17.400 17.400 

Arrotondamento 0 -1 -1 

Totale debiti tributari 273.462 -38.573 234.889 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito verso Inps 6.519 6.603 84 

Debiti verso Inail 107 0 -107 

Totale debiti previd. e assicurativi 6.626 6.603 -23 

Dettaglio altri debiti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio Totale 358.178 238.868 -119.310 

Emolumenti  amministratori entro 59.514 71.888 12.374 

Debiti verso dipendenti per comp.mat 13.982 13.140 -842 

Debiti previdenza complementare 202 204 2 

Debiti Comune di Milano Imu-Tasi Trenno 96.158 0 -96.158 
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Ritenute garanzia Trenno 54.991 0 -54.991 

Debiti verso soci 121.727 125.854 4.127 

Soci c/recesso 572 14.490 13.918 

Arrotondamenti 15 17 2 

Debiti diversi 0 102 102 

Debiti verso banche per int.da liquidare 11.017 13.174 2.157 

Arrotondamento 0 -1 -1 

b) Altri debiti oltre l'esercizio Totale 3.129.841 2.834.471 -295.370 

Debiti Comune di Milano opere urbanizzazione 
Maffei 

2.724.441 2.724.441 0 

Debiti Comune di Milano per accertamento 
IMU-TASI Casa Trenno 

44.220 44.220 0 

Emolumenti amministratori oltre 59.515 36.000 -23.515 

Soci conto adesione 300.200 24.000 -276.200 

Soci conto recesso per esclusione 1.465 5.810 4.345 

Totale Altri debiti 3.488.019 3.073.339 -414.680 

Si evidenzia che la voce soci conto recesso nell'esercizio 2018 era compresa nella voce debiti 

verso soci.  

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

 

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree 

geografiche di operatività del soggetto creditore. 

Area geografica Italia Totale 

Debiti verso soci per finanziamenti 3.324.000 3.324.000 

Debiti verso banche 3.134.221 3.134.221 

Acconti 1.683.368 1.683.368 

Debiti verso fornitori 959.668 959.668 

Debiti tributari 234.889 234.889 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 6.603 6.603 

Altri debiti 3.073.339 3.073.339 

Debiti 12.416.087 12.416.087 

 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni 
sociali 

 

Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata 

residua superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 
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 Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti assistiti da 
ipoteche 

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali 

Ammontare 4.800.628 2.953.473 2.953.473 9.462.614 12.416.087 

 
 

 
Debiti assistiti da garanzie reali 

Debiti non assistiti da 
garanzie reali 

Totale 
Debiti assistiti da 

ipoteche 
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali 

Debiti verso soci per finanziamenti - - 3.324.000 3.324.000 

Debiti verso banche 2.953.473 2.953.473 180.748 3.134.221 

Acconti - - 1.683.368 1.683.368 

Debiti verso fornitori - - 959.668 959.668 

Debiti tributari - - 234.889 234.889 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

- - 6.603 6.603 

Altri debiti - - 3.073.339 3.073.339 

Totale debiti 2.953.473 2.953.473 9.462.615 12.416.087 

 
 

La tabella sopra riportata evidenzia in dettaglio, i debiti assistiti da quelli non assistiti da garanzia 

reale , al fine di meglio comprendere la tabella immediatamente precedente. 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

Finanziamenti effettuati da soci della Cooperativa 

Informazioni sui finanziamenti effettuati dai soci 

Il prestito sociale è un'importante fonte di finanziamento per le cooperative e consiste nell'apporto, 

da parte dei soci, di capitali rimborsabili. Per poter essere attuato, il prestito soci deve essere 

previsto dallo Statuto il quale ne definisce le modalità di raccolta e di impiego, nonché la natura 

fruttifera o infruttifera. 

Gli interessi riconosciuti ai soci sui prestiti effettuati alla Cooperativa dai soci stessi, è limitata 

dall'art.1, c.465 L. 311/2004, che ha previsto la loro indeducibilità per la pare che supera 

l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai Buoni Fruttiferi 

Postali (B.F.P.) aumentato dello 0,90%. Ne consegue che gli interessi corrisposti o anche 

capitalizzati, riconosciuti ai soci a tassi superiori, ai fini della determinazione della quota deducibile, 

devono venire ricalcolati facendo riferimento non al tasso e alle decorrenze applicate, ma alle 

decorrenze e al tasso dei B.F.P. aumentato dello 0,90%. 

Tale specifica limitazione alla detrazione degli interessi ne consente l'esclusione dal calcolo per la 

determinazione della quota deducibile in relazione al ROL ex art. 96 TUIR. 

Il prestito effettuato alle Cooperative dai soci persone fisiche, ai fini della applicabilità della ritenuta 

a titolo d 'imposta (art.13 D.P.R. 601/1973) ha due limitazioni: l'ammontare del prestito ed il tasso 
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di interesse applicabile, pari a quello massimo delle emissioni dei buoni postali fruttiferi maggiorato 

di 2,5 punti. 

Se vengono rispettati questi due limiti, la ritenuta sugli interessi nella misura del 26% è applicata a 

titolo definitivo, mentre il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni citate, comporta 

l'inapplicabilità in toto del regime agevolativo e la ritenuta assume la natura di acconto. 

L'ammontare massimo delle somme prestate dal socio persona fisica e dai soci delle società 

semplici agricole socie, è soggetto, ai sensi dell'art. 21 c. 6 L. 59/1992, ad aggiornamento triennale 

sulla base dell'indice Istat annuo dei prezzi al consumo, per il triennio 2019/2021 è determinato in: 

- € 74,595,57 per le cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione dei prodotti 

agricoli e quelle di produzione e lavoro nonchè per le cooperative edilizie di abitazione; 

- € 37.297,78 per le altre cooperative. 

Ai fini di detta agevolazione, i prestiti devono essere effettuati esclusivamente per il conseguimento 

dell'oggetto sociale, pertanto la raccolta non può eccedere le ordinarie esigenze della Cooperativa 

per l'espletamento delle attività di gestione. 

La raccolta del prestito sociale venne riconosciuta per la prima volta con l’articolo 12 della legge 17 

febbraio 1971 n. 127 e nel tempo si sono succedute una serie di disposizioni, non solo sul piano 

fiscale, che ne hanno delineato modalità di raccolta, limitazioni, condizioni e obblighi per il Socio, 

una migliore remunerazione del proprio capitale anche grazie alle agevolazioni fiscali cui sono 

soggetti gli interessi, laddove percepiti nei limiti ed alle condizioni nel tempo vigenti, come in 

precedenza illustrato. 

Con la legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), il legislatore ha previsto alcune novità con riferimento 

al prestito sociale nelle cooperative; in particolare, il c. 238 prevede l'obbligo, per le società 

cooperative che ricorrono al prestito sociale, di impiegare le somme raccolte in operazioni 

strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.  

Le somme, ad esempio, non possono essere utilizzate per svolgere investimenti finanziari. 

Inoltre, come disposto dal successivo c. 239, l'art. 2467 del C.C., che prevede la postergazione dei 

finanziamenti soci, non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito 

sociale.  

La legge e la Banca d'Italia riconoscono che la disciplina della raccolta del risparmio presso i soci 

effettuata dalle società cooperative presenta caratteri di specialità rispetto alla disciplina applicabile 

alla generalità delle società e riconoscono l'opportunità di non limitare oltre misura la capacità delle 

cooperative di finanziarsi attraverso il c.d. "prestito sociale", canale alternativo all'emissione di 

strumenti sui mercati finanziari all'indebitamento con intermediari bancari. 

Le nuove disposizioni mirano a salvaguardare le attività riservate ai soggetti vigilati come le 

banche e a tutelare i soci finanziatori. 

La sezione V della delibera della Banca d'Italia recante " Disposizioni per la raccolta del risparmio 

dei soggetti diversi dalle banche" pubblicata l'8 novembre 2016 , entrato in vigore il primo gennaio 



Bilancio di esercizio Pagina 30 di 45 

 

2017 , si occupa della raccolta del risparmio presso i soci e chiarisce che " le cooperative possono 

raccogliere risparmio presso i soci purché tale facoltà sia prevista nello Statuto", fermo restando 

che " è comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata 

all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata". 

Il paragrafo 3 della Sezione V in esame, si occupa delle cooperative e si evidenziano tre principi: 

1. " Le società cooperative possono effettuare raccolta del risparmio presso i propri soci ". Lo 

status di socio è l'unico requisito richiesto, nessuna correlazione viene evidenziata rispetto 

all'anzianità del socio stesso. 

2." L'ammontare complessivo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili 

risultanti dall'ultimo bilancio approvato " costituisce il limite patrimoniale da moltiplicare per tre, 

oltre il quale non è consentita la raccolta di risparmio. 

La presenza di specifiche garanzie che assistono l'emissione del prestito sociale, consentono alla 

cooperativa l'innalzamento del limite patrimoniale al quintuplo del patrimonio.  

Viene inoltre precisato che le riserve indivisibili per legge o per statuto delle cooperative, sono 

considerate anch'esse disponibili. 

Nel nuovo regolamento non è più possibile maggiorare il valore del patrimonio di un ammontare 

pari al 50 per cento della differenza, qualora positiva, tra il valore degli immobili di proprietà ad uso 

strumentale e/o residenziale, considerato ai fini dalla determinazione dell'ICI (ora IMU) ed il valore 

di carico in bilancio degli stessi, al netto dei fondi ammortamento, con informativa, al riguardo, in 

nota integrativa. 

3." La raccolta del risparmio a vista è comunque preclusa ai soggetti diversi da quelli finanziari. Per 

raccolta a vista si intende quella che può esser rimborsata su richiesta del depositante in qualsiasi 

momento o con preavviso inferiore a 24 ore. 

Precisiamo che La nostra Cooperativa non ha depositi a vista. 

Sempre la legge di Bilancio 2018 (cc 

.da 238 a 243) ha previsto restrizioni ai limiti della raccolta del prestito sociale delle cooperative, 

demandandone l'attuazione al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) che 

doveva provvedere entro il 30.06.2018, con propria deliberazione disciplinando la prevista fase 

transitoria per l'adeguamento. 

A tutt'oggi tale delibera non è ancora stata adottata. 

Alla luce di quanto sopra esposto qui di seguito rappresentiamo il prospetto a dimostrazione del 

rispetto dei limiti precedentemente illustrati e ad oggi vigenti. 
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Rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto - 

Raccolta di risparmio presso Soci 

I 
DESCRIZIONE 31/12/2019 

A Valore del prestito sociale 3.324.000 

B Patrimonio netto (ultimo bilancio approvato) 1.268.292 

C Limite massimo di raccolta (B x 3) 3.804.876 

Variazioni del prestito sociale - 

 DESCRIZIONE Importo 

 Saldo al 31.12.2018 3.101.500 

 Versamenti del periodo  452.000 

 Interessi Capitalizzati 0 

 Prelievi del periodo 229.500 

 Saldo al 31.12.2019 3.324.000 

 

Movimentazione prestito nell’ultimo quinquennio 
DESCRIZIONE 2015 2016 2017 2018 2019 

Prestito sociale  3.031.500 3.031.500 2.953.000 3.101.500 3.324.000 

N. Soci a fine anno  4.628 4.651 4.720 4.694 3.987 

N. Soci ammessi nell'anno  18 43 86 77 78 

N. Soci receduti nell'anno  11 20 17 103 785 

Gli interessi sul prestito sociale non vengono capitalizzati, ma liquidati ai soci finanziatori. 

Gli interessi lordi liquidati per il 2019 ammontano a € 97.659,92. Avendo superato il limite previsto 

dall’art. 15 legge 59/1992, il presente bilancio viene certificato dalla Società UHY Bompani srl. 

 

Indici di struttura finanziaria 

Ai fini delle garanzie che le cooperative devono offrire ai soci depositanti, la Banca d'Italia 

ha previsto anche l'obbligo di riprodurre nella nota integrativa l'indice di struttura 

finanziaria. 

 



Bilancio di esercizio Pagina 32 di 45 

 

La Banca d'Italia precisa che l'indice di struttura finanziaria è dato dal rapporto fra 

patrimonio (Pat.) più debiti a medio e lungo termine (Dm/l) e attivo immobilizzato (AI), 

ossia: 

(Pat + Dm/l)   /   AI. 

La Banca d'Italia chiarisce che: 

“Un indice di struttura finanziaria inferiore a 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio 

finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e 

gli impieghi della società”. 

(Pat + Dm/l) / AI  

 Patrimonio netto  1.411.145  

B) Fondi per rischi e oneri 0   

C) T.F.R. 49.232   

D) Debiti a medio/lungo (esigibili oltre l'esercizio):    

3 Debiti vs soci per finanziamenti 0   

4 Debiti verso banche 1.987.015   

6 Acconti 1.318.809   

7 Verso fornitori 0   

12 Debiti tributari 98.871   

14 Altri 2.834.472   

 Totale debiti medio/lunghi  6.288.399  

A Totale Pat + Dm/l  7.699.544  

 Attivo Immobilizzato:    

 I - Immateriali 0   

 II - Materiali 635.180   

 III finanziarie 0   

 Crediti esigibili oltre l'esercizio 0   

B Totale AI  635.180  

C Indice di struttura finanziaria A / B 12,12 sup. a 1 

Indice di struttura finanziaria A / B = 12,12 i superiore a 1, quindi un indice estremamente 

positivo. 

 

Vero è che nell'attivo circolante sono iscritte rimanenze con possibilità di smobilizzo difficoltoso, si 

ritiene quindi rappresentare un ulteriore indice di struttura finanziaria che tiene conto di detti 

valori  iscritti nell'attivo immobilizzato anziché in quello circolante, come da prospetto che segue. 
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Iniziativa Esercizio 2019 

S.Ampelio 124.693 

Borsa Ovest 118.829 

Silla 322.000 

Avezzana 305.423 

Segesta - Zamagna 641.883 

Maffei 3.940.358 

Totali 5.453.186 

Indice di struttura finanziaria che tiene conto delle rimanenze  indicate nel precedente prospetto 

 

(Pat + Dm/l) / AI  

 Patrimonio netto  1.411.145  

B) Fondi per rischi e oneri 0   

C) T.F.R. 49.232   

D) Debiti a medio/lungo (esigibili oltre l'esercizio):    

3 Debiti vs soci per finanziamenti 0   

4 Verso banche 1.987.015   

6 Acconti 1.318.809   

7 Verso fornitori 0   

12   Debiti tributari 98.871   

14 Altri 2.834.472   

 Totale debiti medio/lunghi  6.288.399  

A Totale Pat + Dm/l  7.699.544  

     

 Attivo Immobilizzato:    

 I - Immateriali 0   

 II - Materiali 635.180   

 III finanziarie 0   

 Crediti esigibili oltre l'esercizio 0   
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 Magazzino  5.453.186   

B Totale AI  6.088.366  

C Indice di struttura finanziaria A / B 1,26 sup a 1 

Indice di struttura finanziaria A / B = 1,26 superiore a 1, quindi un indice, anche in questo caso 

positivo. 

Ratei e risconti passivi 

 

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 

7 del Codice Civile). 

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

Ratei passivi 47.489 (42.173) 5.316 

Risconti passivi 16.994 (1.765) 15.229 

Totale ratei e risconti passivi 64.483 (43.938) 20.545 

 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti passivi: 16.994 15.229 -1.765 

- su canoni di locazione 16.994 15.229 -1..765 

- altri 0 0 0 

Ratei passivi: 47.489 5.316 -42.173 

- su spese condominiali da liquidare 47.489 5.316 -42.173 

Totali 64.483 20.545 -43.938 

 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

 

 

Valore della produzione 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Ricavi vendite e prestazioni 7.771.470 4.922.352 -2.849.118 

Variazione delle rimanenze di prodotti in 
lavorazione, semilavorati e finiti 

-6.672.661 -1.739.956 4.932.705 

Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni 

378.000 0 -378.000 

Altri ricavi e proventi 27.890 411.455 383.565 

Totali 1.504.699 3.593.851 2.089.152 
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La voce "Altri ricavi e proventi" comprende  

Descrizione Importo 

Rimborso imposta di bollo 356 

Rimborso spese Avezzana 4.887 

Rimborso spese Maffei 18.645 

Rimborso Spese Pru San Siro 2.974 

Rimborso spese Beolchi/Casa Trenno 969 

Omaggi su acquisti 358 

Rimborsi spese 3.023 

Sopravvenienze Attive 380.240 

Arrotondamenti 3 

Totali 411.455 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della 

ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche. 

Area geografica Valore esercizio corrente 

ITALIA 4.922.352 

Totale 4.922.352 

 
 

Costi della produzione 

 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 

della produzione". 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

171.622 2.025.846 1.854.224 1.080,41 

Per servizi 605.537 621.830 16.293 2,69 

Per godimento di beni di terzi 4.761 6.521 1.760 36,97 

Per il personale:     

a) salari e stipendi 85.789 85.171 -618 -0,72 

b) oneri sociali 24.164 23.309 -855 -3,54 

c) trattamento di fine rapporto 6.610 6.601 -9 -0,14 

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0 0 

e) altri costi 3.190 3.190 0 0 

Ammortamenti e svalutazioni:     
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a) immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0 

b) immobilizzazioni materiali 11.820 19.114 7.294 61,71 

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni 0 0 0 0 

d) svalut.ni crediti att. circolante 0 0 0 0 

Variazioni delle rimanenze di materie, 
sussidiarie, di cons. e merci 

0 0 0 0 

Accantonamento per rischi 0 0 0 0 

Altri accantonamenti 0 0 0 0 

Oneri diversi di gestione 101.585 472.942 371.357 365,56 

Arrotondamento 0 0 0  

Totali 1.015.078 3.264.524 2.249.446  

 

Proventi e oneri finanziari 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il 

dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi, a debiti verso 

banche ed altri. 

 Interessi e altri oneri finanziari 

Debiti verso banche 105.344 

Altri 107.622 

Totale 212.966 

 
 

Descrizione Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2019 Variazione 

Interessi ed altri oneri finanziari relativi a:    

- interessi passivi bancari 8.377 7.849 -528 

-  Interessi passivi prestito sociale  89.719 97.660 7.941 

-  Interessi passivi Pru San Siro  10.594 9.510 -1.084 

-  Interessi passivi Maffei 24.913 13.702 -11.211 

-  Interessi passivi CasaTrenno  190.027 69.795 -120.232 

- Interessi passivi Affori 0 5.082 5.082 

-  Interessi passivi Rateizzazione Imposte 411 2.432 2.021 

-  Interessi passivi diversi 228 4.338 4.110 

-  Interessi rateizzazione oneri Affori 0 1.651 1.651 

- Sanzioni amministrative 3.185 946 -2.239 

- Arrotondamenti 1 1 0 

Totali 327.455 212.966 -114.489 
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Il prospetto che precede evidenzia in linea generale delle diminuzioni degli interessi passivi 

sostenuti per la realizzazione delle iniziative concluse. 

l prestito sociale è leggermente aumentato,  conseguentemente la relativa remunerazione. 

Gli interessi indeducibili dall' IRES, relativi al prestito sociale, ammontano a € 34.023 mentre gli 

interessi passivi indeducibili perché eccedenti il 30% del valore del ROL ammontano a € 33.898. 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali 

 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si riportano i singoli elementi di ricavo di entità o incidenza 

eccezionali, con indicazione dell’importo e della relativa natura. 

Voce di ricavo Importo Natura 

Altri ricavi e proventi - Plusvalenze da alienazioni 

Altri ricavi e proventi 380.240 Sopravvenienze attive 

Altri ricavi e proventi - Rilascio fondi per oneri e rischi 

Altri ricavi e proventi - Proventi diversi 

Proventi da partecipazioni - Proventi e plusvalenze da partecipazioni - Part. Exemp. 

Totale 380.240  

 
 
La voce sopravvenienze attive comprende lo storno di € 200.000 del Fondo Rischi Spese Legali 

Maffei, nonché lo storno del debito verso il fornitore Fondamenta per € 180.240 a seguito della 

transazione firmata in data 05/03/2020. 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si riportano i singoli elementi di costo di entità o incidenza 

eccezionali, con indicazione dell’importo e della relativa natura. 

Voce di costo Importo Natura 

Altri accantonamenti - Accantonamento a fondo oneri 

Oneri diversi di gestione - Minusvalenze da alienazioni 

Oneri diversi di gestione - Minusvalenze non deducibili 

Oneri diversi di gestione - Sopravvenienze passive 

Oneri diversi di gestione 381.152 Oneri diversi di gestione 

Oneri diversi di gestione - Oneri diversi di gestione indeducibili 

Totale 381.152  

 
 
La voce di € 381.152, si riferisce allo storno del credito Verso Fornitore Fondamenta a seguito 

della transazione sottoscritta in data 05/03/2020. 
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Imposte sul reddito d'esercizio 

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella 

seguente tabella: 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Imposte correnti 97.393 -55.705 41.688 

Imposte relative a esercizi precedenti 0  0 

Imposte differite 0 0 0 

Imposte anticipate -4.320 54.196 49.876 

Proventi / oneri da adesione al regime di 
trasparenza 

0 0 0 

Proventi / oneri da adesione al consolidato 
fiscale 

0 0 0 

Totali 93.073 -1.509 91.564 

 

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)  

Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze 

temporanee generate dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al 

momento in cui tali differenze sono sorte. 

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza 

dell'esistenza degli esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle 

differenze che si andranno ad annullare. 

Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che 

hanno comportato la rilevazione di dette imposte. 

Voce 

Esercizio precedente  Variazioni 
dell'esercizio 

Esercizio corrente 

IRES IRAP IRES  IRAP IRES IRAP 

IMPOSTE DIFFERITE 
ATTIVE   

Emolumenti amministratori 
non corrisposti 

45.141 0 -12.000  0 33.141 0 

Accantonamento a fondo 
Rischi Maffei 

200.000 0 -200.000  0 0 0 

Interessi passivi non 
dedotti ed eccedenza ROL 

373.667 0 0  0 373.667 0 

Amm.to rivalutazione 0 0 3.600  3.600 3.600 3.600 
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Totale differenze 
temporanee deducibili 

618.808  -208.400  3.600 410.408 3.600 

Perdite fiscali        

Aliquote IRES e IRAP 24,00 3,90    24,00 3,90 

Crediti per imposte 
anticipate 

148.514 0 -50.016  140 98.498 140 

Totali imposte anticipate 
(imposte differite) nette 

148.514  -49.876     

 

Riconciliazione imposte - IRES 

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti 

la riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico. 

Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte 116.406  

Onere fiscale teorico % 24% 27.937 

Utile civilistico ( A ) 24.842  

VARIAZIONI IN AUMENTO:   

IRAP 34.298  

IMU 38.713  

Spese autovetture 3.800  

Sopravvenienze passive non deducibili 10.683  

Spese telefoniche 306  

Multe e ammende 946  

Emolumenti amministratori non corrisposti 18.000  

Ammortamento proprietà indivisa 3.126  

Ammortamento rivalutazione  3.600  

Erogazioni liberali 1.398  

Interessi prestito sociale indeducibile 34.023  

Interessi indeducibili dilazione imposte 2.432  

Interessi indeducibili 30% ROL 33.898  

Atri costi correnti indeducibili 341  

Imposte anticipate 55.200  

Totale variazioni in aumento (B) 240.764  

   

- Deduzione Irap 2.474  
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- utilizzo fondo rischi 200.000  

- Imu deducibile 4.473  

- Imposte anticipate 5.324  

- emolumenti amministratori corrisposti anni precedenti 30.000  

Totale variazioni in diminuzione  ( C ) 242.271  

   

   

Variazioni fiscalità cooperative  ( D) 10.465  

   

Deduzione ACE (E) 3.009  

   

   

   

Imponibile IRES A+B-C+D-E 30.791  

   

IRES corrente per l'esercizio  7.390 

Riconciliazione imposte - IRAP 

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti 

la riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico. 

Descrizione Valore Imposte 

Base imponibile IRAP ( A - B + b9 + b10 lett. c) e d) + b12 + 
b13) 

447.598  

Costi non rilevanti ai fini IRAP:   

- IMU 38.713  

- costi co.co.pro. e coll. occasionali 128.408  

- Svalutazioni 381.152  

Totale 548.273  

Onere fiscale teorico % 3,90 17.456 

Deduzioni:   

- INAIL 433  

- Contributi previdenziali 24.537  

- Spese per apprendisti, add. ricerca e sviluppo 25.125  

- quota spese rappresentanza 66.345  
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Totale 116.440  

   

Imponibile IRAP 879.431  

IRAP corrente per l'esercizio  34.298 

Quadratura IRAP calcolata - IRAP bilancio  -16.842 

 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di 

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2019. 

 Numero medio 

Impiegati 3 

Totale Dipendenti 3 

 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 
assunti per loro conto 

 

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e 

ai membri del Collegio Sindacale per l'esercizio al 31/12/2019, come richiesto dal punto 16 dell'art. 

2427 del Codice Civile. 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 103.500 16.016 

 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti alla 

società di revisione per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi. 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 10.811 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 10.811 
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnalano l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e 

delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle 

garanzie reali prestate.  

 Importo 

Garanzie 5.817.656 

 
 

Di seguito viene fornita la composizione e la variazione dei conti d'ordine: 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazioni 

Polizze fideiussorie Assicurative varie aree 365.444 365.444 0 

Polizze fideiussorie BPM varie aree 1.140.350 1.140.350 0 

Polizze fideiussorie Assicurative Maffei 2.724.441 2.724.441 0 

Polizze Fideiussorie Assicurative Beolchi Casa 
Trenno 

1.762.120 741.333 -1.020.787 

Polizza Assic.Affori 0 846.088 846.088 

Totali 5.992.355 5.817.656 -174.699 

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

 

La Cooperativa non ha costituito nell'anno 2019, né patrimoni destinati a specifici affari né ha 

contratto finanziamenti destinati a specifici affari. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate 

operazioni con parti correlate. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della Cooperativa. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Ai sensi dell’art. 2427 comma 22-quater C.C., gli eventi riconducibili alla pandemia da COVID-19 

verificatisi nei primi mesi del 2020, sono da considerare fatti avvenuti dopo la chiusura 
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dell’esercizio, tra la data della sua chiusura e la formale approvazione da parte dei soci. In merito 

agli eventuali effetti sulle valutazioni di bilancio, è applicabile il punto 2) paragrafo 11 dell’OIC 29, 

per cui si ritiene che non si debba intervenire nei valori di bilancio al 31.12.2019 trattandosi di 

eventi di competenza dell’esercizio 2020, incluse le valutazioni da impairment test: in tal senso 

concordano sia Assonime che la Fondazione Nazionale Commercialisti, con specifici 

pronunciamenti. 

La pandemia da COVID-19 dei primi mesi del 2020, ha imposto il lockdown delle attività produttive 

non essenziali, in Italia lo stop è stato generalizzato dal DPCM 22 marzo 2020. 

Alla data di approvazione del bilancio, la Cooperativa ha ripreso l'attività da qualche 

settimana.  Solo nei prossimi mesi si potrà avere un quadro più chiaro e delineato degli effetti 

creati dal lockdown , che potrebbero influenzare sia l'economia sia  la situazione patrimoniale e 

sociale dei nostri soci utenti, e conseguentemente la Cooperativa. 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice 
Civile 

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Cooperativa 

non utilizza strumenti derivati. 

Azioni proprie e di società controllanti 

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si comunica che la Cooperativa 

non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e di Società controllante. 

Informazioni relative alle cooperative 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 

 

Informazioni ex art 2512- 2513 -2528 - 2545 Codice Civile 

La Cooperativa è iscritta nell’Albo nazionale delle società Cooperative - sezione Cooperative a 

mutualità prevalente - al numero A105717 variabile come richiesto dall’ultimo comma, dell’articolo 

2512, c.c. 

La stessa viene inoltre definita Cooperativa di consumo in quanto, come previsto dall'art.2512 C.C. 

svolge la sua attività prevalente in favore dei suoi soci nella qualità di consumatori o utenti di beni 

e servizi . 

Al fine di dimostrare il possesso del requisito della “prevalenza”, di cui all' art.2513 C.C si è 

proceduto, in ossequio alle norme regolamentari di cui sopra, dal rapporto tra i sotto riportati dati 

contabili. 



Bilancio di esercizio Pagina 44 di 45 

 

I ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso soci sono superiori al cinquanta per 

cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425, primo comma, 

Punto A1 del codice civile: 

A - Ricavi delle vendite e delle prestazioni totali: € 4.922.352 

B - Ricavi delle vendite e delle prestazioni verso non soci € 0 

Rapporto Ricavi delle vendite e delle prestazioni verso non soci: B/A:0 % 

Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all’articolo 2513 c.c. sia 

raggiunto, poiché l'attività svolta con i soci rappresenta il   100 % dell'attività complessiva. 

Compagine sociale e ammissione nuovi soci 

Ai sensi dell’art. 2528 C.C. si informa inoltre che la Cooperativa nell’anno 2019 ha deliberato 

l’ammissione di n. 78 nuovi soci, tenendo conto delle rispettive qualità professionali, le domande di 

ammissione sono state tutte accolte. 

Movimentazione soci avvenuta nell’esercizio 2019 

Totale soci al 31/12/2018 4.694 

Domande di ammissione pervenute 78 

Domande di ammissione esaminate 78 

Domande di ammissione accolte 78 

Recesso -esclusione soci  785 

Di cui  esclusione in quanto irrecuperabili 139 

Recesso di soci accolti 646 

Totale rimborso per soci receduti €  288 

Totale soci conto recesso per esclusione  € 4.345 

Totale Soci al 31/12/2019 3.987 

Si segnala che in ottemperanza alle indicazioni pervenute dalla Lega Coop Lombardia 

dipartimento housing e in sede di revisione ministeriale, si è proceduto ad una puntuale verifica 

della sussistenza dei rapporti mutualistici con il corpo sociale, in particolare si è provveduto a 

contattare tutti quei soci che non avevano rapporti con la Cooperativa da almeno un anno ed alla 

successiva cancellazione di tutti coloro che hanno manifestato volontà di recedere o che sono 

risultati irreperibili. Pertanto il numero dei soci receduti/esclusi, risulta particolarmente più 

consistente rispetto agli anni precedenti. 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

 

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione 

dell'utile di esercizio: 

Descrizione Valore 

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale 30% 7.453 

- a Fondi mutualistici 3% 745 

- a Riserva indivisibile 16.644 

Totale 24.842 

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

MILANO, 21 maggio 2020 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

GINI ANGELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto GINI ANGELO, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste ex 

art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del 

medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato 

Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota integrativa a quelli conservati 

agli atti della società. 


