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questa nostra assemblea cade in un momento cruciale 

per il Paese che fino alla fine dell’anno scorso e per quasi 

un quinquennio ha sofferto delle pesanti (se non terribili) 

conseguenze della crisi finanziaria iniziata col crack della 

Lehman Brothers. Niente meglio degli impietosi numeri che 

riguardano l’arretramento del PIL ed i tassi di disoccupazio-

ne possono descrivere gli effetti di quanto successo e far 

comprendere la gravità di una situazione che è ancora ben 

lungi dall’essere risolta. La presenza di un 13% quasi di per-

sone inoccupate in Italia rappresenta un problema sociale 

ed uno scoglio per qualsiasi azione di riforma, soprattutto 

perché la composizione di questa popolazione attiva priva 

di lavoro è fatta prevalentemente da giovani under 35 o da 

adulti over 50, ancora lontani dall’età della pensione e che 

si trovano “a spasso” a seguito della chiusura o fallimento 

delle loro aziende, pertanto difficilmente ricollocabili in un 

mercato del lavoro che in questi anni ha assunto caratte-

ristiche sempre meno domestiche e sempre di più interna-

zionali.

Siamo in emergenza, non ce lo possiamo nascondere, anche 

se finalmente cominciano ad intravedersi primi timidi se-

gnali di ripresa, limitatamente alla produzione ed ai consu-

mi. Ma sono ancora troppo sporadici per poter credere che 

ci siamo incamminati sulla strada giusta. 

Il nostro Paese, infatti, nel confronto dinamico con altri Sta-

ti, continua a scontare ritardi enormi sul piano strutturale, 

industriale, amministrativo e burocratico che rallentano la 

fuoriuscita dalla crisi. 

IL NUOVO GOVERNO

Da questo punto di vista la nascita a febbraio del nuovo 

esecutivo affidato al Segretario del PD Matteo Renzi è sta-

to salutato come una scossa su un Paese mortificato dal 

fardello di una tassazione eccessiva che ha finito per de-

terminare una contrazione dei consumi interni e minato la 

fiducia nelle Istituzioni, poiché incapaci di usare la leva tas-

sazione per migliorare le opere pubbliche e garantire servizi 

più efficienti e ampi. Paradossalmente in Italia la tassazio-

ne è stata impiegata per far fronte alla crescita del debito 

pubblico congiuntamente a una riduzione dell’estensione, 

entità e qualità dei servizi. 

È evidente che questa spirale ha finito per far crescere la sfi-

ducia e allontanare la gente dalla politica.

Il modo di porsi del nuovo esecutivo e la semplicità di lin-

guaggio adottati, nonché il passo più aggressivo nell’af-

frontare le questioni (vedi la riforma elettorale, l’abolizione 

delle province, le nuove norme per il lavoro, il piano casa, 

il tetto agli stipendi dei manager pubblici ecc.) sono parsi 

subito in sintonia col sentire della gente… costituiscono una 

prima concreta risposta alla impaziente attesa di qualcosa 

di nuovo e un segno – finalmente - di attenzione verso gli 

elettori dopo anni di indifferenza.

L’EUROPA E LE ELEZIONI EUROPEE

È una data importante, anche perché la durezza della crisi 

che non ha investito solo l’Italia, ma – in diversa misura – ha 

toccato anche altri Paesi, eccezion fatta per la Germania, la 

Finlandia e l’Olanda, coincide con un periodo di tensioni e 

ripensamenti sul ruolo e sul cammino della Unione Europea. 

La lunghezza della crisi ha alimentato lo scetticismo attorno 

all’avanzamento del processo di integrazione europea. 

Il sogno di Altiero Spinelli di un Europa Federalista pare al 

momento essersi infranto davanti al rigore contabile im-

posto dalla “troika”, che ha messo da parte ogni e qualsiasi 

slancio ideale per far rispettare impietosamente vincoli di 

bilancio, che si scontrano con masse di milioni di disoccupati.

C’è bisogno, anche a livello europeo, di saper sposare rigo-

re con equità, poiché una crescita fondata solo sul rispetto 

delle norme contabili, e non anche su un riequilibrio ed una 

ridistribuzione della ricchezza, non farebbe che aumentare 

le spinte centrifughe e avvantaggiare i detrattori del pro-

getto Europa. 

Le elezioni europee che precederanno l’inizio del mandato 

italiano alla Presidenza della UE deve diventare, quindi, 

l’occasione per rafforzare la visione solidaristica di questa 

istituzione, che, come recita il documento della Alleanza 

delle Cooperative Italiane, ha necessità di “sviluppare pro-

grammi che offrano sostegno finanziario, informazione, 

consulenza e formazione, e di semplificare il processo di 

costruzione di imprese, soprattutto cooperative”, nonché di 

“incoraggiare politiche europee dedicate al sostegno finan-

ziario delle cooperative”, quali strumenti di salvaguardia 

dei posti di lavoro, impegnandola sul fronte della interna-

zionalizzazione delle imprese e nella definizione di un “Coo-

perative Business Act”.

Cari soci,
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LA PRIMA VOLTA DI UN COOPERATORE 
AL GOVERNO

Da questo punto di vista la chiamata al Governo di Giuliano 

Poletti alla guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali, oltre a rappresentare una assoluta novità, è il pieno 

riconoscimento del fatto non solo che dalla crisi si fuoriesce 

con più mutualità, ma anche che il modello cooperativo – 

come hanno dimostrato questi turbolenti anni – è in grado 

meglio di altre forme economico-organizzative di coniugare 

efficienza di impresa, produzione di reddito e posti di lavo-

ro. Anzi, se vogliamo tagliare in fretta il traguardo della pie-

na ripresa, mondo del lavoro e mondo delle imprese devono 

assolutamente comprendere che il modello cooperativo 

può essere vincente e, più ancora, che non c’è alternativa al 

dialogo e le parti sociali devono affrontare con spirito diver-

so le relazioni industriali.

IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

Nel settore delle costruzioni, anche per effetto del Patto di 

Stabilità al cui rispetto sono stati chiamati i comuni, e lo 

scarso numero di opere pubbliche (- 2,3% di bandi pubblici 

nel solo 2013) avviate nel quinquennio 2008-2013 la crisi si è 

abbattuta come una scure: sono stati persi 480mila posti di 

lavoro, che salgono a 745mila se si considera l’indotto.

Il mercato delle costruzioni rimane ancora un mercato bloc-

cato e speriamo che il varo dell’annunciato Piano Casa pos-

sa riaccendere fondate speranze di ripresa. 

LA SITUAZIONE DEL SETTORE 
IMMOBILIARE

Nel settore immobiliare nel 2013 la compravendita di abita-

zioni è scesa del 9,2% arrivando a toccare i livelli degli anni 

ottanta. Nonostante la lieve ripresa di inizio anno, i poten-

ziali acquirenti sono frenati da erogazioni di mutui ancora 

in frenata: - 7,7% nel 2013. L’offerta di case in vendita è au-

mentata poiché la crisi spinge gli italiani a mettere mano 

al “salvadanaio immobiliare”, specie quello rappresentato 

da seconde case, che costituisce un consistente patrimonio: 

le famiglie complessivamente hanno investito nel mattone 

5.125 miliardi di Euro, secondo le rilevazioni della Banca d’I-

talia disponibili per il 2012. 

Sotto la Ghirlandina le compravendite immobiliari residen-

ziali stando all’Osservatorio Nomisma (1.243 nel capoluogo) 

sono diminuite del 5,6% a consuntivo d’anno. 

LE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE

È dunque dentro questo scenario colorato di molte tinte fo-

sche che il prossimo 25 maggio, insieme al voto per il Parla-

mento Europeo, saremo chiamati a rinnovare anche tante 

delle nostre amministrazioni locali e regionali. L’appunta-

mento ha tutta l’aria di presentarsi come una difficile sfida: 

sfida contro la diffusa indifferenza di una fetta sempre più 

grande di elettori delusi e rassegnati a rifugiarsi nell’asten-

sionismo; sfida contro la tentazione di tanti che sembrano 

aver voglia di sbaragliare il tavolo; sfida – infine – contro 

la ricerca di una discontinuità rispetto al passato fondata 

su idee e programmi genericamente diversi, che prestano 

il fianco a propositi talvolta contradditori che inseguono 

mode o slogan del momento.

Tutti siamo convinti che bisogna cambiare rispetto al pas-

sato, ma la complessità delle questioni che abbiamo di fron-

te, dal piano infrastrutturale, alla salvaguardia del welfare, 

dall’arresto del declino economico al rilancio delle attività 

commerciali, dal piano urbanistico a quello dei trasporti, 

dal sostegno alla innovazione all’incoraggiamento della ri-

cerca richiedono scelte di persone esperte e competenti, ca-

paci di dare una trama alle varie azioni, ma anche che non 

sfuggano alla esigenza di chiarire il proprio pensiero rispet-

to alle questioni che stanno a cuore alla nostra cooperativa.

COME CI PONIAMO IN RAPPORTO 
AI CANDIDATI

Per capire meglio i programmi dei candidati abbiamo ri-

volto agli aspiranti Sindaci del capoluogo e dei Comuni più 

rapprentativi della Provincia alcune domande, che ritrova-

te proposte integralmente, sul nostro sito e che riguarda-

no: cosa pensano delle cooperative a proprietà divisa e se 

ritengono che le stesse abbiano un futuro nell’ambito del-

le politiche dell’abitare; se riconoscono l’esistenza di una 

emergenza casa a Modena; se sia ancora attuale definire 

una politica per la casa che ruoti attorno alla concessione 

di aree a basso costo come è possibile fare coi PEEP e, infi-

ne, se hanno qualche idea da suggerire per allineare i costi 

di recupero e riuso di case a quelli che è possibile praticare 

nell’edilizia economica popolare. Le risposte vengono pub-

blicate integralmente sul nostro sito a disposizione dei no-

stri soci e non solo, affinché ognuno possa dare un giudizio 

circa le misure proposte dai candidati, se possibile con un 

livello di concretezza adeguata alla situazione data (pochi 

PER CAPIRE MEGLIO I PROGRAMMI DEI CANDIDATI 
ABBIAMO RIVOLTO AGLI ASPIRANTI SINDACI DEL 
CAPOLUOGO E DEI COMUNI PIÙ RAPPRENTATIVI 

DELLA PROVINCIA ALCUNE DOMANDE
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slogan ma soluzioni credibili).

Sono interrogativi che chiamano i candidati a precisare me-

glio il loro pensiero, anche in ragione del fatto che abbiamo 

sentito frequentemente proporre in questa campagna elet-

torale il tema del “consumo zero suolo” in fatto di politiche 

urbanistiche. Intento lodevole, ma impossibile all’attualità 

da perseguire, perché se non si avvia un ragionamento con 

tutti gli attori (comune, imprese, proprietari, cooperative di 

abitanti non quelle fasulle!) su come incentivare il recupe-

ro e riuso del costruito esistente e degradato, o addirittura 

dell’abbattimento di quanto è abbandonato, si rischia di 

impoverire la città della disponibilità di case e di determi-

nare l’inflazionamento della domanda di affitto con inevi-

tabili lievitazioni dei prezzi. 

Come cooperazione di abitanti abbiamo ben presente la si-

tuazione e gli ostacoli che si frappongono alla estensione di 

questo primario diritto.

I piani di edilizia economica popolare, potendo far leva su 

aree a basso costo, sono i soli a garantire l’accesso alla casa 

alle fasce più deboli della popolazione. Perciò un piano 

casa, che faccia perno esclusivamente sul recupero e riuso 

degli alloggi esistenti ai prezzi attuali di mercato, se non si 

accompagna ad una politica di forti sgravi, non potrebbe in 

alcun modo sposarsi al tipo di domanda e di possibilità eco-

nomiche di quanti sono esclusi dalla proprietà. 

Chi sarà chiamato a governare la città deve avere ben chia-

ro queste problematiche, diversamente si potrebbe allar-

gare la marginalizzazione di una parte della popolazione, 

finendo per portare la responsabilità di aver aumentato gli 

squilibri e le diseguaglianze tra cittadini. 

Contrasta certamente questo pericolo la decisione recente 

della Giunta della Regione Emilia-Romagna, di accogliere la 

proposta dell’Assessore regionale alle Attività produttive ed 

edilizia Gian Carlo Muzzarelli, a proposito della emanazio-

ne del nono bando «Una casa per le giovani coppie e altri 

nuclei familiari». L’entità del finanziamento, che ammonta 

complessivamente a 7 milioni di Euro, sottolinea non solo 

la sensibilità e l’importanza che la nostra Regione e l’asses-

sore assegnano al tema della casa, ma anche l’impegno a 

favorire quei processi di aggregazione ed integrazione so-

ciale tanto indispensabili alla costruzione di un concreto 

“buon vivere”. 

Credo non si possa trascurare che la soddisfazione del biso-

gno casa, infatti, è condizione “sine qua non” per l’armonia, 

la sicurezza e la qualità urbana delle nostre città.

IL NUOVO RUOLO DI ABITCOOP

La discussione su “consumo zero suolo” – al di là di ogni 

altra considerazione – chiama, però, anche Abitcoop al do-

vere di ripensarsi e di farsi interprete di istanze nuove che 

salgono dalla popolazione, che reclamano più attenzione 

rispetto allo spreco di territorio, alla salvaguardia dell’am-

biente ed al risparmio energetico. 

Sono tanti ancora giovani e immigrati, alla ricerca di una 

abitazione a costi sostenibili e a basso prezzo ma soprat-

tutto in affitto e che rispondano a tipologie costruttive ade-

guate alle norme vigenti (sismica) ma che sappiano anche 

rispondere ad una accentuata efficienza energetica fonte 

di costi aggiuntivi che aggravano il peso finanziario di una 

famiglia. 

Su questa strada la nostra Cooperativa si è già incammi-

nata da molti anni adottando la certificazione energetica 

CasaClima per le proprie case, realizzando interventi in gra-

do di garantire equilibrio tra verde e suolo consumato. Di 

più, Abitcoop ha affinato e messo a disposizione il suo know 

how in materia tenendo corsi, formando professionisti, for-

nendo servizi di consulenza alla utenza interessata. 

Oggi disponiamo di un patrimonio di esperienze, compe-

tenze e professionalità che fa di noi un punto di riferimento 

anche per altri soggetti, cooperativi e non. È in questa otti-

ca che siamo stati promotori e soci fondatori del Network 

CasaClima Emilia-Romagna e a livello nazionale della rete 

Abita.net, una rete tra 13 cooperative di abitanti voluta e 

coordinata dalla nostra associazione nazionale nata con lo 

scopo di perseguire con maggiore efficacia ed efficienza la 

nostra missione mutualistica, svolgendo in comune alcune 

attività, tra le quali: rafforzare il marketing immobiliare e 

rinnovare l’approccio con chi ha bisogno di una casa, pro-

gettare soluzioni abitative e di sviluppo immobiliare inno-

vative; rafforzare il ruolo delle cooperative nello sviluppo 

e gestione dei programmi di Social housing; condividere 

competenze e risorse per accedere a nuovi settori di attività 

complementari a quello immobiliare facendo della innova-

zione la linea guida indispensabile per tentare di uscire in-

denni da una crisi epocale. 

In questa ricerca di declinazione del ruolo di Abitcoop nel 

21esimo secolo, a 37 anni dalla nostra costituzione, non 

abbiamo mai trascurato la nostra dimensione e vocazione 

mutualistica e, soprattutto, non siamo mai venuti meno al 

SONO INTERROGATIVI CHE CHIAMANO I 
CANDIDATI A PRECISARE MEGLIO IL LORO 

PENSIERO, ANCHE IN RAGIONE DEL FATTO CHE 
ABBIAMO SENTITO FREQUENTEMENTE PROPORRE 
IN QUESTA CAMPAGNA ELETTORALE IL TEMA DEL 
“CONSUMO ZERO SUOLO” IN FATTO DI POLITICHE 

URBANISTICHE

LA NOSTRA COOPERATIVA DA MOLTI ANNI STA 
ADOTTANDO LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

CASACLIMA® PER LE PROPRIE CASE, REALIZZANDO 
INTERVENTI IN GRADO DI GARANTIRE EQUILIBRIO 

TRA VERDE E SUOLO CONSUMATO. DI PIÙ, 
ABITCOOP HA AFFINATO E MESSO A DISPOSIZIONE 
IL SUO KNOW HOW IN MATERIA TENENDO CORSI, 

FORMANDO PROFESSIONISTI, FORNENDO SERVIZI 
DI CONSULENZA ALLA UTENZA INTERESSATA.
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nostro compito di dare casa a chi non dispone di grandi 

patrimoni e deve vivere del reddito derivantegli da lavoro 

dipendente, professionale ed artigianale. 

Va interpretato in questo senso lo sforzo assunto nei con-

fronti dei nostri soci con ridotte risorse finanziarie di perfe-

zionare differenti modalità di acquisto della casa come si 

è fatto col “godimento temporaneo”, una formula che con-

sentendo di rinviare l’acquisto avanti nel tempo dà la pos-

sibilità a tante famiglie (sono oggi 172 gli alloggi Abitcoop 

assegnati a soci con questa modalità), prostrate dalla crisi, 

di superare con dignità questo frangente.

NUOVE SFIDE: INNOVAZIONE E 
DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL’ABITARE 

Per quanto attiene l’innovazione tecnologica e il risparmio 

energetico, nel 2013 Abitcoop ha continuato nella sua attivi-

tà di produzione di edifici a basso consumo. Infatti alla data 

dell’1 gennaio 2014 ben 14 edifici erano in corso di costruzio-

ne o appena conclusi e in attesa di certificazione ufficiale 

CasaClima nelle Classi B e A, siti a Modena, Carpi, Spilam-

berto e Nonantola. 

Anche il monitoraggio delle case costruite nell’area dell’ex-

mercato Bestiame di Modena ha confermato, nel corso del 

2013, che gli edifici sono realizzati bene, con alto livello di 

confort per i soci che vi abitano e con consumi individuali 

che rispettano le previsioni. 

Si è giunti a questo risultato per la preparazione della strut-

tura tecnica Abitcoop che ha dovuto supportare pesante-

mente le imprese di costruzione.

Per ottenere una corretta performance da alloggi certificati 

CasaClima occorre che anche gli utenti imparino a gestire 

la casa in maniera appropriata. Per questa ragione nel 2013 

si è promosso un incontro di formazione per gli utenti delle 

CaseClima A.

L’esplorazione di innovazione ha portato, poi, Abitcoop ad 

iniziare la formazione di un gruppo di propri tecnici, di pro-

gettisti architettonici e impiantistici, e di tecnici di impresa, 

su un sistema di progettazione integrato di tipo BIM (buil-

ding information modelling) con l’obiettivo di avere una 

progettazione più precisa e più simile alla realtà. Se si riu-

scirà a far decollare questo processo ne dovrebbero trovare 

utilità i processi produttivi e quindi, si spera, anche i costi di 

costruzione.

ABITCOOP PER IL SOCIALE  
E LA CULTURA

Come facciamo oramai da qualche anno, ci piace evidenzia-

re quanto è stato fatto dalla cooperativa nel campo sociale, 

sanitario e civile per fini mutualistici e solidali. Complessi-

vamente nel 2013, per finalità di questo tipo, la Cooperativa 

ha erogato quasi 30mila Euro. 

Senza dimenticare in questo capitolo anche i fondi impe-
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gnati attraverso il bando per l’assegnazione di contributi 

sui canoni di godimento per soci in difficoltà, che hanno 

comportato l’impegno di una somma pari a quasi 14.000 

Euro. Dopo la premiazione avvenuta lo scorso anno dei lau-

reati che hanno partecipato al bando per i Premi in memo-

ria di Francesco Reggiani, erano sette, nel 2014 la coopera-

tiva premierà durante l’assemblea di bilancio 4 laureati di 

primo livello e 6 laureati di secondo livello soci o figli di soci 

di Abitcoop.

Riproporre questa iniziativa che sta ottenendo un crescen-

te successo di adesioni ci pare un modo per essere vicini alle 

famiglie dei nostri soci ed un modo per incoraggiare i gio-

vani in un momento tanto difficile per la loro occupazione.

LA NOSTRA ATTIVITÀ RIFLESSO DELLA 
DOMANDA DI CASE DA PARTE DEI SOCI

Una media annuale di circa 300 iscrizioni nell’ultimo trien-

nio, è conferma del radicamento e del prestigio goduti in 

provincia da Abitcoop. Avendo piena consapevolezza delle 

difficoltà che devono affrontare in questa crisi generale co-

loro che hanno meno mezzi, abbiamo risposto ampliando il 

patrimonio degli alloggi in godimento a canone agevolato, 

utilizzando i contributi regionali di ERS che la cooperati-

va si è aggiudicata a fine 2011 per un ammontare di circa 

1.500.000 Euro. Questo ci ha consentito di realizzare 29 al-

loggi, in parte già consegnati, in godimento per 15 anni a 

canoni di circa 300/350 Euro/mese nei comuni di Modena, 

Vignola, Spilamberto e Campogalliano. 

Con 185 alloggi destinati al godimento in tutta la provincia 

(172 già occupati al 31.12.2013 da soci e 2 temporaneamente 

locati a cittadini terremotati) Abitcoop contribuisce a dare 

una risposta a questa crescente domanda. Per continuare a 

dare ulteriori risposte occorre però che ci sia disponibilità di 

aree pubbliche a prezzi contenuti dove sia possibile integra-

re la quota di alloggi destinati alla proprietà convenzionata 

con la quota in “affitto”. Da ciò ne deriva la necessità per 

la Cooperativa di ricevere risposte positive in particolare 

dall’Amministrazione Comunale di Modena dove è presente 

una massiccia domanda circa l’assegnazione di altre aree 

per edilizia convenzionata, poiché quelle appartenenti al 

cosiddetto “Bandone” si sono esaurite.

Grande successo ha riscosso l’8° bando promosso dalla Re-

gione Emilia Romagna che nel 2013 ha messo a disposizione 

contributi per l’acquisto della prima casa a favore di «giova-

ni coppie, single e altri nuclei familiari» e che ha permesso 

ad Abitcoop di ottenere per i propri soci ben 36 buoni casa 

relativi ad alloggi nei comuni di Modena, Carpi, Castelfran-

co, Vignola, Spilamberto, Nonantola, Soliera, Mirandola e 

Castelnuovo per oltre 1,1 milioni di Euro, risultando il sog-

getto attuatore che ha raccolto più buoni casa di tutta la 

regione.

Sono stati 7 gli interventi sostanzialmente ultimati nel cor-

so del 2013 per complessivi 67 alloggi di cui n. 6 in godimen-

to, talvolta con qualche piccolo slittamento nei tempi pro-

grammati: a Modena 14 alloggi nel PEEP Rosselli, di cui n. 

6 in godimento, 13 alloggi in via De Andrè; a Spilamberto 10 

alloggi nel PEEP La Vanga, a Nonantola 9 alloggi in via To-

gliatti, a Carpi 8 alloggi a Cibeno e 6 villette a Fossoli, a Me-

dolla abbiamo ultimato l’intervento di 14 alloggi ( di cui 7 di 

Abitcoop) realizzato insieme ad Unioncasa, in via Perugia. 

Molti sono stati i soci che in autunno si sono iscritti al bando 

per l’intervento in edilizia libera «Residenziale Isola Verde» 

a Modena in via Galli-Tobagi, oltre 10 volte il numero degli 

alloggi previsti: questa positiva situazione ci ha consentito 

di iniziare i lavori con le prenotazioni per tutti gli alloggi.

L’iscrizione dei soci ai nuovi bandi proposti nel 2013 è au-

mentata notevolmente rispetto al 2012: siamo passati da 62 

soci su 85 alloggi messi a bando nel 2012 a 748 soci su 54 

alloggi nel 2013, quindi da una media 0,7 per alloggio ad una 

di 13,9 per alloggio. Anche per questa ragione la Cooperati-

va ha deciso a fine 2013 l’acquisto di una nuova area edifi-

cabile a Modena in via del Sagittario, vicino al Conad Zeta, 

che prevede la possibilità di realizzare tre piccole palazzine 

per complessivi n. 29 appartamenti. Si tratta di un interven-

to di edilizia libera che pensiamo di riuscire a far partire tra 

fine 2014 e l’inizio del prossimo anno. Allo stesso tempo ab-

biamo ottenuto l’assegnazione di un terzo lotto per edilizia 

convenzionata in via Ghiaroni per complessivi 15 alloggi (gli 

altri due edifici sono appena stati consegnati). 

Di seguito presentiamo l’aggiornamento dell’attività della 

cooperativa nelle zone:

Zona soci di Modena 

Dopo una intensa attività di realizzazione edifici a Mode-

na e Nonantola tra fine 2013 e inizio 2014, 52 in proprietà e 

GRANDE SUCCESSO HA RISCOSSO L’8° BANDO 
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

CHE NEL 2013 HA MESSO A DISPOSIZIONE 
CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA 

A FAVORE DI «GIOVANI COPPIE, SINGLE E ALTRI 
NUCLEI FAMILIARI» E CHE HA PERMESSO AD 

ABITCOOP DI OTTENERE PER I PROPRI SOCI BEN 
36 BUONI CASA PER OLTRE 1,1 MILIONI DI EURO, 
RISULTANDO IL SOGGETTO ATTUATORE CHE HA 

RACCOLTO PIÙ BUONI CASA DI TUTTA LA REGIONE.

AVENDO PIENA CONSAPEVOLEZZA DELLE 
DIFFICOLTÀ CHE DEVONO AFFRONTARE IN 

QUESTA CRISI GENERALE COLORO CHE HANNO 
MENO MEZZI, ABBIAMO RISPOSTO AMPLIANDO 

IL PATRIMONIO DEGLI ALLOGGI IN GODIMENTO A 
CANONE AGEVOLATO, UTILIZZANDO I CONTRIBUTI 

REGIONALI DI ERS CHE LA COOPERATIVA SI È 
AGGIUDICATA A FINE 2011 PER UN AMMONTARE DI 

CIRCA 1.500.000 EURO.
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12 in godimento, sta andando in cantiere un nuovo lotto di 

10 alloggi a Nonantola zona Prati. Stiamo ora impostando 

la partenza di due nuovi interventi edificatori in due zone 

particolarmente richieste dai soci di Modena: un intervento 

in edilizia libera in via del Sagittario al villaggio Zeta ed un 

altro intervento nel peep in via Ghiaroni (zona Contrada). 

Zona soci di Carpi 

Entro l’estate partiranno i lavori, nel residenziale Canalvec-

chio di Cibeno, di un nuovo intervento di 4 maisonettes con 

giardino e ingresso indipendente. A Panzano di Campogal-

liano stiamo realizzando un edificio di dodici alloggi, desti-

nati al godimento a termine, anche con proprietà differita. 

Zona soci di Vignola 

Dopo la chiusura del bando del nuovo intervento di 5 villet-

te in edilizia convenzionata a S. Vito e vista la buona ade-

sione dei soci, intendiamo iniziare i lavori entro l’estate; le 

prenotazioni saranno effettuate in maggio/giugno. Per il 

secondo intervento di Spilamberto Peep La Vanga, in corso 

di costruzione, stiamo procedendo con le prenotazioni degli 

alloggi disponibili.

Zona soci di Sassuolo 

A Fiorano, via Boccaccio – Parini, abbiamo iniziato la pre-

notazione delle prime 4 ville del «Residenziale le Colline», 

adiacenti al parco collinare, il cui cantiere è in fase di avvio. 

Sempre a Fiorano stiamo concludendo la progettazione di 

un intervento di edilizia convenzionata per 7 appartamenti 

da realizzare in via Poliziano, nell’ambito di un intervento 

di sostituzione urbanistica che prevede la demolizione di 

un edificio di ERP e la realizzazione di una nuova palazzina 

fiancheggiata da un piccolo parco pubblico: per procedere 

occorre la consegna da parte del Comune dell’area previa 

demolizione del fabbricato sovrastante che però sta suben-

do notevoli ritardi rispetto agli impegni presi dall’ammini-

strazione comunale.

LA GESTIONE SOCIALE 2013 ED I CRITERI 
SEGUITI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
SCOPI MUTUALISTICI STATUTARI PER LA 
SODDISFAZIONE DEI BISOGNI ABITATIVI 
DEI SOCI (ANCHE AI SENSI ART. 2 LEGGE 59/92 
E ART. 2545 CODICE CIVILE)

Nel corso del 2013 sono stati ammessi 239 nuovi soci che ri-

sultano interessati ad iniziative nelle seguenti zone: 194 a 

Modena, 13 a Carpi, 2 a Sassuolo, 26 a Vignola e 4 a Mirando-

la. Sono cessati 123 soci.

I soci al 31/12/2013 erano 18.695 di cui 7959 donne e 10.736 

uomini. I soci sono in prevalenza lavoratori dipendenti, cioè 

impiegati (5.169), operai (3.149) e dipendenti con altre qua-

lifiche (3.411). Seguono 1.312 imprenditori e 830 lavoratori 

autonomi. Ad essi, vanno aggiunti 1.099 pensionati, 1.080 

studenti e 312 casalinghe.
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Nelle adesioni degli ultimi cinque anni a fronte di un calo di 

imprenditori e dipendenti sono in incremento studenti, per-

sone in cerca di lavoro e lavoratori autonomi. I soci ammessi 

nel solo 2013 rilevano un incremento di studenti, di persone 

in attesa occupazione ed anche di dipendenti ma mostrano 

un netto calo di imprenditori e lavoratori autonomi.

Sono sostanzialmente stabili i soci di origine straniera che 

nel quadro della ricerca di una maggiore integrazione nel 

nostro tessuto sociale locale necessitano di una sistemazio-

ne idonea e civile.

La loro presenza nella nostra base sociale era di 575 soci 

alla fine del 2013 principalmente ghanesi, albanesi, rumeni, 

moldavi, marocchini e ucraini.

Oltre a quanto illustrato in altre parti, Vi informiamo che nel 

2013 il Consiglio ha emanato bandi per la prenotazione di 

alloggi nei seguenti comuni: Modena, Spilamberto, Fiorano 

Modenese, Medolla e Camposanto. Gli alloggi messi a ban-

do sono stati 54. Le iscrizioni ai bandi suddetti sono state 

complessivamente 748.

Inoltre sono stati emanati bandi per la riassegnazione di 

alloggi in godimento rinunciati. Le iscrizioni a questi bandi 

sono state complessivamente 62.

Per le assegnazioni degli alloggi ai soci, Abitcoop opera – ri-

cordiamo – sulla base di graduatorie fra gli iscritti ai bandi.

Il criterio di formulazione delle stesse è definito dal regola-

mento di assegnazione. Il testo in vigore è stato approvato 

dall’assemblea generale ordinaria dei soci del 19 novembre 

2011.

Il Consiglio di Amministrazione ha riconfermato l’indirizzo 

di costruire alloggi destinati all’assegnazione in godimento 

temporaneo per 8/10 anni e per alcune iniziative anche fino 

a 15 anni oltre che assegnarne in godimento per un periodo 

più breve con diritto di opzione (non vincolante per il socio) 

per passare poi alla proprietà. Ciò al fine di consentire l’ac-

cesso all’alloggio ad un maggior numero di soci, anche sulla 

base dei bandi Regionali per Giovani Coppie e altri nuclei 

familiari. Il Consiglio ha stabilito che tali edificazioni siano 

realizzate solo con risorse proprie, senza ricorrere all’inde-

bitamento verso terzi quindi nei limiti di quanto consentirà 

il graduale incremento del patrimonio della Cooperativa, al 

netto degli immobilizzi strutturali, e tenendo conto delle ri-

sorse richieste dalla ordinaria gestione. 

La Cooperativa predispone periodicamente piani polienna-

li dell’attività. Conformemente all’ultima formulazione, al 

31.12.2013 gli alloggi destinati o prossimamente da desti-

nare al godimento erano 185 ultimati, con un immobilizzo 

di circa 25,5 milioni di Euro al netto degli acconti e depositi 

NEL 2013 IL CONSIGLIO HA EMANATO BANDI PER 
LA PRENOTAZIONE DI ALLOGGI NEI SEGUENTI 
COMUNI: MODENA, SPILAMBERTO, FIORANO 

MODENESE, MEDOLLA E CAMPOSANTO.  
GLI ALLOGGI MESSI A BANDO SONO STATI 54.  

LE ISCRIZIONI AI BANDI SUDDETTI SONO STATE 
COMPLESSIVAMENTE 748.
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cauzionali versati dai soci, e 18 in corso di costruzione. 

Per quanto concerne le assegnazioni in godimento si sono 

applicati canoni nei limiti previsti dalle convenzioni comu-

nali e o dai bandi regionali.

Al termine del periodo di godimento, o se possibile anche 

precedentemente, gli alloggi vengono assegnati in proprie-

tà a soci, generalmente gli utilizzatori, stante lo scopo della 

Cooperativa di operare prioritariamente per la proprietà 

divisa. Nel corso del 2011 la Giunta della Regione Emilia Ro-

magna ha deliberato la autorizzazione alla trasformazione 

anticipata in proprietà degli alloggi realizzati con contri-

buti pubblici destinati alla locazione o all’assegnazione in 

godimento a termine a particolari condizioni. Tale facoltà è 

stata recepita anche dai Comuni di Modena e Carpi per tutti 

gli alloggi convenzionati. Conseguentemente il consiglio di 

amministrazione ha predisposto i criteri per addivenire alla 

trasformazione anticipata permettendo ai soci interessati 

di diventare assegnatari in proprietà anche prima della sca-

denza dell’originario periodo di godimento. Nel corso del 

2013 ne hanno usufruito 5 soci.

In considerazione di maggiori difficoltà dei soci ad accede-

re alla proprietà dell’alloggio, si è verificato che in qualche 

caso di prossima cessazione del periodo di godimento (per 

scadenza della durata originaria o per rinuncia da parte 

degli assegnatari) potrebbe essere più corrispondente alle 

esigenza dei soci consentire una proroga della durata del 

periodo di godimento degli alloggi piuttosto che metterli 

a disposizione per l’assegnazione in proprietà mancando 

un’esplicita sollecitazione dai soci in tal senso. Per meglio 

perseguire lo scopo mutualistico il consiglio ha valutato 

quindi di proporre una integrazione in tal senso al regola-

mento di assegnazione. Proposta che sarà sottoposta all’e-

same dei soci nel corso dell’assemblea.

Il criterio adottato per i corrispettivi mutualistici dovuti dai 

soci per l’assegnazione in proprietà degli alloggi è quello 

di prefissare un importo per ogni alloggio, uguale per tutti 

i soci. Il Consiglio di Amministrazione, consapevole del mo-

mento di crisi, aggravata dai sismi del 2012, ha cercato e cer-

cherà soluzioni, nell’ambito dei suddetti criteri, che rispon-

dano al fabbisogno abitativo dei soci con proposte idonee 

(qualità/‘prezzo’) nel rispetto delle prassi regolamentari. 

Sulla base degli orientamenti approvati dalle assemblee de-

gli anni precedenti, ha rivisto e rivedrà anche le condizioni 

di assegnazione di qualche alloggio che, non avendo colto 

le piene esigenze dei soci, è al momento inassegnato.

L’attribuzione del vantaggio mutualistico avviene median-

te la determinazione di un corrispettivo che tiene conto dei 

costi esterni ed interni di realizzazione, degli oneri finanzia-

ri, di tutti gli altri costi e spese, diretti e generali, e di una 

quota destinata sia a copertura dei rischi e imprevisti di re-

alizzazione, sia al rafforzamento patrimoniale per il conso-

lidamento della Cooperativa.

Tutto questo è finalizzato a praticare condizioni vantaggio-

se per il socio rispetto a quelle di altre offerte di compara-

bile qualità.

Naturalmente nei casi di edilizia convenzionata/sovvenzio-

nata il corrispettivo non può mai superare quello previsto 

dalla convenzione stipulata con il Comune o dalle disposi-

zioni della Regione Emilia Romagna.

L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA E L’ANDAMENTO 
DELLA GESTIONE

Oltre a quanto già detto nel capitolo dedicato alla «Ge-

stione sociale 2013», Vi informiamo che nel corso dell’anno 

abbiamo iniziato i lavori per 30 alloggi (di cui 13 per la pro-

prietà e 17 per il godimento), abbiamo consegnato ai soci 

63 alloggi (21 in godimento e 42 in proprietà) e ne abbiamo 

rogitati ai soci complessivamente 57.

L’evoluzione degli alloggi in corso di realizzazione nel corso 

del 2013 è stata la seguente:

Comune in corso 
al 01/01

iniziati finiti in corso 
al 31/12

Modena 82 0 24 58

Nonantola  9  0  6  3 

Castelfranco E.  4  0  0  4

Campogalliano 0 12  0 12

Carpi  22  0  11 11

Vignola  2  0  2  0

Spilamberto 10  18  3 25

Medolla  7  0  2  5

Totale 136 30 48 118

Il criterio adottato per l’avvio delle iniziative è quello di te-

ner conto delle esigenze che risultano emergere dai soci sul-

la base sia dei questionari compilati al momento dell’am-

missione sia dei continui colloqui con gli uffici relazione 

soci. 

Un altro importante dato, derivante sia dalla consistente 

attività degli ultimi anni sia dal recente sisma, riguarda le 

richieste di interventi di ripristino. Si è notato un sensibile 

aumento a cui si è fatto e si sta cercando di far fronte sia 

attraverso l’impiego delle ditte costruttrici sia in maniera 

autonoma con incarichi ad artigiani. 

Durante il 2013 sono continuate le azioni per il contenimen-

to delle spese generali e di struttura. 

Il conto economico 2013 conseguente all’attività suddetta 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA 
RICONFERMATO L’INDIRIZZO DI COSTRUIRE 
ALLOGGI DESTINATI ALL’ASSEGNAZIONE IN 

GODIMENTO TEMPORANEO PER 8/10 ANNI E 
PER ALCUNE INIZIATIVE ANCHE FINO A 15 ANNI 

OLTRE CHE ASSEGNARNE IN GODIMENTO PER UN 
PERIODO PIÙ BREVE CON DIRITTO DI OPZIONE 
(NON VINCOLANTE PER IL SOCIO) PER PASSARE 

POI ALLA PROPRIETÀ.
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presenta sinteticamente i seguenti valori (in €) e per ulterio-

re informazione vengono affiancati i valori del 2012:

Descrizione 2013 2012

Ricavi caratteristici coi Soci 14.692.081 11.003.805

Ricavi caratteristici con non 
soci

260.819 271.507

Ricavi caratteristici 14.952.900 11.275.312

Variazione rimanenze edifici -457.979 3.299.336

Altri ricavi e proventi coi soci 34.580 34.469

Altri ricavi e prov. non soci 294.051 110.688

Altri ricavi e proventi 328.631 145.157

Valore della produzione 14.823.552 14.719.805

Costi della produzione -14.404.533 -14.773.763

Risultato della produzione 419.019 -53.958

Proventi e oneri finanziari 442.986 434.137

Rettifiche di valore -8.250 -3.026

Proventi e oneri straordinari 68.952 904.188

Risultato ante imposte 922.707 1.281.341

Imposte dirette -190.869 -139.403

Residuo 731.838 1.141.938

L’attività con i soci costituisce il 98,26% dei ricavi (punto A1 

del c/economico) nel 2013 ed era pari al 97,59% nel 2012. L’at-

tività con i non soci è stata comunque conseguenza dell’at-

tività finalizzata a dare la casa ai soci. Avendo i requisiti di 

legge (previsione nello statuto delle clausole mutualistiche 

di cui all’art. 2514 del codice civile e svolgimento dell’attivi-

tà prevalentemente in favore dei soci utenti come confer-

mato dai dati prima esposti), la Cooperativa è iscritta al n° 

A103849 dell’albo delle cooperative, nella sezione a mutua-

lità prevalente ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del 

codice civile, categoria edilizia di abitazione e quindi alla 

stessa si applicano le disposizioni fiscali di carattere age-

volativo.

Crediamo sia comprensibile motivo di soddisfazione di tutti 

i soci aver contribuito alla realizzazione di un risultato posi-

tivo caratterizzato da una gestione caratteristica positiva e 

dalla presenza di proventi finanziari e straordinari comun-

que conseguenti alla attività mutualistica. 

IL PERSONALE

Nel corso del 2013 si è proceduto ad una assunzione in 

affiancamento alla responsabile amministrativa in pen-

sione da gennaio 2014. Complessivamente i dipendenti al 

31.12.2013 erano 24 di cui 13 uomini e 11 donne. L’età media 

è di 49 anni. Tutti i 24 dipendenti erano assunti a tempo in-

determinato, 23 a tempo pieno e 1 a part-time su richiesta 

del lavoratore e con i seguenti titoli di studio: 5 laureati, 

16 diplomati, 3 titolari di licenza media. Nel corso del 2011 

la Cooperativa ha trasformato a tempo indeterminato il 

rapporto di lavoro con due lavoratori precedentemente a 

tempo determinato. Tale scelta è stata effettuata in con-

siderazione che nell’arco di pochi anni erano previsti vari 

pensionamenti. Situazione poi venutasi a cambiare a segui-

to delle modifiche alle norme pensionistiche entrate in vigo-

re dal 2012. Ciò comporterà per la Cooperativa nei prossimi 

anni costi superiori a quelli originariamente previsti.

I contratti di lavoro applicati sono:

– CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e 

lavoro dell’edilizia e attività affini;

– CCNL dirigenti delle imprese cooperative.

Non si sono mai verificati infortuni gravi sul lavoro che ab-

biano comportato morte o lesioni gravi o gravissime al per-

sonale dipendente della Cooperativa che per altro non ha 

mai ricevuto addebiti in ordine a malattie professionali su 

dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing.

La Cooperativa attua attività formative sia interne sia con la 

partecipazione a iniziative esterne. La formazione riguarda 

in particolare aspetti tecnici delle costruzioni e del conte-

nimento energetico degli edifici (vedi parte sull’attività pro-

duttiva), l’aggiornamento sull’uso dei softwares, sulle nuove 

normative, e la privacy. Nel corso del 2013 i principali corsi 

hanno riguardato il BIM (Building Information Modeling), 

l’isolamento termico acustico, risanamento energetico di 

edifici esistenti e Infobusiness (estrazione ed elaborazione 

dati). Nel corso del 2013, sia in seguito all’inizio di maternità 

di un’impiegata sia per esigenze di dedicare maggior tempo 

alla attività di relazione coi soci, anche per assisterli alla 

partecipazione al bando regionale per giovani coppie, la co-

operativa ha aperto gli uffici di Modena anche nei pomeriggi 

precedentemente chiusi. Conseguentemente sono state mo-

dificate le funzioni di alcuni dipendenti. Inoltre è proseguita 

l’attività di ricerca di nuovi possibili servizi da fornire ai soci 

con studio di fattibilità riguardanti progetti di ristrutturazio-

ne di fabbricati già assegnati negli anni precedenti. 

I FINANZIAMENTI DAI SOCI,  
LA PATRIMONIALIZZAZIONE  
E LA PREVENZIONE DEI RISCHI

Le risorse, derivanti dal patrimonio sociale e dai prestiti dei 

soci, sono utilizzate nella gestione con prudenza, senza di-

pendere strutturalmente dall’indebitamento oneroso verso 

il sistema creditizio, mantenendo la liquidità necessaria per 

far fronte a tutti gli impegni, fra i quali i normali rimborsi di 

finanziamenti dei soci che non sono soggetti ad alcun vin-

colo temporale. Per informazioni sull’equilibrio finanziario 

si rinvia all’allegata riclassificazione dell’attivo e del pas-

sivo, al successivo capitolo «Gli immobilizzi e la situazione 

finanziaria» e al rendiconto finanziario allegato alla nota 

integrativa.

Il prestito da soci, illustrato in nota integrativa, è un impor-

tante fonte di finanziamento per l’attività corrente, sostan-

zialmente stabile da anni pur se in tendenziale riduzione. 

I tassi di remunerazione sono stati variati dal 1 luglio con 

l’introduzione rispetto agli scaglioni esistenti (1,25% sui de-
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positi fino a 15.000,00 Euro e 2,00% sui depositi eccedenti i 

15.000,00 Euro), del nuovo scaglione da oltre 15.000,00 e fino 

a 30.000,00 remunerato al 1,75% fermo restando il 2,00% per 

i depositi eccedenti i 30.000,00, mentre è rimasto invariato a 

€ 55.000,00 il limite massimo di raccolta presso ciascun so-

cio, al di sotto dei limiti di legge. Le risorse temporaneamen-

te disponibili, in attesa di utilizzo nella gestione, oltre che in 

depositi liquidi sono state impiegate in titoli obbligazionari, 

fondi comuni (composti in misura preponderante da titoli 

obbligazionari) e polizze di capitalizzazione con capitale 

garantito. Il tutto liquidabile in tempi rapidi e ripartito fra 

più operatori che godono di ottimi rating al fine di avere 

sempre la necessaria disponibilità e la diversificazione del 

rischio, di per sé molto modesto, pur nelle imprevedibilità 

di un mercato finanziario che come già avvenuto nel recen-

te passato potrebbe far emergere impensabili situazioni di 

insolvibilità o comunque di volatilità del titolo. A tutt’oggi 

non risultano particolari rischi di inesigibilità nelle attività 

suddette detenute da Abitcoop. 

Per evitare rischi di cambio la Cooperativa non investe in 

titoli emessi in valute diverse dell’Euro e il rischio di tasso 

può influire solo sulla quotazione dei fondi comuni, molto 

diversificati e tutti quotati in Euro che però potrebbero ave-

re al loro interno rischi di cambio. Per la Cooperativa infatti 

la variazione delle quotazioni delle obbligazioni in portafo-

glio è ininfluente in quanto una volta acquistate vengono 

tenute fino a scadenza e l’eventuale differenza tra prezzo 

di acquisto e valore di rimborso viene ripartito pro quota 

per gli anni di residua durata del titolo. La variazione dei 

tassi può quindi influire solo sui rendimenti futuri dei titoli 

con tasso variabile. La Cooperativa verifica periodicamente 

l’andamento dei valori degli strumenti finanziari e ne dà in-

formazione in nota integrativa alla quale si rinvia.

La Cooperativa non ha rilasciato proprie garanzie fidejusso-

rie a terzi e non partecipa a società a responsabilità illimi-

tata. Nell’immobilizzazione di risorse in beni strumentali, in 

alloggi assegnati in godimento a termine e in partecipazio-

ni, si è data nell’ambito della sua politica di qualità azien-

dale, un limite predefinito complessivo inferiore al capitale 

proprio indivisibile.

Tutta la gestione è comunque impostata a cercare di preve-

nire e ridurre ogni rischio.

Per tali ragioni, nel perseguimento degli scopi sociali, la Co-

operativa adotta piani poliennali dell’attività mutualistica 

con l’obiettivo di rispondere ai bisogni dei soci compatibil-

mente col mantenimento dell’equilibrio finanziario.

Effetti negativi per la Cooperativa potrebbero derivare da 

un forte incremento del tasso di interesse sui mutui o da 

IL PRESTITO DA SOCI, ILLUSTRATO IN NOTA 
INTEGRATIVA, È UN IMPORTANTE FONTE DI 

FINANZIAMENTO PER L’ATTIVITÀ CORRENTE, 
SOSTANZIALMENTE STABILE DA ANNI PUR SE IN 

TENDENZIALE RIDUZIONE.
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una ulteriore restrizione nella concessione del credito da 

parte del sistema bancario tali da rendere ancora più diffi-

coltoso per i soci l’accesso al credito e quindi la possibilità di 

prenotare alloggi. Altro rischio è conseguente ad una situa-

zione che è iniziata già da alcuni anni e che continua tutto-

ra: in presenza di forte incertezze sulla stabilità del lavoro, 

alcuni soci hanno soprasseduto dal sottoscrivere richieste 

di prenotazioni e in qualche caso hanno anche rinunciato 

ad assegnazioni già in corso. Le rinunce, praticamente ine-

sistenti nel passato, sono iniziate a partire dal 2007 e si sono 

incrementate negli anni successivi. Il perdurare di un diffici-

le andamento generale dell’economia potrebbe aggravare 

ulteriormente tale situazione. 

Ciò ha comportato una ulteriore significativa riduzione 

dell’avvio di nuove costruzioni senza gravi conseguenze per 

la Cooperativa stante la sua buona patrimonializzazione e 

il fatto che la Cooperativa ha solo una struttura di servizio e 

non svolge direttamente attività di produzione in quanto le 

edificazioni sono realizzate appaltando i lavori ad imprese 

di costruzioni.

La Cooperativa, per la sua attività, è soggetta al rischio di 

interventi di ripristino post costruzione qualora per qualsi-

asi ragione non potesse più intervenire l’impresa esecutrice 

(ad es. per cessazione dell’attività conseguente alla crisi del 

settore) o non ne fosse tenuta. 

Nelle precedenti relazioni si sono segnalate anche cause le-

gali significative, ad oggi tutte estinte con esito favorevole 

per la Cooperativa, mentre sono in corso alcune vertenze 

per vizi su alloggi.

Per la copertura dei rischi suddetti nonchè di tutti gli altri 

rischi ed oneri probabili o certi ma non esattamente deter-

minabili, specificamente individuati, la Cooperativa ha un 

fondo appositamente valutato e adeguato nei vari esercizi 

che ammonta a 630.000 Euro. Qualora tale fondo dovesse ri-

sultare insufficiente ogni rischio è comunque ampiamente 

garantito dalla riserva indivisibile fra i soci.

Proprio per evitare rischi la Cooperativa ha perseguito il 

continuo rafforzamento patrimoniale in ossequio al det-

tato statutario e al mandato delle assemblee dei soci degli 

esercizi precedenti.

L’odierna solidità patrimoniale e il suo consolidamento co-

stituiscono – infatti – elementi di serenità per tutti, perché 

rappresentano una concreta garanzia per i soci di ieri e, a 

maggior ragione, per quelli di oggi e di domani. È un indi-

rizzo che vi invitiamo a confermare, anche per il futuro, sia 

con l’approvazione della presente relazione sia con la de-

stinazione del residuo gestionale alle riserve indivisibili, in 

quanto tali scelte costituiscono condizione per sviluppare 

la Cooperativa e garantire il mantenimento dei vantaggi 

mutualistici.

Una buona patrimonializzazione è tra l’altro la condizione 

per ottenere gli affidamenti bancari necessari per adempie-

re agli obblighi della Legge n. 210 del 2/08/2004 che norma 

la Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili 

da costruire.

L’acquirente di un alloggio ha il diritto di pretendere dal 

cedente (per i soci assegnatari da Abitcoop) una fidejussio-

ne valida fino al rogito a garanzia delle somme versate in 

acconto durante la costruzione. Questa legge continua ad 

essere sempre più largamente disattesa dal mercato im-

mobiliare. In una situazione come la attuale, in cui alcune 

società soffrono di scarsa liquidità, gli acquirenti che non 

hanno ricevuto la fidejussione rischiano di perdere tutti o 

parte degli acconti versati in caso di insolvenza del promit-

tente venditore. 

La Legge prescrive anche il rilascio a rogito di una polizza 

decennale a risarcimento di eventuali danni strutturali 

all’immobile e l’obbligo di versare un contributo a sostegno 

degli acquirenti che nel recente passato sono incappati in 

un dissesto: in pratica gli operatori seri devono pagare per i 

guai causati da altri! Il costo per Abitcoop, solo per tale con-

tributo obbligatorio, ammontante a 17.369 € nel solo 2013 e 

raggiunge 319.206 € nel periodo 2006-2013.

Mentre confermiamo l’utilità di queste misure a tutela degli 

acquirenti, rileviamo che le stesse comportano per la Coo-

perativa un appesantimento economico e un consistente 

impegno degli affidamenti bancari. 

Al 31/12/2013 le fidejussioni in corso rilasciate ai soci della 

Cooperativa ammontavano ad oltre 7,4 milioni con un costo 

a carico della Cooperativa di oltre 50.100 € nel solo esercizio 

2013.

Infine si informa che non ci sono rischi di carattere ambien-

tale e non sono mai stati causati danni all’ambiente, né 

sono state inflitte alla Cooperativa sanzioni o pene per reati 

o danni ambientali o per emissione gas ad effetto serra ex 

legge 316/2004.

LA COOPERATIVA NON HA RILASCIATO PROPRIE 
GARANZIE FIDEJUSSORIE A TERZI E NON 

PARTECIPA A SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ 
ILLIMITATA. NELL’IMMOBILIZZAZIONE DI RISORSE 
IN BENI STRUMENTALI, IN ALLOGGI ASSEGNATI IN 

GODIMENTO A TERMINE E IN PARTECIPAZIONI, 
SI È DATA NELL’AMBITO DELLA SUA POLITICA DI 
QUALITÀ AZIENDALE, UN LIMITE PREDEFINITO 

COMPLESSIVO INFERIORE AL CAPITALE PROPRIO 
INDIVISIBILE.

L’ODIERNA SOLIDITÀ PATRIMONIALE E IL SUO 
CONSOLIDAMENTO COSTITUISCONO ELEMENTI DI 
SERENITÀ PER TUTTI, PERCHÉ RAPPRESENTANO 
UNA CONCRETA GARANZIA PER I SOCI DI IERI E, 
A MAGGIOR RAGIONE, PER QUELLI DI OGGI E DI 

DOMANI.
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RICERCA E SVILUPPO

La Cooperativa, come detto in altre parti della relazio ne, 

attua da tempo una ricerca continua per far sì che nei suoi 

alloggi siano adottate, sia in fase di costruzione, affidata 

in appalto, che di successivo uso da parte dei soci assegna-

tari, tecniche che consentano una riduzione dell’impatto 

ambientale anche per effetto del risparmio energetico. Il 

percorso di innovazione viene portato avanti in collabora-

zione con l’Agenzia CasaClima di Bolzano di cui la Coopera-

tiva è partner. Per perseguire maggiormente tale obiettivo 

partecipa, quale socio fondatore, all’Associazione CasaCli-

ma Network – sezione Emilia-Romagna che si occupa di 

efficienza energetica e della costruzione sostenibile degli 

edifici e tra i propri scopi sociali ha quello di diffondere il 

«Progetto CasaClima» inteso come “progettare, costruire e 

abitare in modo sostenibile” svolgendo la propria attività in 

collaborazione con l’Agenzia CasaClima di Bolzano.

La Cooperativa è impegnata nel monitoraggio dei propri 

edifici certificati e pubblicizza i risultati che dimostrano 

significativi risparmi nei consumi. Per questo ha ottenuto 

anche il riconoscimento di serietà e di trasparenza sulla 

stampa nazionale e nell’anno 2012 ha ottenuto vari ricono-

scimenti fra cui il premio «Domotica ed energie rinnovabili» 

per la sede sociale avente i requisiti CasaClima Gold.

Non saremmo riusciti a raggiungere tali obiettivi se nel tem-

po non fossimo riusciti a selezionare i fornitori delle tecno-

logie applicate nelle nostre case e le imprese che con noi 

hanno creduto nel progetto e con impegno ci hanno affian-

cato, spesso con contributi di idee indispensabili.

QUALITÀ AZIENDALE E CONTROLLO

Nel marzo 2013 la Cooperativa ha superato la verifica 

annuale di mantenimento della certificazione da parte 

dell’ente di certificazione DNV, che ha formulato la confer-

ma di validità del certificato di conformità alla normativa 

UNI EN ISO 9001:2008.

Nel corso dell’anno si è tenuto conto delle osservazioni e dei 

suggerimenti emersi dalla verifica e sono anche state effet-

tuate attività per:

Controllare con maggiore cura la documentazione di ver-

bali provenienti dai controlli in cantiere e rilevare eventuali 

dimenticanze da parte dei coordinatori

I prossimi cantieri saranno oggetto di maggior controllo per 

quanto attiene anche la parte riguardante il cartello di can-

tiere redatto dall’impresa appaltatrice principale. 

Si è provveduto ad aggiornare i contratti con imprese im-

piantistiche prevedendo la indispensabilità per l’appaltato-

re di disporre di strumentazione di controllo e misurazione 

opportunamente verificata e manutenuta.

In riferimento alla formazione oltre alla partecipazione ad 

aggiornamenti per consulenti di CasaClima la Cooperativa 

ha avviato la formazione di 5 tecnici sul sistema BIM (Buil-

ding Information Modeling) con l’utilizzo di «Revit» softwa-
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re per la progettazione architettonica e la costruzione pro-

dotto dalla società Autodesk.

PRIVACY

La cooperativa si attiene alle norme sulla privacy e provve-

de periodicamente all’aggiornamento del Documento Pro-

grammatico sulla Sicurezza che viene messo a disposizione 

di tutti gli operatori.

ANDAMENTO MUTUI

Nel 2013 l’importo medio dei mutui si è attestato a € 126.405 

in linea con lo scorso anno (128.403), ma è il primo anno 

che evidenzia un andamento opposto dell’importo medio 

dei mutui in convenzione rispetto ai mutui non in conven-

zione. I primi hanno avuto un calo del valore attestandosi 

a € 116.760 e i secondi un incremento fino ad arrivare a € 

146.500. Inoltre si rileva un deciso calo dell’adesione al ser-

vizio pari al 68% contro il 77% dello scorso anno, comunque 

superiore al 60% di obbiettivo minimo. 

L’andamento opposto fra le due tipologie di mutui (in con-

venzione e non in convenzione) rappresenta la fotografia 

delle tipologie di interventi edificatori che la cooperativa 

sta facendo. Ovvero in mancanza di aree PEEP si assegnano 

alloggi in aree libere a costi maggiori, e pertanto i soci che 

acquistano tali alloggi appartengono a categorie di cittadi-

ni con redditi o situazioni patrimoniali tali da permettersi 

una spesa maggiore. Questi soci hanno anche la possibilità 

di stipulare mutui di importi superiori. Fra questi assegna-

tari troviamo anche dipendenti bancari che sottoscrivono 

mutui con la propria banca, e questo è il motivo principale 

che riduce l’adesione ai mutui in convenzione e quindi al 

servizio.

Gli Istituti bancari sono impegnati a rispettare le direttive di 

Basilea III della BCE e di Banca d’Italia.

Anche per tale motivo, nel corso del 2013 i soci hanno riscon-

trato maggiori difficoltà nell’accesso al mutuo. Tali difficol-

tà si concretizzano nell’aggravamento dei parametri reddi-

tuali e l’incremento delle garanzie richieste. 

Inoltre, a causa della riorganizzazione generale avviata nel 

sistema bancario nazionale, si riscontra una notevole rigidi-

tà nei modelli contrattuali con la conseguente impossibilità 

di personalizzare i contratti di mutuo, ad es. mutui con terzo 

NEL 2013 L’IMPORTO MEDIO DEI MUTUI SI 
È ATTESTATO A € 126.405 IN LINEA CON LO 
SCORSO ANNO (128.403), MA È IL PRIMO 
ANNO CHE EVIDENZIA UN’ANDAMENTO 

OPPOSTO DELL’IMPORTO MEDIO DEI MUTUI 
IN CONVENZIONE RISPETTO AI MUTUI NON IN 

CONVENZIONE.
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datore d’ipoteca o mutui già frazionati fin dalla stipula.

Queste difficoltà porteranno ad una maggior selezione del-

le banche con le quali Abitcoop opera e alla ricerca di nuovi 

Istituti con maggiori flessibilità operative.

Il numero complessivo dei mutui stipulati nel 2013 è di 57, 

superiore al 2012 che era di 47.

L’incremento del numero dei mutui è rapportato all’aumen-

to degli alloggi assegnati in parte anche grazie al bando 

della Regione Emilia Romagna che prevedeva l’erogazione 

di contributi a fondo perduto per le giovani coppie.

Rispetto agli anni passati si è ridotto il divario fra le condi-

zioni previste nelle convenzioni Abitcoop /banche e quelle 

che gli istituti bancari richiedono al mercato. Il motivo è che 

gli spread hanno raggiunto il picco massimo nel corso del 

primo semestre del 2013 e successivamente hanno iniziato 

a ridursi anche a causa della notevole liquidità che le ban-

che hanno a disposizione da impiegare alla clientela. È per-

tanto necessario un costante monitoraggio delle condizioni 

di mercato e una ricontrattazione puntuale e incisiva delle 

condizioni.

LA PARTECIPAZIONE ELEMENTO  
DI CRESCITA SOCIALE E CIVILE

Alla partecipazione abbiamo sempre assegnato molta im-

portanza. Il rapporto si è mantenuto costante e attivo per 

tutta la durata dell’anno sulle varie iniziative in corso. 

Nel corso del 2013 si è tenuta l’annuale assemblea di bilan-

cio e diverse riunioni con i soci. Infatti sono stati 34 gli incon-

tri collettivi promossi dai responsabili relazioni soci, dalla 

struttura tecnica e dal settore finanziario per affrontare i 

temi dell’assegnazione per i programmi in partenza, per 

seguire l’andamento dei lavori in corso, per raccogliere le 

personalizzazioni richieste sugli alloggi, per concordare le 

caratteristiche e procedure dei mutui proposti, per definire 

la costituzione dei condomini, nonché per esaminare i vari 

aspetti finanziari e amministrativi fino al rogito notarile.

Abbiamo inoltre preso parte a 14 assemblee di condominio 

dove deteniamo la proprietà avendo assegnato ai nostri 

soci il godimento temporaneo dell’alloggio.

A questa attività si aggiunge il continuo contatto che av-

viene presso la nostra sede e i nostri uffici territoriali e l’in-

formazione ai soci come illustrata nella parte dedicata alla 

comunicazione.

GLI IMMOBILIZZI E LA SITUAZIONE 
PATRIMONIALE

Gli investimenti del 2013 in beni strumentali sono modestis-

simi e hanno riguardato essenzialmente la sostituzione di 

alcune macchine elettroniche, l’acquisto di mobili d’ufficio 

e l’acquisto di softwares (in particolare REVIT-BIM). 

Gli alloggi con godimento in corso a fine anno erano 174 (di 

cui 2 in locazione a soggetti terremotati) al 31 dicembre 2013 

e 177 nel 2012 (di cui 1 in locazione a soggetto terremotato) 

per effetto di 21 consegne e 24 cessazioni per rogito della 

proprietà ai soci conduttori o per rinunce. Al 31/12/2013 ol-

tre agli alloggi di cui sopra vi erano 11 alloggi finiti in attesa 

di essere assegnati in godimento a soci richiedenti. Il co-

sto degli alloggi destinati al godimento finiti al 31/12/2013 

ammontava a Euro 25.895.185 (26.546.117 nel 2012) mentre 

il costo degli alloggi destinati al godimento in corso di co-

struzione ammontava ad Euro 1.527.798 (709.789 nel 2012).

Dal punto di vista patrimoniale la Cooperativa si è ulterior-

mente rafforzata e non vi sono situazioni di inesigibilità di 

crediti o di rischi stimati non coperti da specifici fondi. La 

situazione finanziaria è rimasta equilibrata, come emerge 

dalla riclassificazione dello stato patrimoniale che viene 

allegata alla presente relazione e ad essa si rinvia, anche 

se potrebbe risentire, pur se in misura non rilevante, dell’ul-

teriore investimento di risorse in alloggi in godimento tem-

poraneo. 

Negli ultimi anni si è assistito ad una ridotta capacità di 

molti soci a pagare, con loro risorse personali, le rate degli 

alloggi prenotati. In tale situazione la Cooperativa accetta 

le prenotazioni, purché sia prevista la corresponsione dai 

soci prenotanti di una quota di almeno il 20% del valore 

dell’alloggio, sostenendo l’impegno finanziario derivante 

dai minori versamenti mediante l’utilizzo delle sue dispo-

nibilità. Impegno temporaneo fino a fine lavori quando la 

Cooperativa stipulerà i mutui che saranno accollati ai soci 

a rogito o i soci stipuleranno mutui individuali. Il permane-

re della situazione della difficoltà dei soci all’accesso dei 

mutui e conseguentemente alla prenotazione di alloggi po-

trebbe far incrementare la differenza tra valore delle rima-

nenze ed acconti incassati dai soci.

In sintesi dalla situazione patrimoniale emergono i seguen-

ti dati, riclassificati in modo scalare ai fini di indicare la ca-

pacità, anche temporale, di far fronte agli impegni (valori in 

€ e confronto con dati del 2012):

L’INCREMENTO DEL NUMERO DEI MUTUI È 
RAPPORTATO ALL’AUMENTO DEGLI ALLOGGI 

ASSEGNATI IN PARTE ANCHE GRAZIE AL BANDO 
DELLA RER CHE PREVEDEVA L’EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE GIOVANI 
COPPIE.

DAL PUNTO DI VISTA PATRIMONIALE LA 
COOPERATIVA SI È ULTERIORMENTE RAFFORZATA 

E NON VI SONO SITUAZIONI DI INESIGIBILITÀ DI 
CREDITI O DI RISCHI STIMATI NON COPERTI DA 

SPECIFICI FONDI. 
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Descrizione 2013 2012

Liquidità immediata 14.181.707 14.300.253

Titoli e attivo di pronta 
liquidabilità

13.439.761 14.370.729

Attivo liquidabile a breve 27.621.468 28.670.982

Passivo a breve (esclusi acconti su 
iniziative e finanziamenti da soci)

- 8.144.254 -8.862.712

Residuo positivo liquidabile 19.477.214 19.808.270

Rimanenze correnti (al netto 
acconti)

25.502.933 24.864.047

Attivo circolante netto 44.980.147 44.672.317

Finanziamenti da soci -20.062.492 -21.072.757

Residuo di circolante 24.917.655 23.599.560

Alloggi in godimento (al netto 
acconti) 

25.537.503 26.175.235

Immobilizzi finanziari al netto f. 
svalut. 

910.847 853.976

Immobilizz. tecniche nette amm.ti 4.314.499 4.474.591

Immobilizz. immateriali nette 12.010 6.590

Debiti a medio lungo e fondi 
per oneri

-4.261.977 -4.383.051

Diff.ze da arrotondam. a unità 
Euro

-1 -2

Residuo (Patrimonio netto) 51.430.536 50.726.899

Ai fini di una migliore comprensione della situazione finan-

ziaria ed economica si riportano i seguenti dati e indici cal-

colati sul conto economico e sulla situazione patrimoniale 

riclassificata allegata:

Descrizione 2013 2012

Liquidità corrente
liquidità immediate + differite 
(escluso rimanenze) / passività 
correnti escluso prestito soci

3,39 volte 3,24 volte

Liquidità corrente
liquidità immediate + differite 
(escluso rimanenze) / passività 
correnti compreso prestito soci

0,98 volte 0,96 volte

Indice di disponibilità
totale attività correnti /  
passività correnti

1,88 volte 1,79 volte

Copertura immobilizzazioni  
con patrimonio netto
patrimonio netto / attività 
immobilizzate

1,67 volte 1,61 volte

Copertura immobilizzazioni  
con risorse proprie e di terzi
patrimonio netto + passività con-
solidate / attività immobilizzate

1,81 volte 1,75 volte

Circolante netto
attività correnti meno passività 
correnti

24.917.655 23.599.560

Copertura attivo con mezzi propri
patrimonio netto (compreso  
utile esercizio) / totale attivo

61,30% 59,65%

Redditività dei ricavi
risultato della produzione /  
ricavi e altri proventi

2,74% -0,47%

RAPPORTI CON SOCIETÀ PARTECIPATE E 
PARTI CORRELATE

Le partecipazioni, analiticamente indicate in nota integra-

tiva, riguardano cooperative di servizi e società partecipate 

unitamente ad altre cooperative, che svolgono attività fun-

zionali o complementari all’attività di Abitcoop o di interes-

se dei soci. Nel corso del 2013 si rileva la sottoscrizione di 

57.685,00 € di aumento di Capitale Sociale in Sofinco SpA. 

Abitcoop non possiede partecipazioni in società controlla-

te né collegate in quanto l’attività istituzionale viene tutta 

svolta direttamente dalla Cooperativa.

Gli effetti sul bilancio Abitcoop delle partecipazioni sono 

quasi ininfluenti e comunque positivi (dividendi per € 

9.235,33). Le operazioni con parti correlate di cui al punto 22 

bis) dell’art.2427 del Codice Civile sono di entità non rilevan-

te, rientrano nello scambio mutualistico e sono concluse 

alle normali condizioni applicate a tutti i soci in conformità 

a statuto e regolamenti.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA 
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Dopo la chiusura del Bilancio fino alla data in cui il Consi-

glio ha approvato la presente relazione non è avvenuto al-

cunché di rilevante. 

PROPOSTE IN TEMA DI RESIDUO  
DI GESTIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell’art. 18 dello 

statuto vigente e delle norme in materia, propone di riparti-

re l’utile residuo di € 731.838,23 come segue:

a) € 21.956,00, pari al 3% dell’Utile conseguito, a Coopfond 

SpA Fondo Promozione e Sviluppo del Movimento Coope-

rativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 della Legge 

59/92;

b) € 219.552,00, pari al 30% dell’utile conseguito, a riserva 

legale di cui all’art. 2545-quater del C.C., indivisibile fra 

i soci sia durante la vita della Cooperativa che al suo 

scioglimento, così come previsto dallo Statuto Sociale e 

dall’art. 12 della Legge n. 904 del 16/12/1977;

c) € 490.330,23, corrispondente alla parte residua dell’uti-

le conseguito, alla riserva straordinaria, indivisibile fra 

i soci sia durante la vita della Cooperativa che al suo 

scioglimento, così come previsto dallo Statuto Sociale e 

dall’art. 12 della Legge n. 904 del 16/12/1977.

Coopfond cui è destinato per legge il 3% degli utili, è un fon-

do mutualistico nato con la Legge 59/1992 che agisce al fine 

di promuovere, rafforzare ed estendere la presenza coope-

rativa all’interno del sistema economico nazionale. I con-

tributi complessivamente versati da Abitcoop a tale fondo, 

compreso la destinazione suddetta, ammonteranno a circa 
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Euro 1.500.000. Si rinvia alla nota integrativa al bilancio per 

ogni altra eventuale informazione. Si fa presente inoltre che 

nel «Bilancio Sociale», reperibile sul sito della Cooperativa, 

saranno riportate, fra l’altro, informazioni su attività svolta 

per i soci e gradimento degli stessi, struttura organizzativa, 

base sociale, qualità e certificazione, solidità patrimoniale.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE  
DELLA GESTIONE

Nonostante le forti difficoltà dei soci ad accedere al bene 

casa e quindi in presenza di una conseguente sensibile ridu-

zione dell’avvio di nuove attività edificatorie, per il 2014 si 

prevede un risultato d’esercizio sostanzialmente in pareg-

gio, in considerazione di un ipotizzato incremento di rogiti 

di assegnazione in proprietà ai soci e di proventi generati 

dalla positiva situazione finanziaria, pur in assenza di pro-

venti straordinari. 

CONCLUSIONI

Il risultato economico e patrimoniale della Cooperativa 

anche per il 2013 è stato positivo e consolida il patrimonio 

della cooperativa, consentendo di coprire al meglio le spese 

per investimenti e le proposte di edificazione per i soci.

Siamo, purtroppo, consapevoli che la gestione caratteristi-

ca dei prossimi esercizi non consentirà di realizzare signi-

ficativi utili. La Cooperativa, quindi, si è data l’obiettivo di 

chiudere bilanci almeno in sostanziale pareggio in conside-

razione che l’attività continuerà ad essere fortemente ridot-

ta rispetto al passato, ma non sono previsti importanti inve-

stimenti in beni strumentali e gli impieghi di risorse in nuovi 

alloggi da destinare al godimento temporaneo ai soci sa-

ranno sostanzialmente compensati dalla assegnazione in 

proprietà a soci di alloggi attualmente condotti in godimen-

to. In pratica con una rotazione degli alloggi in godimento 

che dovrebbe assestarsi alla situazione attuale. Abbiamo 

concretizzato obiettivi di contenimento spese e processi di 

efficienza, programmazione iniziative e qualità progettuale 

che speriamo siano e saranno apprezzati dai soci.

IL RISULTATO ECONOMICO E PATRIMONIALE 
DELLA COOPERATIVA ANCHE PER IL 2013 È STATO 

POSITIVO E CONSOLIDA IL PATRIMONIO DELLA 
COOPERATIVA, CONSENTENDO DI COPRIRE 

AL MEGLIO LE SPESE PER INVESTIMENTI E LE 
PROPOSTE DI EDIFICAZIONE PER I SOCI.
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Cercheremo di cogliere ogni occasione pubblica e privata, 

supportati dal patrimonio accumulato, al fine di persegui-

re il nostro scopo mutualistico e cioè consentire alla nostra 

base sociale, anche alla parte maggiormente colpita dalla 

attuale situazione congiunturale, di poter accedere al biso-

gno più prezioso, la casa.

Concludiamo questa dettagliata esposizione dei fatti eco-

nomici e delle attività della nostra Cooperativa nel corso 

del 2013 rivolgendo un ringraziamento a tutti coloro che ci 

hanno permesso di ottenere anche per quest’anno buoni ri-

sultati. Un sentito apprezzamento va indirizzato al Collegio 

dei sindaci revisori che conclude il primo anno con una com-

pagine modificata nell’assemblea dello scorso esercizio, at-

tivo e presente ai nostri lavori, che ha operato sempre con 

rigore e puntualità nonché alla società di revisione che con 

l’assemblea di approvazione del bilancio relativo al 2013 

conclude il suo mandato triennale. 

Un ultimo pensiero consentiteci di rivolgerlo a Morena Me-

nozzi che dal 1 gennaio 2014 non è più responsabile ammi-

nistrativa della cooperativa. In questi anni abbiamo avuto 

modo di stimarla e di apprezzarla per la sua misura e la sua 

generosità. A nome di tutti desideriamo dirle semplicemen-

te  Grazie! Il suo incarico è stato affidato dall’1 gennaio a 

Morena Galli, che ha raccolto un testimone oneroso, ma che 

siamo certi saprà tenere con lo stesso equlibrio di cui hanno 

dato prova i predecessori. 

Infine, un ultimo grazie va a Pier Giovanni Gibellini che per 

“superati” limiti di età (non ce ne voglia!) ha volontariamen-

te deciso di lasciare il Coordinamento della Commissione 

Elettorale. Per tutti noi Gibo è stato un esempio di rettitu-

dine e di serietà aiutandoci a compiere con collegialità un 

notevole cambio generazionale. 

Il Consiglio di Amministrazione invita i Soci a discutere il bi-

lancio d’esercizio 2013, con la relativa nota integrativa e la 

presente relazione, e ad approvarli, se condivisi, così come 

proposti.

Modena, 31 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Lauro Lugli

CERCHEREMO DI COGLIERE OGNI OCCASIONE 
PUBBLICA E PRIVATA, SUPPORTATI DAL 
PATRIMONIO ACCUMULATO, AL FINE DI 

PERSEGUIRE IL NOSTRO SCOPO MUTUALISTICO E 
CIOÈ CONSENTIRE ALLA NOSTRA BASE SOCIALE, 
ANCHE ALLA PARTE MAGGIORMENTE COLPITA 

DALLA ATTUALE SITUAZIONE CONGIUNTURALE, DI 
POTER ACCEDERE AL BISOGNO PIÙ PREZIOSO, LA 

CASA.
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Allegato alla relazione sulla gestione - Bilancio 2013

Riclassificazione situazione patrimoniale

Modena, 31 marzo 2014

Attività Consuntivo 2013 Consuntivo 2012 Scostamento

parziali totali % parziali totali % valore

LIQUIDITÀ IMMEDIATE

Casse, Banche e coop. finanziarie 14.181.707 14.300.253

TOTALE LIQUIDITÀ IMMEDIATE 14.181.707 16,90 14.300.253 16,81 -118.546 0,09

LIQUIDITÀ DIFFERITE

Titoli (Fondi comuni)  3.429.300 2.876.312

Titoli Obbligazionari  8.604.378 7.099.481

Altre attività finanziarie non immobilizzate  500.000 2.302.600

Clienti  330.275 1.337.594

meno: fondo svalutazione clienti -49.829 -48.870

Altri crediti  525.436 706.165

meno: fondo svalutazione crediti  - -

Ratei e risconti  100.201 97.447

TOTALE LIQUIDITÀ DIFFERITE  13.439.761 16,02 14.370.729 16,90 -930.968 -0,88

Rimanenze (esclusi alloggi in godimento)  32.047.801 32.525.583

meno: acconti su alloggi prenotati -6.544.868 -7.661.536

DISPONIBILITÀ  25.502.933 30,40 24.864.047 29,24 638.886 1,16

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI  53.124.401 63,32 53.535.029 62,95 -410.628 0,37

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E GESTIONALI

Partecipazioni  931.607 873.922

meno: fondo svalutazione partecipazioni -22.000 -22.000

Titoli obbligazionari convertibili  - 

Crediti esigibili oltre anno  1.898 16.343

meno: fondo svalutazione crediti -658 -14.289

totale immobilizzi finanziari  910.847 853.976

Rimanenze alloggi in temporaneo godimento  25.895.185 26.546.117

meno: acconti su iniziative in godim. tempor. -357.682 -370.882

netto immobilizzo alloggi in godimento  25.537.503 26.175.235

TOT. IMMOBILIZZ. FINANZIARIE E GESTIONALI  26.448.350 31,52 27.029.211 31,78 -580.861 -0,26

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Immobilizzazioni tecniche  5.091.431 5.105.678

meno: acconto preliminarre cessione sede  - -

meno: fondo ammortamento -776.932 -631.087

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  4.314.499 5,14 4.474.591 5,26 -160.092 -0,12

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Immobilizzazioni immateriali  37.200 22.450

meno: fondo ammortamento -25.190 -15.860

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  12.010 0,01 6.590 0,01 5.420 0,01

TOTALE ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE  30.774.859 36,68 31.510.392 37,05 -735.533 -0,37

TOTALE CAPITALE INVESTITO  83.899.260 100,00 85.045.421 100,00 -1.146.161 0,00

Passività e Patrimonio netto Consuntivo 2013 Consuntivo 2012 Scostamento

parziali totali % parziali totali % valore

PASSIVITÀ CORRENTI

Banche c/mutuo da accollare ai soci - 1.551.000

Banche c/rata mutuo 250.174 240.293

Altri debiti a breve termine 1.053.002 693.919

Fornitori 6.578.806 6.095.841

Ratei e risconti 262.272 281.659

totale passività a breve 8.144.254 8.862.712

Finanziamenti da soci 20.062.492 21.072.757

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI 28.206.746 33,62 29.935.469 35,20 -1.728.723 -1,58

PASSIVITÀ CONSOLIDATE

Banche c/mutuo 2.409.533 2.659.707

Debiti a medio 521.420 500.784

Trattamento fine rapporto 701.024 644.537

Fondi diversi 630.000 578.023

TOTALE PASSIVITÀ CONSOLIDATE 4.261.977 5,08 4.383.051 5,15 -121.074 -0,07

TOTALE PASSIVITÀ 32.468.723 38,70 34.318.520 40,35 -1.849.797 -1,65

PATRIMONIO NETTO

Capitale Sociale 968.303 962.245

Riserve (compreso diff.ze arrotond. Euro) 49.730.396 48.622.718

Utile di Bilancio 731.838 1.141.938

TOTALE PATRIMONIO NETTO 51.430.537 61,30 50.726.901 59,65 703.636 1,65

TOTALE CAPITALE REPERITO 83.899.260 100,00 85.045.421 100,00 -1.146.161 0,00

N.B. A fini di maggior comprensione si precisa che la voce titoli è stata riportata in bilancio fra le immobilizzazioni in quanto destinati a restare in possesso 
della Cooperativa fino a scadenza. Tali titoli sono liberi da ogni vincolo e possono essere smobilizzati in qualsiasi momento. Conseguentemente, in un’ottica di 
riclassificazione finanziaria tali titoli sono invece collocati fra le attività correnti. 
I finanziamenti dai soci sono collocati tra le passività correnti in quanto liberi da vincoli ma per la loro stabilità potrebbero essere classificati, almeno in parte, 
quali debiti finanziari a medio termine.
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