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Prefazione
ovvero: tre buoni motivi per leggere il bilancio sociale.
Nell'accingerci a presentare questo decimo bilancio sociale ci permettiamo di
suggerire una chiave di lettura che giustifichi lo sforzo della Vostra attenzione.
Il primo buon motivo che ci viene in mente è abbastanza scontato. Perché è stato
scritto. Redarre un bilancio sociale non è un obbligo, è una scelta che il Consiglio di
Amministrazione persegue da anni senza affidarsi, come fanno altre realtà, ad una
redazione, a grafici professionisti. Senza, quindi, aggravio di costi se non quelli della
carta e dell'inchiostro. Il costo è umano. Sta nel tempo che la commissione sociale ha
volontariamente dedicato alla ricerca ed al raffronto dei dati, delle foto,
all'impaginazione, alle riflessioni. E nella pazienza che l'ufficio ha messo nel
fornirceli. Il miglior compenso per noi (anzi, l'unico) è che venga letto.
Il risultato è un documento che, sorprendentemente, racchiude in poche
tabelle quasi tutto quello che un socio deve sapere sulla struttura, sull'andamento,
sulla composizione umana ed economica della cooperativa. E questo è il secondo
buon motivo. Questo bilancio non va, necessariamente, letto come un romanzo.
Contiene informazioni su tutti gli aspetti della vita della cooperativa. Rende a colpo
d'occhio l'idea dell'andamento economico, generazionale, della fiducia riposta dai
soci, ad esempio, con il prestito sociale. Può anche essere visto come un prontuario di
informazioni.
Il terzo ed ultimo motivo è la prospettiva. Un socio bene informato (e non solo di
quello che succede sul suo pianerottolo) è la linfa vitale di questo tipo di società.
I
continui richiami, anche in questo bilancio, ai valori fondanti della cooperativa
suonano ridondanti. Ma un socio che non dovesse tenerne conto assomiglierà sempre
meno ad un socio e sempre di più ad un cliente.
Nell'augurarVi buona lettura: la commissione sociale.
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Introduzione
Il Bilancio Sociale è giunto alla sua decima edizione. Grazie al lavoro della
commissione sociale, con il supporto anche del personale, il bilancio sociale nel corso
degli anni ha arricchito la propria forma di presentazione e gli elementi di contenuto.
Le evidenze presentate in termini di veridicità e trasparenza vogliono aumentare la
comprensione dei fatti gestionali, presentando a tutti i soci elementi di comparazione
per valutare al meglio le evoluzioni e i cambiamenti che si determinano.
Come già ricordato in precedenza, il Consiglio di Amministrazione in carica è frutto
di una scelta assembleare che ha determinato un ricambio generazionale.
Non si può omettere il fatto che in termini di visione e rapporto con i soci questo
determina un nuovo sguardo sulla gestione della Cooperativa.
Le sfide che si sono affrontate ci richiedono di considerare in tempi di crisi generale
ancora presente, una miglior capacità di affrontare il nodo delle relazioni sociali con il
corpo sociale ma anche con la realtà territoriale e associativa a cui apparteniamo.
Il rapporto con il mondo cooperativo non può più rappresentare un elemento
marginale nella gestione delle attività ordinarie anzi diventa un valore aggiunto.
Amministrare una società cooperativa come la nostra, è impresa ardua dato il
continuo evolversi strutturale dei settori di nostra pertinenza, adempimenti
amministrativi, fiscali, relazionali comportano la necessità di aggiornamenti che non
possono essere legati ad un'autonomia che ci isoli in un sistema “chiuso” dove la
logica “condominiale” diventa l'unico orizzonte. La necessità di aggiornamento e
formazione andrà posta in essere per chi sarà chiamato ad amministrare la nostra
cooperativa.
Lo sforzo di relazione rinnovato a tutti i soci, con tutte le difficoltà che ha comportato
e che comporta tutt’ora, diventa fondamentale per comprendere a pieno che cosa
significa essere una Cooperativa di abitanti. Tale sforzo è rivolto alla necessità di
preparare il terreno che permetta lo sviluppo della nostra Cooperativa in termini di
soddisfazione del bisogno casa, come valore di un abitare sociale che non può
limitarsi ai particolarismi ma deve trovare forme collettive di partecipazione e
soddisfazione sociale, non prescindendo dalla necessità di informazione.
Nella fattispecie ci è sembrato opportuno rimettere al centro, anche in termini di
continuità, il rinnovarsi di appuntamenti con i soci attraverso assemblee di caseggiato
che non fossero solo improntate ai bisogni e alle situazioni emergenziali ma anche
come partecipazione strutturale che aiutasse a definire un sistema di informazione
reciproca sugli sviluppi della cooperativa stessa.
Questo documento costituisce pertanto una presentazione che permette di
intravedere questi possibili sviluppi, che raffigura una società cooperativa che opera
per valorizzare il proprio patrimonio residenziale/abitativo. Si sottolinea inoltre che
ci si è adoperati per consentire ai soci di avvalersi di questo strumento in maniera più
efficace, cioè per aumentare la conoscenza di ciò che fino ad oggi ha significato
amministrare una società cooperativa, sottolineando come la realtà odierna ci
richiede di leggere la complessità che ci circonda con maggiori attenzioni.
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Lo sviluppo del patrimonio residenziale della cooperativa rimane un forte elemento
di criticità, le opportunità scarseggiano e quelle poche presenti hanno caratteristiche
non interessanti o troppo onerose per la nostra cooperativa; da qui la necessità di
rapportarsi con il territorio e le istituzioni locali.
Appuntamenti di confronto, non solo con la nostra associazione di riferimento
(Legacoop Abitanti) ma anche con le altre realtà del territorio, rappresentano un
orizzonte ed una prospettiva di sviluppo.
Facendo rete con le cooperative di abitanti limitrofe ed analoghe per dimensioni con
la nostra, sarà possibile valutare congiuntamente le opportunità e attraverso la
cooperazione sarà possibile aumentare la “massa critica”, dimensione che
consentirebbe di affrontare con maggior serenità le sfide costruttive del futuro.

Il Presidente
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1. Dati sociali della Cooperativa
Cooperativa Edificatrice L'Aurora Soc. Coop.
Sede Legale: Via privata San Giacomo, 4 – 20091 Bresso
Capitale sociale i.v. € 27.775,00 (equivalente a 1.111 azioni)
Codice fiscale e Partita IVA: 03313130159
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03313130159
Iscritta Albo Cooperative n. A107325
Iscritta all’Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro
consorzi in data 04.05.1994 al n. 03/015/032/670
A mutualità prevalente
Telefono: 02.6100879 - Fax: 026105566
e-mail: info@coop-aurora.it

2. Patrimonio edificato al 31 dicembre 2014
Stabili (alcuni dotati di sala riunioni) .................................................................. n. 15
Alloggi.................................................................................................................... n. 304
Box (1 posto auto) ….............................................................................................. n. 171
Spazi commerciali/Associazioni/Partiti............................................................... n. 17
Uffici (sede) ........................................................................................................... n.
1
Sala Polifunzionale................................................................................................ n.
1

Colonna con il logo della Cooperativa l’Aurora – Via San Giacomo
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3. La storia e i nostri valori
La società Cooperativa L’Aurora venne ufficialmente costituita il 4 aprile 1909 allo
scopo di:
1) “acquistare terreni per costruire case, atte a provvedere ai soci,
locali di abitazioni igieniche e a prezzi miti.
2) aprire, quando il consiglio d’amministrazione lo crederà
opportuno, un negozio sociale di derrate alimentari e di tutto ciò
che è necessario per il benessere della classe lavoratrice, con
amministrazioni separate”.

La prima casa fu costruita in via San Giacomo: all’attuale numero civico 4/12.
Obiettivo dei fondatori, in gran parte socialisti, era
anche quello di avere spazi di piena autonomia
dove poter organizzare attività politiche,
associazionistiche e ricreative.
Venne aperto il ”Circolo” chiamato poi Vittoria.
Da allora la nostra Cooperativa ha sempre posto
particolare attenzione e risorse alle attività sociali
e ai servizi connessi alle abitazioni e alla qualità di
vita dei suoi residenti.
Dopo il primo nucleo storico di via San Giacomo, altri interventi sono stati realizzati
per arrivare al patrimonio abitativo attuale della Cooperativa: 304 alloggi, 171 tra box
e posti auto, 19 spazi commerciali (inclusi gli uffici), 10.546.707 euro di depositi e
1.111 soci (al 31.12.2014).
Come noi tutti sappiamo il territorio di Bresso, ormai fortemente urbanizzato, non
presenta più molte opportunità edificative, comunque noi non ci arrendiamo e
continuiamo a sfruttare le nostre risorse come abbiamo fatto in passato,
riconvertendo alcuni spazi commerciali in appartamenti (2012) e promuovendo
attraverso un’attenta ricerca la riqualificazione degli spazi dedicati alle attività
commerciali ormai sfitti da tempo, per i quali si sono individuati nuovi locatori
(2013-2014). Nel 2014 abbiamo valutato la fattibilità di uno sviluppo edificativo su un
terreno di proprietà della Cooperativa presentando un progetto al Comune di Bresso.
E’ trascorso più di un secolo, ma i valori e l’etica con cui la Cooperativa venne fondata
permangono e oggi più che mai è necessario orientare le attività verso la
partecipazione e l’assunzione in proprio, da parte di ciascun socio, delle
responsabilità indispensabili per continuare ad offrire case a costo contenuto, gestite
in modo corretto e trasparente, e salvaguardare tale bene comune con iniziative di
solidarietà e coesione sociale.
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Cooperare è un verbo derivato dall'unione di "con"
e "operare" e significa, appunto, collaborare e, cioè,
operare assieme ad altri per il raggiungimento di un
fine comune.
I valori che hanno sempre guidato l’azione della Cooperativa e che vogliamo
sottolineare sono fondamentalmente:

Mutualità
Valore fondamentale che implica la collaborazione tra i soci per il soddisfacimento
dei bisogni comuni, con l’apporto da parte di ciascun socio delle risorse necessarie
garantendo uguali diritti dopo aver adempiuto ad uguali doveri.

Solidarietà
È il valore che si stabilisce nel rapporto di comunanza tra i soci e che ha permesso che
il patrimonio della Cooperativa possa essere condiviso e goduto di generazione in
generazione. È il valore che muove la Cooperativa nel suo agire per migliorare
l’ambiente sociale con le risorse di cui dispone.

Rigore e Trasparenza
Sono i valori che guidano la Cooperativa e i suoi amministratori nella persecuzione
dell’obiettivo sociale cercando di scegliere sempre il più efficace ed efficiente utilizzo
delle risorse a disposizione. Siamo certi che l’osservanza delle regole e la trasparenza,
come mezzo per consentire la partecipazione e il controllo sull’operato, facilitino un
dialogo con tutti i soci e collaboratori, ponendo i primi al centro dell’azione sociale.

Rispetto per l’ambiente
Ogni scelta della Cooperativa va attentamente ponderata e valutata tenendo presente
il territorio e l’ecosistema in cui ci troviamo, sapendo che tutte le azioni ricadono
sulla qualità di vita della comunità.

Democrazia
È il valore che permette che tutti i soci abbiano il diritto di scegliere i propri
rappresentanti al Consiglio d’Amministrazione e possano e debbano sentirsi coinvolti
nella valorizzazione ed accrescimento del patrimonio sociale ed economico comune.
La partecipazione è un elemento fondamentale perché la democrazia non venga
svuotata di contenuto.
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Partecipazione

Presenza, adesione di una o più persone a un’attività, a una manifestazione,
coinvolgimento passionale ed emotivo per qualcosa e concorso al possesso o al
godimento di un bene. Questo valore è fondamentale, un pilastro fondante che
garantirà sempre un futuro alla nostra Cooperativa.
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4. La nostra missione
Nel rispetto dello Statuto (articoli 4 e 5) la Cooperativa ha lo scopo di:
1. Fornire ai soci risposte al bisogno abitativo, ricercando soluzioni di qualità nel
rispetto
dell’ambiente,
garantendo
il
miglior
rapporto
qualità
dell’alloggio/canone e dei servizi connessi;
2. Remunerare equamente i mezzi di autofinanziamento conferiti dai soci ai sensi
di legge;
3. Informare adeguatamente i soci affinché siano messi nelle condizioni di poter
partecipare con competenza alla scelta degli obiettivi economico-culturalisociali alla cui realizzazione deve tendere l’attività della Cooperativa;
4. Promuovere le attività sociali e mutualistiche che favoriscono l’organizzazione
del tempo libero, la solidarietà e lo sviluppo di una democratica vita
associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;
5. Contribuire alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

Socie e soci d’altri tempi – Via San Giacomo
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5. La compagine sociale
5.1. I soci
Dai 44 soci fondatori di cent’anni fa, si è arrivati ai 1.111 attuali: 578 donne (52 %),
531 uomini (47,8 %) e 2 società.

578

Donne

531
Uomini
Nel corso del 2014 si sono iscritti alla cooperativa 21 nuovi soci (15 donne, 5 uomini e
la società Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione - gestori del Bar Ristorante Filo
d’Aurora) di età compresa tra i 18 e i 75 anni.
L’età dei 1.111 soci copre una larga fascia che va dagli appena maggiorenni fino ai
centenari ed è distribuita come si mostra nella tabella e nel grafico successivi.

Distribuzione per età e per sesso dei soci della Cooperativa al 31.12.2014

Età (anni)

<20

21-30

31-40

41-50

51-60

60-70

71-80

Uomini

2

20

63

114

102

102

84

36

8

Donne

1

31

68

124

90

111

89

51

13

Totale soci

3

51

131

238

192

213

173

87

21
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Distribuzione dei soci per gruppi di età

140
120
100
80

Uomini

60

Donne

40
20
0
< 20

21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90

> 91

5.2. Permanenza in cooperativa
Per quanto riguarda gli anni di permanenza dei soci in cooperativa, costatiamo che
anche per il 2014 la stragrande maggioranza sono soci di lunga data (più di 10 anni),
e ben 31 soci sono in Cooperativa da più di 50 anni. Questo testimonia la
“fidelizzazione” del corpo sociale, indipendentemente dal fatto che abitino o meno
negli stabili de L’Aurora.

Anni di permanenza come soci nella Cooperativa al 31.12.2014

Permanenza (anni)

0-5

6-10

11-20

21-30

31-50

> 50

Totale

Uomini

51

45

187

100

127

21

531

Donne

74

75

214

134

71

10

578

Società

2

Totale soci

127

2
120

401
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6. La nostra organizzazione
La struttura organizzativa della Cooperativa si compone di differenti organi, ognuno
dei quali ricopre un ruolo fondamentale nella gestione:
1. l’Assemblea generale dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio dei Sindaci;
I diritti, i doveri, le modalità di funzionamento dei suddetti organi sono regolate dalla
normativa vigente (codice civile o leggi specifiche) e dai seguenti atti:







Statuto della Cooperativa. Il testo attualmente in vigore è stato approvato
dall’assemblea dei soci il 03.05.2005, con successiva modifica il 28.02.2013.
Regolamento per i prestiti sociali (approvato dall’assemblea generale del
15.05.2006).
Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli alloggi (approvato dall’assemblea
del 29.01.2007 con successiva integrazione del 21.05.2007, successiva
modifica il 28.11.2011 e 11.12.2012).
Regolamento per le locazioni commerciali (approvato dall’assemblea del
28.11.2011)
Regolamento di partecipazione (approvato dall’assemblea del 26.11.1993).

6.1. L’Assemblea generale dei soci
Le cooperative sono società controllate dai propri soci i quali partecipano attivamente
alla definizione delle politiche e all’assunzione delle relative decisioni.
Per questo l’organo essenziale della Cooperativa è l’assemblea dei soci, all’interno
della quale vige il principio secondo cui “i soci hanno uguale diritto di voto
(una testa un voto)”.
Ed è proprio nel momento dell’assemblea che il socio può esprimere il proprio voto
nominando il Consiglio di Amministrazione, approvando il Bilancio di esercizio,
modificando lo Statuto e i Regolamenti e deliberando su tutto ciò che per legge è ad
essa riservato.
L’Assemblea è l’organismo massimo cui spettano le decisioni strategiche della vita
della Cooperativa e le sue delibere vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o
dissenzienti.
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Partecipazione dei soci alle assemblee nel periodo 2010-2014
Data assemblea

2011
10 maggio

28 novembre

2012
15 maggio
11 dicembre

2013
28 febbraio

9 maggio

2014
20 maggio

2015
14 maggio

Tipo assemblea

Ordinaria. Approvazione del Bilancio.
Incarico
alla
Società
di
Revisione.
Presentazione del Piano di interventi di
manutenzione pluriennale. Comunicazione
dei nuovi canoni di godimento per
riassegnazioni alloggi e box.
Ordinaria. Approvazione modifiche artt. 5 e
6 Regolamento per accesso in graduatoria,
assegnazione in godimento, uso e gestione
degli alloggi sociali e dei box. Approvazione
nuovo Regolamento per le locazioni
commerciali. Bilancio Sociale 2010

Soci
Deleghe Totali
presenti
in
proprio
81

42

123

84

42

126

Ordinaria.
Approvazione
Bilancio
di
Esercizio 2011
Ordinaria. Proposta di modifica del
Regolamento per l’accesso alla graduatoria,
assegnazione in godimento, uso e gestione
degli alloggi sociali e dei box. Illustrazione
del Bilancio Sociale 2011.

88

42

130

78

45

123

Straordinaria. Adozione nuovo testo di
Statuto recante tra l’altro adeguamento alle
nuove disposizioni in tema di organo di
controllo, rimozione limiti alla rielezione di
amministratori, modalità di raccolta
risparmio.
Ordinaria. Esame e approvazione del
Bilancio al 31.12.2012 comprensivo di Nota
Integrativa, della Relazione sulla gestione,
della Relazione del Collegio Sindacale e della
Relazione della Società di Revisione. Nomina
del Consiglio di Amministrazione e
determinazione del compenso. Nomina del
Collegio Sindacale e determinazione del
compenso.

78

46

124

136

63

199

Ordinaria. Esame e approvazione del
Bilancio al 31.12.2013 comprensivo di Nota
Integrativa, della Relazione sulla gestione,
della Relazione del Collegio Sindacale e della
Relazione della Società di Revisione.
Nomina della società di Revisione.

75

44

119

Ordinaria. Esame e approvazione del
Bilancio al 31.12.2014 comprensivo di Nota
Integrativa, della Relazione sulla gestione,
della Relazione del Collegio Sindacale e della
Relazione della Società di Revisione.

66

45

111

Fonte: verbali delle assemblee
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L’assemblea annuale di bilancio è il momento in cui il Consiglio di Amministrazione
presenta ai soci il resoconto del lavoro svolto in un anno di lavoro, ed è un momento
di grande responsabilità che richiede la massima partecipazione.

Partecipazione dei soci all'Assemblea di Bilancio
200
150
Soci presenti per delega

100

Soci presenti in proprio
50
0
2011

2012

2013

2014

2015

La partecipazione a queste assemblee segue un andamento più o meno uniforme nel
tempo, anche se bisogna auspicare che i soci, soprattutto i nuovi, percepiscano e
vivano la cooperativa nella sua vera essenza di valori solidari e mutualistici e non solo
come un’opportunità per usufruire di un bene/servizio come la casa.

6.2. Il Consiglio di Amministrazione
Si può dire che il Consiglio di Amministrazione è il principale organo di governo dei
Soci nella gestione della Cooperativa, di cui ha l’esclusiva responsabilità per il miglior
conseguimento dello scopo e dell’oggetto sociale.
E’ eletto dall’Assemblea dei Soci e ha la durata di 3 anni. Il CdA elegge al suo interno
il Presidente ed il Vice-Presidente.
Le donne e gli uomini eletti nel CdA sono responsabili nei confronti dei soci, così
come stabilito dallo statuto e dalle norme di legge.
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Consiglio di Amministrazione Cooperativa l’Aurora
Presidente: Fabio Azzimondi
Vice Presidente: dal 04.11.2014 Letizia Valente, in precedenza Chiara Di Vittorio
Consiglieri: Giovanni Cividini, Chiara Di Vittorio, Serena Galimberti, Bruno
Manzini, Gianfranco Palazzini, Letizia Valente
Il Presidente è eletto all’interno del Consiglio di Amministrazione ed è il
rappresentante legale della cooperativa, ha il potere di firma sociale, convoca le
sedute del CdA, fissa l’ordine del giorno ed ha il compito di informare e aggiornare
tutti i consiglieri sugli argomenti da discutere.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le attribuzioni spettano al
Vice-presidente.
All’interno del Consiglio esistono diverse commissioni nelle quali partecipano i
consiglieri.
Commissione Assegnazione e Finanziaria: Fabio Azzimondi, Chiara Di
Vittorio, Letizia Valente
Commissione Manutenzione: Giovanni Cividini, Chiara Di Vittorio, Bruno
Manzini, Gianfranco Palazzini
Commissione Sociale: Chiara Di Vittorio, Serena Galimberti, Bruno Manzini,
Gianfranco Palazzini, Letizia Valente
Ovviamente, l’impegno dei singoli amministratori va ben oltre le riunioni ufficiali:
incontri istituzionali, riunioni che coinvolgono di volta in volta i vari consiglieri sia
con i singoli soci, i fornitori, gli istituti di credito, le altre cooperative e Lega delle
cooperative, i membri del collegio sindacale, l’amministrazione comunale, etc. danno
un'idea dell'impegno e delle attività in cui tutti i componenti del consiglio di
amministrazione sono coinvolti.
A tutto ciò si aggiunge la programmazione degli interventi e la predisposizione
sistematica di una comunicazione con i soci anche a mezzo della Newsletter “Forse
non tutti sanno che…” e la preparazione del Bilancio Sociale.
Gli incontri tra i soci e il Consiglio di Amministrazione permettono di avere un “filo
diretto” con i singoli caseggiati, e servono per avere un quadro d’insieme delle
eventuali problematiche, utile a cercare di ottimizzare le soluzioni.
Per il 2014 gli appuntamenti istituzionali del CdA sono stati:
22 sedute di consiglio
2 assemblea generale
8 incontri di quartiere/caseggiato
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6.3. Il Collegio dei Sindaci
Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti.
Durano in carica 3 anni.
Meregalli Cesare
Navaroni Matteo
Morabito Francesco
Pozzi Francesca
Lavelli Brigitta

Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente

A partire dal 2010 e ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 39/2010, entrato in vigore il 7 aprile di
quell’anno, al collegio sindacale compete anche il compito del controllo legale dei
conti.
Il Collegio dei sindaci ha sempre seguito i lavori del Consiglio di Amministrazione
verificando che le scelte economico-finanziarie fossero fatte nel rispetto delle
normative vigenti e che non pregiudicassero la continuità della vita della Cooperativa.

Revisione dei conti: La revisione dei conti è affidata alla società Ria Grant
Thornton SpA di Milano

Sala Consigliare
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6.4. I gruppi di socializzazione
Tra il corpo sociale della Cooperativa l’Aurora si è formato autonomamente un
gruppo di persone che si occupa di supportare la Commissione Sociale
nell’organizzazione degli eventi e delle ricorrenze. Con loro aiuto abbiamo
organizzato la Festa della Donna, il Palio dei Caseggiati, la Festa di Natale.
Esiste anche un gruppo tutto al femminile conosciuto come “Saletta CreAttiva” che,
da diverso tempo, si occupa di realizzare gli addobbi, e gli omaggi per le diverse
festività. Con la loro creatività, impegno e dedizione hanno dimostrato che la
partecipazione può tradursi in lieti momenti produttivi in favore di tutta la
cooperativa.
Diversi soci collaborano spesso alla realizzazione della Newsletter “Forse non tutti
sanno che….” che viene inviata periodicamente a tutti i soci.

pag. 22

Cooperativa Edificatrice L’Aurora

Bilancio Sociale 2014

Il Valore Aggiunto

pag. 23

Cooperativa Edificatrice L’Aurora

Bilancio Sociale 2014

pag. 24

Cooperativa Edificatrice L’Aurora

Bilancio Sociale 2014

Il Valore Aggiunto
Il valore aggiunto rappresenta il valore, desunto dal conto economico del bilancio di
esercizio, prodotto dalla Cooperativa. Esso è determinato dalla differenza tra i ricavi e
i costi necessari per l’acquisizione dei beni e dei servizi utili a produrre ricavi.
Il valore aggiunto rappresenta, quindi, la ricchezza economica misurabile prodotta in
un anno dalla Cooperativa.
Esercizio
2014

Esercizio
2013

Esercizio
2012

A. Valore della produzione
Ricavi delle vendite (Affitti)

729.395

718.951

727.606

Ricavi delle vendite (Rimborsi Spese)

892.610

866.919

794.799

1.622.005

1.585.870

1.522.405

3.321

1.001

1.402

796.091

823.059

722.788

1.864

1.858

1.827

0

0

0

12.940

14.884

13.244

Totale Costi

814.216

840.802

739.261

C. Valore aggiunto caratteristico lordo (A-B)

807.789

745.068

783.144

14.021

17.733

53.687

Ricavi accessori

31.515

28.579

57.318

- Costi accessori

-17.494

-10.846

-3.631

3.819

19.591

17.777

Ricavi straordinari

8.519

20.440

27.292

- Costi straordinari

-4.700

-849

-9.515

E. Valore Aggiunto Globale lordo (C-D)

825.629

782.392

854.608

F. Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di
beni

216.381

205.954

184.521

Valore Aggiunto Globale netto (F-E)

609.248

576.438

670.087

Ricavi della produzione tipica
B. Costi intermedi della produzione
Consumi di materie prime e sussidiarie
Costi per servizi
Godimento beni di terzi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

D. Componenti accessori e straordinari
Saldo gestione accessoria

Saldo componenti straordinari
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L’analisi della destinazione del Valore Aggiunto ci permette di conoscere come tale
ricchezza viene distribuita fra le diverse categorie portatrici d’interessi economici.
Nella tabella successiva presentiamo un confronto della distribuzione del valore
aggiunto negli ultimi tre anni
Distribuzione del Valore Aggiunto
Esercizio
2014
A. Remunerazione del personale

Esercizio
2013

Esercizio
2012

112.634

116.355

113.978

Personale non dipendente

28.600

28.600

28.600

Personale dipendente

84.034

87.755

85.378

155.313

108.818

148.364

Imposte indirette

86.900

34.925

66.489

Imposte dirette

68.413

73.893

81.875

0

0

0

C. Remunerazione del capitale di credito

269.443

256.093

301.060

Soci prestatori

231.886

244.821

282.747

37.557

11.272

18.313

537.390

481.266

563.402

Incremento riserve

66.606

89.084

101.687

F. Liberalità esterne

5.252

6.088

4.998

609.248

576.438

670.087

B. Remunerazione della Pubblica Amministrazione

meno Sovvenzioni in c/esercizio

Interessi su mutui

D. TOTALE DISTRIBUZIONE (A+B+C)

E. Remunerazione della cooperativa

Valore Aggiunto Globale netto (D+E+F)
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Come vediamo dalla tabella, il valore aggiunto prodotto viene ripartito fra i principali
interlocutori della Cooperativa:




Interni (i soci, il personale, i collaboratori)
Esterni (la pubblica amministrazione, il movimento cooperativo e la collettività)
La Cooperativa stessa, attraverso l’accumulazione nel proprio patrimonio netto,
per la continuazione e lo sviluppo dell’attività voluta dai soci e dello scambio
mutualistico.

Certamente il rendiconto del valore aggiunto, articolato nel prospetto della sua
determinazione e in quello della sua distribuzione, non esaurisce la rappresentazione
dell’impatto sociale dell’attività Cooperativa, poiché non mostra tutto quanto si è
fatto in termini di risposte ai bisogni della base sociale e di impatto sociale nei
confronti degli altri interlocutori.
Questa tabella ci permette quindi di sapere che, nel 2014:
il 18,5% del valore aggiunto prodotto è stato destinato alla remunerazione del
personale;
il 25,5% del valore aggiunto prodotto è stato destinato alla Pubblica
Amministrazione;
il 44,2% del valore aggiunto prodotto è stato destinato al capitale di credito (interessi
sui mutui ma soprattutto interessi sul deposito sociale);
lo 0,9% del valore aggiunto prodotto è stato destinato alle liberalità esterne;
ed il 10,9% del valore aggiunto prodotto è stato destinato ad incrementare il valore
della Cooperativa.
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La Relazione Sociale
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1. Composizione della base sociale
I nostri soci si possono suddividere principalmente in due categorie:
- Soci residenti nelle case della Cooperativa (suddivisi tra soci assegnatari e soci
conviventi)
- Soci non residenti
Totale soci residenti negli stabili di proprietà della
Cooperativa L’Aurora di Bresso
Anno di
costruzione
stabile

Quartiere

Soci
Soci
Totale soci
assegnatari conviventi residenti

Totale
abitanti
(soci+non
soci)

1910/14

San Giacomo 4/12

48

13

61

86

1914/27/49

San Giacomo 3/5

42

12

54

65

1951

Manzoni 47a

7

3

10

13

1953

San Giacomo 18

12

5

17

25

1956

San Giacomo
20/24

16

5

21

29

1960

Manzoni 47b

28

7

35

47

1963

Manzoni 47c

28

7

35

47

1966

San Giacomo 11

24

12

36

43

1969

San Giacomo 7

28

16

44

52

1981

Deledda 6

32

25

57

75

1987

Allende 11

28

15

43

60

1991

Madonnina 7

11

8

19

26

304

128

432

568

Fonte: tabella ripartizione spese per totale residenti / anagrafica soci abitanti in Cooperativa.

I soci al 31.12.2014 risultano essere complessivamente 1.111, di cui
 432 residenti nei nostri stabili
 679 non residenti.
I soci iscritti alla lista di attesa per l’assegnazione di un appartamento al 31.12.2014,
erano 73.
La maggior parte dei soci in lista d’attesa si trova nella categoria D (alloggi di 59-74
m2).
Oltre alle liste per l’assegnazione alloggi secondo le categorie elencate in tabella,
abbiamo anche una lista di attesa per cambio alloggio. Al 31 dicembre 2014 i soci
iscritti in questa lista erano in totale 8.
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Schematicamente la situazione delle liste di attesa è la seguente:

Categoria

Metri quadri
32 – 39

Soci in lista
assegnazione
6

Soci in lista
cambio
0

A
B

40 – 49

12

1

C

50 – 59

12

0

D

59 – 74

26

4

E

75 – 87

16

1

F

91 – 94

1

2

73

8

Totale

Sul totale di 568 abitanti negli stabili della Cooperativa, 432 sono anche soci. I
residenti non soci sono 136 pari al 23,9% (percentuale nella quale sono inclusi anche i
bambini che, non essendo maggiorenni, non possono essere soci).
Nel 2014 sono stati cancellati 16 soci, 9 donne e 7 uomini.
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2. Il patrimonio immobiliare
Nella tabella sottostante sono stati individuati per ogni stabile l’anno di costruzione,
il numero di alloggi, box, spazi commerciali che li caratterizzano e le dotazioni/servizi
di cui dispongono.
San Giacomo 4/12
Anno di costruzione 1910/14
Totale appartamenti: 48
Fascia A: 9 appartamenti
Fascia B: 10 appartamenti
Fascia C: 7 appartamenti
Fascia D: 20 appartamenti
Fascia E: 2 appartamenti
Totale Box: 13
Sede ufficio e Sala Consiglio
Terrazzo comune
Spazi Commerciali: 10
Dotazioni: ascensore; riscaldamento centralizzato con contabilizzazione
individuale; acqua calda sanitaria centralizzata con contabilizzatore
individuale. Sono presenti 2 appartamenti con riscaldamento autonomo.
San Giacomo 3/5
Anno di costruzione: 1914/1927/1949
Totale appartamenti: 42
Fascia A: 18 appartamenti
Fascia B: 10 appartamenti
Fascia C: 6 appartamenti
Fascia D: 8 appartamenti
Spazi commerciali: 3
Dotazioni: ascensore, riscaldamento centralizzato con contabilizzazione
individuale;

Via Manzoni 47 A
Anno di costruzione: 1951
Totale appartamenti: 7
Fascia B: 1 appartamento
Fascia C: 6 appartamenti
Spazi commerciali: 2
Dotazioni: ascensore, sala riunioni, impianto di riscaldamento e acqua
calda sanitaria centralizzati con contabilizzazione individuale.
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San Giacomo 18

Anno di costruzione 1953
Totale appartamenti: 12 - Tutti in fascia C
Dotazioni: ascensore; riscaldamento centralizzato con contabilizzazione
individuale.

San Giacomo 20/24
Anno di costruzione: 1956
Totale appartamenti: 16
Categoria A: 2 appartamenti
Categoria D: 14 appartamenti
Dotazioni: riscaldamento centralizzato con contabilizzazione individuale.

Via Manzoni 47 B
Anno di costruzione: 1960
Totale appartamenti 28
Fascia B: 7 appartamenti
Fascia C: 14 appartamenti
Fascia D: 7 appartamenti
Totale Box: 14
Spazi commerciali: 1
Dotazioni: ascensore, impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria
centralizzati con contabilizzazione individuale.

Via Manzoni 47C
Anno di costruzione: 1963
Totale appartamenti: 28
Fascia C: 21 appartamenti
Fascia D: 7 appartamenti
Totale Box: 7
Dotazioni: ascensore, impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria
centralizzati con contabilizzazione individuale.
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San Giacomo 11

Anno di costruzione 1966
Totale appartamenti: 24
Fascia C: 8 appartamenti
Fascia D: 16 appartamenti
Totale Box: 22
Spazi commerciali: 3 di cui
Bar Ristorante L’Aurora con contratto di gestione di ramo d’azienda
Sala Polifunzionale
Dotazioni: ascensore; impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria
centralizzati con contabilizzazione individuale.

San Giacomo 7
Anno di costruzione: 1969
Totale appartamenti: 28
Fascia C: 14 appartamenti
Fascia E: 14 appartamenti
Totale Box: 37
Dotazioni: ascensore; riscaldamento centralizzato con contabilizzazione
individuale.
Via Deledda 6
Anno di costruzione: 1981
Totale appartamenti: 32
Fascia E: 21 appartamenti
Fascia F: 11 appartamenti
Totale Box: 33
Dotazioni: ascensore; sala riunioni, giardino interno, impianto di
riscaldamento e acqua calda sanitaria centralizzati con contabilizzazione
individuale.

Via Allende 11
Anno di costruzione: 1987
Totale appartamenti: 28 – Tutti in fascia D
Totale Box: 28
Dotazioni: ascensore; campo da basket, impianto di riscaldamento e
acqua calda sanitaria centralizzati con contabilizzazione individuale.

Via Madonnina 7
Anno di costruzione: 1991
Totale appartamenti: 11 – Tutti fascia E
Totale Box: 17
Dotazioni: ascensore, riscaldamento autonomo, sala riunioni, giardino
interno.

pag. 34

Cooperativa Edificatrice L’Aurora

Bilancio Sociale 2014

Durante il 2014 si è proseguito nell'opera di mantenimento e valorizzazione del
patrimonio esistente, con gli interventi di manutenzione degli stabili sulla base del
piano di interventi pluriennale presentato ai soci nell’assemblea di maggio 2011,
nonché la ristrutturazione degli appartamenti liberatisi nel corso dell’anno.
Lavori effettuati
Il totale complessivo degli interventi è stato di € 291.051.
Il contributo dei Soci per l’anno 2014 derivante dal fondo di accantonamento
straordinario è stato pari ad € 164.589.
Ristrutturazioni
Nel corso del 2014 sono stati completamente ristrutturati 9 alloggi per un costo
complessivo di € 228.968 e, laddove necessario, si è modificata la distribuzione degli
spazi per migliorare la vivibilità degli stessi.
Ricordiamo che la ristrutturazione completa riguarda alloggi che non sono mai stati
ristrutturati avendo un’età media di circa 30 anni. La ristrutturazione, oltre a
riguardare la messa in sicurezza e la sostituzione degli impianti e dei pavimenti, se
necessario prevede una modifica degli spazi per adeguarsi alle normative di legge.
Assegnazioni appartamenti
Sono stati assegnati 10 alloggi di cui 9 completamente ristrutturati, e 2, già
ristrutturati
in
passato,
sono
stati
adeguati
laddove
necessario.
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Assegnazioni alloggi per tipologia
Assegnazione
Anno
da

lista

2010

mq.
32-39
A

mq.
40-46
B

mq.
50-58
C

mq.
59-74
D

mq.
75-87
E

2

4

4

2

1

cambio

mq.
91-94
F

13

1

1

cda

0

lista

2011

1

6

1

1

0

cda

0
5

1

1

cambio

1

3

10

1

2

cda
lista

2013

0

2

1

3

cambio

2

2

10

1

1

cda

0

lista

2014
Dal
2010
al
2014

9

cambio
lista

2012

Totale

1

6

2

1

10

cambio

0

cda

0

lista

9

8

20

7

7

1

51

cambio

0

0

0

3

1

0

4

cda

0

0

0

0

0

0

0

Le assegnazioni di alloggi effettuate negli ultimi 5 anni sono 55: di cui 51 assegnazioni
da lista, 4 da cambio alloggio.
Sappiamo che l’attesa di un alloggio, a volte, è lunga. Le liste non scorrono come ci
piacerebbe, ma vogliamo evidenziare che con il cambio di destinazione d’uso operato
dal CdA, abbiamo potuto mettere a disposizione nuovi appartamenti che concorrono
ad incrementare il patrimonio immobiliare della nostra cooperativa.
Non ci stancheremo mai di fare un appello affinché i soci che occupano un alloggio di
dimensioni più grandi rispetto ai loro reali bisogni, valutino la possibilità di effettuare
uno scambio con altri soci, in modo da permettere a giovani coppie o famiglie con
figli di vivere più comodamente.
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2.1. Il valore del patrimonio immobiliare
I nostri edifici rappresentano la ricchezza, il patrimonio di tutti i soci della
Cooperativa.
La tabella sottostante indica qual è il loro valore considerato a bilancio alla fine del
2014.

N°

Metri
Quadri

Valore a bilancio al
31-12-2014

Valore a bilancio al
31-12-2013

170

9.521

16.555.282,29

16.352.068,37

16

2.010

3.284.949,52

3.278.224,56

Manzoni – abitazioni

63

3.541

5.908.382,56

5.836.669,85

Manzoni – commerciali

3

348

419.544,14

419.544,14

Allende - abitazioni

28

1.960

3.768.762,20

3.768.762,20

Deledda - abitazioni

32

2.596

3.931.557,30

3.931.557,30

Madonnina – abitazioni

11

938

2.298.966,39

2.294.367,24

Box complessivi

171

2.218

3.050.388,63

3.050.388,63

-1.762.067,49

-1.571.866,39

37.455.765,54

37.359.715,90

Quartieri
San
Giacomo
abitazioni

–

San
Giacomo
commerciale e ufficio

–

(Dedotti
fondi
ammortamento)

di

Totale

23.132

Fonte: bilancio di esercizio 2014
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3. I collaboratori della Cooperativa
I nostri uffici contano 2 impiegate e un collaboratore esterno, nessuna variazione
rispetto l’anno passato.
Il dettaglio degli ultimi 5 anni si può vedere nella tabella successiva.
Descrizione
2010
Impiegati
2 impiegate e
1 collaboratore
esterno che si
occupa della
gestione
manutentiva
degli stabili
della
cooperativa.

2011

2012

2013

2014

2 impiegate e
1 collaboratore
esterno che si
occupa della
gestione
manutentiva
degli stabili
della
cooperativa.

2 impiegate e
1 collaboratore
esterno che si
occupa della
gestione
manutentiva
degli stabili
della
cooperativa.

2 impiegate e
1 collaboratore
esterno che si
occupa della
gestione
manutentiva
degli stabili
della
cooperativa.

2 impiegate e
1 collaboratore
esterno che si
occupa della
gestione
manutentiva
degli stabili
della
cooperativa.

La nostra sede in via S. Giacomo 4

Lo staff del nostro ufficio: Anna Bucci,
Clelia Pozzi e Vincenzo Nicoletti
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4. La Mutualità
Il principio di mutualità è la base della relazione
che si instaura tra i soci che si uniscono in
Cooperativa per soddisfare insieme i propri
bisogni.
La Cooperativa gestisce in modo mutualistico, con
la minore spesa possibile e senza intenti
speculativi, e garantisce
che,
attraverso
prestazioni reciproche, l’interesse di ciascun socio
sia interesse di tutti.
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4.1. La mutualità economica - Il canone
I canoni di godimento degli alloggi sono determinati sulla base di un piano di rientro
finanziario dell’investimento. Un piano che prevede, quindi, la restituzione del
capitale prestato e necessario per la costruzione e/o la ristrutturazione. Oltre,
ovviamente, al pagamento degli interessi su tale capitale (cfr. attuale regolamento).
Canoni di godimento alloggi
Stabile

Tipologia

Canone
Euro/mq/anno

San Giacomo 3/5

Non ristrutturati
Ristrutturati prima del 1998
Ristrutturati dopo il 1998
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2007
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2011

22,00
34,00
39,00
39,00
43,00

San Giacomo 4/12

Ristrutturati prima del 1990
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2007
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2011
Appartamenti di nuova costruzione

31,00
39,00
43,00
55,00

San Giacomo 7

Non ristrutturati
Ristrutturati
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2007
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2011

23,00
39,00
46,00
50,00

San Giacomo 11

Non ristrutturati
Ristrutturati prima del 1998
Ristrutturati dopo il 1998
Extra 1° piano con terrazzo
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2007
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2011

23,00
36,00
39,00
6,00
46,00
50,00

San Giacomo 18

Non ristrutturati
Ristrutturati prima del 1998
Ristrutturati dopo il 1998
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2007
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2011

20,00
36,00
37,00
43,00
47,00

San Giacomo 20/24

Non ristrutturati
Ristrutturati prima del 1990
Ristrutturati prima del 1998
Ristrutturati dopo il 1998
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2007
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2011

17,00
31,00
36,00
37,00
42,00
46,00
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Stabile

Tipologia

Canone
Euro/mq/anno

Manzoni 47 A

Non ristrutturati
Ristrutturati
Assegnati dal 2006 (ristrutt.)
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2007
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2011
Appartamenti di nuova costruzione

20,00
37,00
39,00
43,00
47,00
55,00

Manzoni 47 B e C

Non ristrutturati
Ristrutturati prima del 1998
Ristrutturati dopo il 1998
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2007
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2011

23,00
36,00
39,00
46,00
50,00

Deledda

Prima assegnazione
Assegnazioni successive
Assegnazioni del 2006 (ristrutt.)
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2007
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2011

27,00
29,00
50,00
50,00
55,00

Allende

Prima assegnazione
Assegnazioni successive fino al 2006
Assegnazioni nel 2006
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2007
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2011

31,00
36,00
46,00
46,00
50,00

Madonnina

Prima assegnazione
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2007
Ri-assegnazioni dal 1 aprile 2011
Appartamenti di nuova costruzione

35,00
50,00
55,00
60,00

Fonte: verbali delibere CdA/assemblee
N.B.: per Ri-assegnazioni s’intendono le assegnazioni a canone di godimento secondo il regolamento entrato in
vigore l’1 aprile 2007, successivamente modificato l’ 1 aprile 2011
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Canoni di godimento per i box
Box

Canone Euro/anno

San Giacomo e Manzoni
San Giacomo 4 (box nuovi)
San Giacomo 12
San Giacomo e Manzoni
(Ri-assegnazioni)

258,24
600,00
450,00
450,00

Deledda
Box ampio
2º Box

743,76
1.239,52
780,56

Allende

413,16

Madonnina
2º Box
2º Box disagiato

516,48
780,60
650,50

Fonte: verbali delibere CdA/assemblee

I canoni degli alloggi sono dunque passati da una situazione che vedeva le quote
comprese tra un minimo di 15,49 Euro e un massimo di 50,00 euro/mq/anno, ad una
situazione che attualmente prevede un minimo di 17,00 Euro e un massimo di 60,00
euro/mq/anno per gli appartamenti di nuova costruzione.
Per maggiore chiarezza abbiamo estrapolato i dati relativi ai nuovi canoni di
godimento degli alloggi in vigore dall’1 aprile 2011.
Stabile
San Giacomo 3/5
San Giacomo 4/12
Appartamenti di nuova costruzione
San Giacomo 7
San Giacomo 11
Terrazzi primo piano
San Giacomo 18
San Giacomo 20/24

Canone Euro/mq/anno
43,00
43,00
55,00
50,00
50,00
6,00
47,00

Madonnina
Appartamenti di nuova costruzione
Allende

46,00
47,00
55,00
50,00
55,00
60,00
50,00

Deledda

55,00

Manzoni 47 A
Appartamenti di nuova costruzione
Manzoni 47 B e C
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In generale, e ai sensi del regolamento, ogni variazione del canone di godimento
viene definita dal Consiglio di Amministrazione e comunicata ai soci.
Nel 2014 il totale dei canoni di godimento (alloggi e box) percepiti dalla Cooperativa è
stato di € 670.558.
Tutti gli alloggi che si rendono liberi vengono valutati dalla commissione
manutenzione, che a sua volta informa tutto il Consiglio di Amministrazione, per una
loro eventuale ristrutturazione interna, parziale o totale, prima dell’assegnazione, al
fine di poter rendere disponibili alloggi conformi alle norme di sicurezza e igienicosanitarie.

4.1.1. Il confronto con il mercato - Benefici
Il socio assegnatario in cooperativa gode di benefici economici propri della mutualità,
ovvero un rapporto diverso da quello tra inquilino e proprietario, dove l’affitto deve
necessariamente generare un utile. I canoni della Cooperativa, invece, prevedono il
rientro dei costi sostenuti per la realizzazione o ristrutturazione degli appartamenti e,
successivamente, un reinvestimento per nuove messe in opera o migliorie.

Canone di godimento d’uso alloggi
in Cooperativa (Euro/mq/anno)

Canone d’affitto del mercato
immobiliare (Euro/mq/anno*)

17,00 min. - 60,00 max

69,00 min. - 90,00 max

* Il valore è quello riportato dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio per la zona centrale di Bresso (media tra i
valori dei semestri del 2012)

Canone di godimento d’uso box
in Cooperativa (Euro all’anno*)

Canone d’affitto del mercato
immobiliare (Euro all’anno*)

258,24 min. – 743,76 max

1.380,00 min. – 2.030,00 max**

* Il valore è quello riportato dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio per la zona centrale di Bresso (media tra i
valori dei semestri del 2012).
** Il valore annuo è calcolato su un box di metratura media di 18 mq.

E’, quindi, evidente il vantaggio economico per chi abita in cooperativa. Per un
appartamento di 65 mq si paga come socio assegnatario al massimo 3.575,00
euro/anno per il canone d’affitto, mentre sul mercato privato ne pagherebbe in media
5.167,50 euro/anno. Vi è quindi una minor spesa per il socio di almeno 1.592,50
euro/anno.
Per quanto riguarda l’affitto dei box, in Cooperativa, abbiamo tenuto conto
dell’assegnazione del 1° box.
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Un box in Cooperativa costa mediamente 500 Euro/anno, mentre sul mercato privato
un box, nella stessa zona, costa mediamente 1.700 Euro…un risparmio del 60%!!!
Va aggiunto però che i canoni di godimento d’uso in cooperativa non riescono a
usufruire delle agevolazioni fiscali previste nella finanziaria per gli affittuari, pertanto
rispetto alla minor spesa va considerata una mancata detrazione di almeno 150 euro,
nei casi medi.
La differenza sostanziale tra socio assegnatario e inquilino di privato determina che le
spese a carico degli inquilini sul mercato privato siano legate alla sola gestione
ordinaria degli immobili, ricadendo sulla proprietà tutte quelle straordinarie.
Il doppio ruolo di socio della Cooperativa (e, quindi, “proprietario della Cooperativa”)
e di socio assegnatario (e quindi “affittuario della Cooperativa”) fa sì che ai soci
rimangano in carico anche le spese della proprietà, con maggiori spese rispetto a un
affitto da privato.
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4.2. La mutualità economica - Il prestito sociale
I soci contribuiscono economicamente alla vita della Cooperativa anche con il
sostegno finanziario versando i loro risparmi (in un deposito nominativo) presso le
casse della Società.
Il deposito presso la Cooperativa è caratterizzato da solide garanzie e dal
riconoscimento d’interessi che, di solito, sono più elevati di quelli offerti dagli istituti
bancari.
La Cooperativa ha scelto, finora, di gestire depositi a vista.
Il deposito che al 31 dicembre 2014 ammontava a € 10.546.707,30, è garantito dal
patrimonio immobiliare il cui valore di
bilancio è di oltre 37 milioni di euro.
Tale valore è, in ogni caso, inferiore al
valore di mercato degli stabili.
La liquidità, che al 31.12.2014 era quasi
1,5 milioni euro, è gestita con
investimenti in operazioni a basso
rischio.
Il controllo effettuato da parte degli
organi preposti (Collegio sindacale e
Assemblea dei soci) garantiscono il fatto
che il CdA utilizzi la liquidità per i soli
fini sociali, in particolare, per l’accrescimento e la gestione del patrimonio
immobiliare della Cooperativa.

Come l’anno precedente, con la gestione finanziaria si è cercato di mitigare l'effetto
del costo del prestito sociale con una diversificazione della liquidità in investimenti di
breve e medio periodo sicuri, ma che consentano di ridurre la forbice con gli interessi
passivi riconosciuti ai soci.
La minimizzazione del rischio finanziario, del rischio di mercato e del rischio di
liquidità nelle loro varie componenti, non avviene attraverso l'utilizzo di strumenti
finanziari derivati. Infatti, la Cooperativa opera con strumenti finanziari originari,
quali il finanziamento da soci (prestito sociale) e finanziamenti bancari a mediolungo termine, oltre che dai normali crediti e debiti derivanti dallo svolgimento
dell'attività operativa.
Nel 2014 i mercati finanziari hanno continuato a caratterizzarsi per la loro tendenza
turbolenta, per cui si è continuato ad operare con una condotta assai prudenziale, al
fine di garantire completamente l'ammontare della liquidità disponibile da parte
della cooperativa.
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4.2.1. Gli interessi corrisposti dalla Cooperativa
I tassi di interesse riconosciuti sul prestito sociale sono deliberati dal CdA sulla base
dell’andamento del costo del denaro e delle normative di legge, comunque sempre in
misura superiore agli interessi concessi dagli istituti bancari sui conti correnti di
deposito a vista.
Nel corso del 2014 i tassi d’interesse riconosciuti ai soci sul prestito sociale sono stati
modificati come indicato nella tabella sottostante:
Tassi fino al 30 giugno 2014
Deposito

Tasso di interesse lordo

Tasso di interesse netto

Fino a 2.600,00 euro

1,70 %

1,36 %

Da 2.601,00 a 72.187,32
(limite massimo del deposito,
fissato per legge)

2,40 %

1,92 %

Tassi a partire dal 1 luglio 2014
Deposito

Tasso di interesse lordo

Tasso di interesse netto

Fino a 4.000,00 euro

1,50 %

1,11 %

Da 4.000,01 a 72.187,32
(limite massimo del deposito,
fissato per legge)

2,25 %

1,665 %

Fonte: verbali delibere CdA

Il libretto di prestito sociale è nominativo e non trasferibile. Esiste, però, la possibilità
di avere più libretti di risparmio, a condizione che la somma complessiva depositata
non superi i limiti di legge.
Il deposito sociale è uno dei metodi con cui i soci partecipano all'azione della
Cooperativa per il raggiungimento dello scopo mutualistico, indipendentemente dal
fatto che siano residenti o meno nei nostri alloggi.
4.2.2. Il confronto con il mercato - Benefici
La posizione favorevole del socio prestatore è resa evidente dalle garanzie e dalle
condizioni offerte dalla Cooperativa, ma soprattutto da un confronto con i tassi offerti
dagli istituti bancari che non offrono, su depositi non vincolati e a vista, un
rendimento paragonabile.
Dal 1 gennaio 2012 le ritenute sono state unificate al 20%, con un evidente danno
economico per i soci di cooperative.
Informiamo i soci che, in attuazione del D.L. 66/2014 del 24 Aprile 2014, a titolo di
imposta erariale sugli interessi del prestito sociale dal 1° luglio 2014, è stata applicata
la ritenuta del 26%.
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Secondo gli ultimi dati dell’ABI (Associazione Bancaria Internazionale), il rendimento
medio fornito dai conti correnti tradizionali si aggira sull’0,1% lordo, (0,074% netto),
un tasso che non si può definire conveniente. In effetti il conto corrente viene ormai
visto come un servizio per fare pagamenti, farsi accreditare somme di denaro e dove
tenere in giacenza un minimo di denaro per le emergenze: questa sua principale
funzione fa sì che il rendimento dei conti correnti sia ormai quasi azzerato da tutte le
banche tradizionali.
Deposito
Fino a 4.000,00 euro
Da 4.000,01 a 72.187,32 euro

Tasso di interesse netto Tasso di interesse netto
c/o Cooperativa
c/o banca (fonti ABI)
1,11 %

0,1%

1,665 %

0,1%

Facciamo esempi concreti. Prendiamo un deposito di 10.000 euro. In Cooperativa
con i nuovi tassi si matura un interesse annuo netto di 144 euro, mentre in banca solo
10,00 euro (differenza + 134 euro a favore della cooperativa).
Ovviamente, ancora maggiore è il guadagno su un deposito di 50.000,00 euro: in
Cooperativa si avrebbe un interesse annuo di 810 euro mentre in banca solo di 50,00
euro, con un guadagno, a favore del socio, di ben 760 euro.
Inoltre, bisogna segnalare un fattore molto importante: la tenuta del conto in
cooperativa è completamente gratuita.
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4.2.3. Andamento del prestito sociale

Il prestito sociale è la testimonianza della solidità del rapporto fiduciario fra la
Cooperativa e la base sociale.
Anno
Prestito soc. €

2010

2011

2012

2013

2014

10.475.875,26

10.438.129,06

10.358.588,99

10.455.099,22

10.546.707,30

La tabella sottostante riporta il numero di soci prestatori, scorporati in residenti e
non residenti negli stabili della Cooperativa al 31 dicembre 2014
Riparto soci prestatori scorporati in residenti e non residenti negli stabili
della cooperativa
SOCI

Tot. depositi al
31.12.2014

Interessi lordi
corrisposti

Numero soci
prestatori

% sul totale
depositi

% sui soci
depositanti

RESIDENTI

5.753.353,93

124.178,77

316

54,55

56,03

NON
RESIDENTI

4.793.353,37

105.071,55

248

45,45

43,97

TOTALE (€)

10.546.707,30

229.250,32

564

100,00

100,00

Nel 2014 il numero di soci prestatori è aumentato rispetto al 2013, e sono aumentati i
soci prestatori residenti rispetto a quelli non residenti.
Il numero ancora importante (circa il 44%) dei soci prestatori non residenti ci
conferma, ancora una volta, l’interesse dimostrato verso la Cooperativa, che va oltre il
fatto di risiedere o meno in uno dei nostri stabili ed è testimonianza e riconoscenza
della convenienza di risparmiare in Cooperativa.
I soci prestatori residenti hanno una distribuzione come evidenziato nella seguente
tabella.

pag. 48

Cooperativa Edificatrice L’Aurora

Bilancio Sociale 2014

Riparto soci prestatori residenti scorporati per stabili

VIA

Tot. depositi

Tot. interessi
lordi

tot. soci

% sul totale
depositi

% sui soci
depositanti

SAN GIACOMO

3.176.552,70

69.183,85

177

55,21

56,01

MANZONI

1.076.285,94

24.092,34

60

18,71

18,99

ALLENDE

694.915,26

14.907,80

27

12,08

8,54

DELEDDA

500.664,61

9.737,70

41

8,70

12,97

MADONNINA

304.935,42

6.257,08

11

5,30

3,48

TOTALE (€)

5.753.353,93

124.178,77

316

100,00

100,00

Ricordiamo che il deposito sociale consente alla Cooperativa di reperire risorse
finanziarie a condizioni maggiormente vantaggiose rispetto a quelle del sistema
bancario, ed il suo utilizzo è sempre stato indirizzato allo sviluppo e consolidamento
del patrimonio immobiliare.
Per il socio si tratta di una forma di risparmio certa, rapidamente liquida e che
consente remunerazione superiore ad altre forme di investimento e dall’assenza di
costi di gestione.
Il calo dell’ammontare del prestito sociale degli ultimi anni rispecchia la fase di
difficoltà economica che ancora viviamo.
Distribuzione per età dei soci prestatori
Fasce di età

Numero soci
prestatori

importo deposito
per fasce

% sul totale depositi

% sui soci depositanti

da 18 a 30 anni

19

239.495,01

2,27

3,37

da 31 a 40 anni

55

560.161,05

5,31

9,75

da 41 a 50 anni

102

1.674.834,41

15,88

18,09

da 51 a 60 anni

102

1.739.948,94

16,50

18,09

da 61 a 70 anni

108

1.793.959,40

17,01

19,15

da 71 a 80 anni

112

2.672.618,00

25,34

19,86

oltre 81 anni

66

1.865.690,49

17,69

11,70

TOTALE (€)

564

10.546.707,30

100

100
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Il grafico sottostante rende meglio l’idea della distribuzione per età dei nostri soci
prestatori.

Grafico della distribuzione per età dei soci prestatori

66

19
55

112

102

108
102
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5. Qualità dell’abitare e qualità sociale
Il sentirsi "soci" di una cooperativa dovrebbe suggerire una visione più collettivistica
del rapporto di vicinato. L’intenzione è che problematiche, anche spicciole, che
possono interessare la convivenza vengano affrontate con uno spirito più etico e
costruttivo rispetto ad un puro rapporto "condominiale", dove l'interesse principale è
la salvaguardia del proprio spazio privato, con meno concessioni per l'interesse
comune.
Gli uffici della cooperativa si adoperano per la soluzione dei problemi di natura
pratico-gestionale e, nei limiti delle loro funzioni, anche di richiamare, laddove ve ne
fosse il bisogno, gli abitanti ad un rispetto delle regole di convivenza.
In aggiunta ai benefici economici, vi sono una serie di servizi e iniziative promosse
dalla Cooperativa che hanno al centro il benessere del socio e lo sviluppo sociale della
collettività.

5.1. Abbattimento barriere architettoniche
È sforzo costante della gestione della cooperativa, nei momenti di ristrutturazione e
manutenzione del patrimonio, porre la massima attenzione al superamento delle
barriere architettoniche ed alla più efficiente messa in sicurezza di tutte le strutture.
Compito a volte reso difficile dall'avere a che fare con un patrimonio "storico" in certi
casi concepito con criteri di costruzione ormai superati.

5.2. Sicurezza
L’orientamento della Cooperativa è quello di cercare sempre le soluzioni che
garantiscano la sicurezza nei propri stabili, ed è in quest’ottica che progressivamente
si sta procedendo ad istallare nei caseggiati un sistema di centralizzazione dell'acqua
calda sanitaria che rende più sicure le abitazioni poiché ottimizza la manutenzione
delle apparecchiature eliminando lo scaldabagno che, se non sottoposto ad una
adeguata manutenzione, rappresenta un pericolo oltre che un costo per ogni socio
assegnatario. Inoltre, con il dispositivo di contabilizzazione individuale, ogni socio
può controllare la propria spesa, usando con oculatezza l’acqua che è un bene
prezioso per la nostra vita.

5.3. Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso dell’esercizio la Cooperativa, in continuità con quanto fatto in precedenza,
ha proseguito sulla strada della ricerca di soluzioni nel settore dell’innovazione
tecnologica e del risparmio energetico, nonostante le attuali normative non
consentano alle cooperative a proprietà indivisa di usufruire in maniera completa
delle riduzioni fiscali previste per tali interventi.
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5.4. Iniziative di aggregazione
Abitare in Cooperativa significa anche avere spazi di aggregazione e socializzazione,
in particolare per bambini e anziani, dove poter esercitare fino in fondo il rapporto di
mutualità sociale, ben più ampio del rapporto di vicinato.
La cooperativa mette a disposizione dei soci, su richiesta e a titolo gratuito, delle sale
di medie dimensioni, ad esempio, per feste di compleanno o riunioni dei soci.
Da alcuni anni la Sala Polifunzionale di via Bologna è tornata in completo possesso
della cooperativa, abbiamo predisposto un regolamento ed un tariffario per il suo
utilizzo. E’ già stata sede di diverse feste private organizzate da soci e non soci.
Giornata Internazionale della Donna…
Venerdì 7 marzo 2014 abbiamo festeggiato la Giornata Internazionale della Donna
ritrovandoci per un’allegra cena insieme. Il catering è stato curato dal sig.
Michelangelo che si è avvalso anche dell’aiuto dei componenti maschili del nostro
CdA (presidente Fabio Azzimondi e consiglieri Bruno Manzini e Gianfranco
Palazzini) per servire ai tavoli delle 100 signore presenti! La serata si è svolta in un
clima vivace e festoso, reso ancor più piacevole anche dall’intrattenimento del nostro
socio Maurizio Perego con la sua chitarra. Per celebrare questa giornata abbiamo
invitato due rappresentanti la sig.ra Giusy Spaghetto, Presidente dell’Associazione
Mittatron e la sig.ra Pervinca, psicologa presso lo “Sportello Donna” per raccontarci
le loro attività in favore delle donne; riconoscendo il valore delle loro iniziative sul
territorio bressese la Cooperativa ha scelto di devolvere loro una donazione di 1.000
euro. A fine serata il gruppo saletta CreAttiva, una realtà tutta femminile del nostro
corpo sociale, ha omaggiato tutte le socie presenti con un bellissimo braccialetto da
loro realizzato! Possiamo solo ritenerci soddisfatti e contenti del successo di questa
iniziativa e speriamo di poterne condividere con voi ancora tante altre!
Palio dei Caseggiati 2014…
Domenica 15 Giugno si è tenuto il tradizionale Palio dei Caseggiati presso il Campo
Bocce di Via Deledda. L’evento si è inizialmente svolto nei prati del Parco Nord, ma in
un secondo tempo, a causa del maltempo, è stata è proseguito nella saletta dello
stabile di via Deledda.
In tale occasione sono stati organizzati tornei di Bocce, Volano, “Svuota il secchio”,
“Colpisci i barattoli” e altri divertenti giochi come il Cruciverbone. Per concludere la
giornata con dolcezza, è stata costituita una gara di torte realizzate dai soci.
Il Parco giochi di Via San Giacomo…
Domenica 29 giugno abbiamo inaugurato il parco giochi realizzato in Via San
Giacomo, con grande entusiasmo dei bambini che ne avevano fatto richiesta che fin
da subito hanno potuto usufruire di questo spazio.
Inaugurazione Bar Ristorante Il filo di Aurora
Il 10 Luglio è stato inaugurato il Bar Ristorante di via Bologna “Il Filo di Aurora” con
la nuova gestione del nostro ramo d'azienda da parte di Cooperativa Lotta Contro
l'Emarginazione: il locale è stato modernizzato e rinnovato con uno stile ricercato e
attento all'eco-sostenibilità.
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È stata l'occasione per rilanciare un'attività e fornire nuovi stimoli su ipotesi
differenti di concepire la ristorazione, definendo il locale come “bistrot sociale” luogo
di incontro, scambio e confronto: un'idea che si è successivamente concretizzata con
l'iniziativa del 19 luglio in Piazza Cavour con la collaborazione dell'associazione
Libera e in quest'occasione sono stati serviti piatti preparati con alimenti provenienti
da terreni confiscati alla mafia.
Per vivere più attivamente il ristorante e agevolare la curiosità, stiamo mettendo a
punto dei servizi, che prevedono forme di agevolazione per tutti i soci della
Cooperativa.
Festa di Bresso…
Domenica 5 ottobre in una splendida giornata autunnale anche la nostra Cooperativa
è stata presente a quella che ormai viene individuata come la Festa di Bresso.
Ci siamo immaginati uno spazio di visibilità sul nostro territorio sperimentando una
presenza che si è concretizzata con un gazebo espositivo.
Abbiamo riscontrato la meraviglia di molti soci/e che nel vedere la presenza del
banchetto di Cooperativa L'Aurora si chiedevano perché non l'avessimo mai fatto
prima!
Natale insieme…
Domenica 22 Dicembre abbiamo pranzato al Ristorante “Il Filo d’Aurora” per
scambiarci gli auguri di Natale. L’animazione di tale evento è stata affidata al socio
Maurizio Perego, che con la sua chitarra ha fatto cantare e divertire tutti i soci
presenti all’iniziativa.
Alla fine dell’evento, ogni socio partecipante ha ricevuto in dono uno splendido
omaggio creato dalle socie del gruppo “saletta CreAttiva”.
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5.5. Servizi ai soci
Attualmente tra i servizi disponibili per i soci segnaliamo quelli conseguenti
all’adesione al Consorzio Il Sole di Cinisello Balsamo, rinnovata nel 2000. Sappiamo
che questi servizi sono poco usati dai soci e ci proponiamo di promuovere tra il corpo
sociale la loro conoscenza.
Come molti soci sanno, dal 2005, all’interno dei servizi amministrativi, è possibile
pagare l’affitto tramite bonifico bancario, così come effettuare versamenti e prelievi
sul proprio libretto con la stessa modalità. Un servizio in più che ha come obiettivo
agevolare i soci che per lavoro o altri impegni hanno difficoltà a recarsi presso gli
uffici della Cooperativa.
Nell’autunno del 2014 è stata consegnata a tutti i soci la tessera della Cooperativa
L’Aurora; è una carta personale che permette di usufruire di convenzioni e servizi che
la nostra Cooperativa ha stipulato con alcuni enti commerciali del territorio e delle
città limitrofe.
Bar Ristorante “Il Filo di Aurora”
A seguito della sua inaugurazione, è stata creata una convenzione con il Bar
Ristorante “Il Filo di Aurora” di Bresso (via G. Bologna 9): questa collaborazione
comporta uno sconto del 10% sulla cena. Per chi fosse interessato ad avere ulteriori
informazioni sugli eventi proposti dal Ristorante si rimanda alla consultazione del
sito internet http://www.ilfilodiaurora.it.
Lavanderia
La socia Marzia Franciosa, titolare della Lavanderia di Via Piave ang. Via Don
Sturzo a Bresso, applica a tutti i soci uno sconto del 10% sui servizi inerenti la
lavanderia.
Convenzione con Unipol
Nell’ottica di meglio tutelare gli interessi dei soci della cooperativa e loro familiari
conviventi e al fine di offrire servizi assicurativi in grado di rispondere ai bisogni di
sicurezza rispetto agli eventi della vita, il Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa l’Aurora ha stipulato, in data 21 luglio 2011, con la compagnia di
assicurazione Unipol, Agenzia di via San Giacomo, una convenzione che prevede delle
offerte vantaggiose per i nostri soci.
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Consorzio il Sole di Cinisello Balsamo

E' stata rinnovata la convenzione con il Poliambulatorio Consorzio il Sole di Cinisello
Balsamo (via XXV Aprile 22): questa collaborazione comporta per i Soci il vantaggio
di uno sconto del 5% sulle prestazioni mediche da loro erogate. Per coloro che fossero
interessati a maggiori informazioni sui servizi offerti dal Poliambulatorio è possibile
collegarsi online al sito http://www.consorzioilsole.it e sono disponibili presso il
nostro ufficio tutti i materiali informativi.
Riteniamo e speriamo che questa iniziativa possa essere utile a molti dei nostri Soci,
data la qualità del servizio offerto e lo sconto riservato sul prezzo delle visite.

Ricordiamo inoltre che è possibile segnalarci altre realtà con cui sarebbe
interessante entrare in contatto.
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5.6. Trasparenza nella gestione
Obiettivo del CdA è la massima trasparenza nella gestione per poter rendere conto in
ogni momento ai soci dell’attività svolta.
In questo ambito il Consiglio nel corso del 2014 ha proseguito la propria azione per:
1. rendere ancor più trasparenti i criteri di assegnazione degli alloggi, attraverso
l’applicazione del Regolamento;
2. rendere trasparenti i dati di gestione della Cooperativa, attraverso dati certi e
veri sull’attività, la riorganizzazione del servizio amministrativo, la verifica e il
potenziamento dei programmi e degli strumenti informatici a disposizione;
3. rispettare e chiedere il rispetto, negli appalti e nei servizi, delle leggi, con
particolare attenzione a quelle di tutela del lavoro e della sua sicurezza nonché
dell’ambiente;
4. rinnovare i contratti in scadenza con nuove gare, a cui invitare almeno 3
imprese;
5. sottoporre a confronto i fornitori, richiedendo ad almeno 3 aziende offerte
confrontabili. Ciò ha permesso di valutare le aziende già fornitrici di beni e
servizi e di provvedere, laddove necessario, a una loro sostituzione;
6. adeguare la Cooperativa alle norme sulla privacy, diritto imprescindibile del
socio, attraverso l’aggiornamento dei software e la raccolta delle
autorizzazioni;
7. svolgere le necessarie pratiche edilizie per ogni opera, in un rapporto di
correttezza con le istituzioni locali, anche se questo significa a volte
allungamento dei tempi di ristrutturazione degli alloggi.
Ricordiamo che siamo sottoposti periodicamente all'ispezione della Lega delle
Cooperative per verificare che siamo una Cooperativa “sana” che risponde alle finalità
del proprio statuto e, quindi, possiamo rimanere iscritti all'albo delle cooperative
presso il ministero del Lavoro.
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5.7. L’informazione ai soci
L’informazione ai soci (residenti e non residenti) è stata garantita, oltre che nelle
previste scadenze di partecipazione statutaria, con l’approntamento di un foglio
informativo – Newsletter - denominato “Forse non tutti sanno che …”.
L’obiettivo della Newsletter non è solo quello di informare, ma avere anche da parte
dei soci un riscontro attraverso articoli, commenti, critiche e suggerimenti.
Tutti i soci possono far pervenire articoli, segnalazioni di eventi riguardanti il mondo
cooperativo.
Per una rapida comunicazione, potete sempre contattarci via e-mail all’indirizzo
della Cooperativa (info@coop-aurora.it) o alla mail della commissione sociale
(commissionesociale@coop-aurora.it).
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6. Cooperativa e Istituzioni
La nostra cooperativa ha sede nel territorio del comune di Bresso, che ha una
superficie di 3,38 kmq ed ospita una popolazione di 26.311 abitanti, di cui 13.596
donne e 12.715 uomini.
Bresso è una cittadina tra le più densamente popolate di Europa con 7.776,3
abitati/kmq.
Come già anticipato lo scorso anno con la precedente Amministrazione Comunale i
buoni propositi non sono stati concretizzati.
Nel maggio 2013 è stata eletta una nuova Amministrazione e speriamo che ci possa
portare novità positive.

Le cooperative edificatrici a Bresso, con una storia centenaria, hanno sempre
dimostrato la capacità di saper affrontare il problema della casa con serietà, gestendo
liste di famiglie in attesa di alloggi, portando sempre a termine gli investimenti
intrapresi laddove era fornita la possibilità di edificare, cercando di contenere, nei
limiti delle proprie possibilità, il problema sociale della casa, che altrimenti (almeno
in parte) sarebbe andato a ricadere direttamente sulle richieste di casa al comune.
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7. Cooperativa e Collettività
Sin dalla sua fondazione, la Cooperativa L’Aurora ha concorso allo sviluppo del
territorio, promuovendo il valore della cooperazione come elemento di sviluppo
sociale. Mossa da tale principio, partecipa ad organizzare eventi, manifestazioni e
attività a favore della collettività.
La Cooperativa rappresenta un punto di riferimento storico che, nel tempo, via via si
è andato consolidando sempre più.
I commercianti, se pur in calo nella nostra realtà cooperativistica, sono una categoria
significativa con la quale abbiamo una relazione mediata dal rapporto di locazione di
spazi commerciali.
La Cooperativa l’Aurora si è sempre distinta per la sensibilità verso quelle
organizzazioni che operano sul territorio in ambiti diversi quali lo sport, la cultura, la
politica, il sindacato e il volontariato.
Molte realtà associative si sono sviluppate grazie agli spazi che L’Aurora ha messo
loro a disposizione.
Associazioni storiche a Bresso come l’Arci Guernica e lo Sci Club Invicta hanno la loro
sede nei nostri stabili.

Due delle Associazioni storiche di Via San Giacomo
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8. Il Movimento Cooperativo
La Cooperativa Edificatrice l’Aurora di Bresso aderisce a Legacoop (ex Lega delle
Cooperative e Mutue) che è la più antica delle organizzazioni cooperative italiane (è
stata fondata nel 1886).
A Legacoop aderiscono cooperative attive in numerosi
settori dell’economia che fanno riferimento ad associazioni
di settore in funzione dell’attività.
Le associazioni di settore (commerciale, costruzioni, agro-alimentare, cultura,
turismo, etc.) sono organizzate autonomamente.
Le cooperative di abitanti, come la nostra, sono rappresentate da Legacoop Abitanti
(Associazione Nazionale Cooperative di Abitazione), costituita nel 1961,
che
raggruppa oltre 3.000 cooperative.
Inoltre l’Aurora è associata al CEREF Centro Regionale Formazione e Studio
Cooperativi che si occupa della formazione dei quadri dirigenti e dipendenti delle
cooperative associate e al Consorzio Il Sole di Cinisello Balsamo, che offre servizi
socio-sanitari e assistenziali.
Partecipazioni
La nostra Cooperativa ha sottoscritto e mantiene da tempo partecipazioni in
organismi consortili e cooperativi, esclusivamente con lo scopo di favorire lo sviluppo
della cooperazione e sostenerne le difficoltà. Non vi è attesa di remunerazione del
capitale, peraltro modesto, ma in taluni casi vi è la fruizione dei servizi che queste
cooperative forniscono.
La tabella sottostante riporta la quantificazione delle partecipazioni suddette:
Impresa

Valore partecipazione
2014

Fincooper (in liquidazione)

€ 6.578,81

Coopservizi

€

516,45

Cooperativa Centro Storico

€

51,65

CORCAB Consorzio Regionale Cooperative di Abitazione

€

99,68

Fincircoli – Federazione dei circoli cooperativi

€

258,22

Ente consortile di mutualità

€

77,47

Pastificio Corticella

€

3,67

Coperfidi

€

258,22

Consorzio Cooperativo per lo Sviluppo

€

881,21

Totale

€ 8.725,38
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9. Il Fondo Mutualistico
Ogni anno la Cooperativa devolve il 3% del proprio utile conseguito al Fondo
mutualistico ex art. 37 legge 59/1992. I fondi mutualistici servono a sviluppare la
forma cooperativa con risorse generate al suo interno. Le risorse dei Fondi
provengono:
 dal 3% degli utili di bilancio delle cooperative esistenti
 dai patrimoni residui delle cooperative poste in liquidazione
Valore del fondo devoluto dalla Cooperativa L’Aurora negli ultimi 5 anni

Anno

Importo dell’utile conseguito (€)

Quota devoluta al
Fondo Mutualistico (€)

2010

264.196

7.926

2011

171.779

5.153

2012

101.687

3.051

2013

89.084

2.673

2014

66.606

1.998

Il Fondo mutualistico, alimentato dalle cooperative aderenti a Legacoop, viene gestito
da Coopfond al fine di promuovere nuove cooperative e sostenere società costituite da
cooperative che vogliono avviare nuove attività.
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10.Progetti per il futuro
I progetti per il futuro della Cooperativa vanno di pari passo con le assunzioni di
responsabilità.
La prima è quella degli amministratori: la tutela e salvaguardia del patrimonio ed il
mantenimento della mission della Cooperativa sono il primo dovere. E non si può
perdere di vista la ricerca di nuovi spazi per interventi edificativi.
Sebbene il momento non sia dei più favorevoli dal punto di vista economico, una
Cooperativa che in cento anni ha saputo costruire il patrimonio che abbiamo fino ad
ora illustrato non può permettersi di definire concluso il proprio sviluppo.
E qui interviene la seconda responsabilità: quella delle istituzioni. L'innegabile
valenza sociale del nostro tipo di Cooperativa andrebbe visto come una risorsa
(verrebbe da dire quasi un ammortizzatore sociale) da chi amministra il territorio a
qualsivoglia livello (comunale, regionale, nazionale). Quindi servirebbe più un
sostegno che un trattamento da mero impositore fiscale a quella che, come altre
realtà, spesso supplisce alle carenze istituzionali dando risposta alla richiesta di un
bene primario come l'abitazione ad un canone sociale.
Terza ma non ultima rimane la responsabilità dei soci e, visto che parliamo di futuro,
ci riferiamo ai più giovani: la Cooperativa deve continuare ad essere un organismo
vitale in tutte le sue componenti. Serve, per questo motivo, una maggior presa di
coscienza, soprattutto da parte di chi una famiglia la sta sviluppando.

pag. 62

Cooperativa Edificatrice L’Aurora

Bilancio Sociale 2014

Conclusioni
La Cooperativa Edificatrice L’Aurora di Bresso, pur essendo una realtà relativamente
piccola di 1.111 soci, con un patrimonio immobiliare di più di 37 milioni di Euro, un
deposito sociale di circa 10 milioni e mezzo di Euro, è un’entità ben consolidata nel
territorio bressese.
Sappiamo che la principale risorsa della Cooperativa è rappresentata dalle persone
che ne fanno parte. La Cooperativa intera è riconoscente a quei soci che non
demordono, che pur non avendo cariche istituzionali portano avanti con costanza e
vigore le iniziative sociali nell’interesse della nostra comunità.
In un ambito territoriale come quello bressese non è certo facile portare avanti il
nostro obiettivo primario che è quello di creare opportunità abitative costruendo case
e non limitarsi a gestire il patrimonio esistente. Questo obiettivo, che è anche un
bisogno sociale, si pone in modo ancora più pregnante in un momento
economicamente difficile come quello che stiamo attraversando e il Consiglio di
Amministrazione, consapevole di ciò, sta cercando in ogni modo di rispondere alle
attese dei soci che nella Cooperativa e nei suoi amministratori hanno riposto la loro
fiducia. Nel 2014 è stata verificato l’interesse dei soci iscritti alle liste d’attesa alloggi e
questo ci ha permesso, è ha permesso ai soci stessi, di valutare l’effettivo bisogno
abitativo.
Negli ultimi anni si è constatato un maggior interesse delle Istituzioni nei confronti
delle Cooperative, non necessariamente con effetti positivi per quest’ultime. La
necessità, da parte delle istituzioni, di verificare la corretta e trasparente gestione
delle Cooperative ha portato, e porterà, maggiori linee guida al fine di controllarne
l’operato. Questi interventi, mirati alla tutela dei soci e del patrimonio, impongono di
rivedere le modalità operative nella gestione della Cooperativa stessa.
Nel corso di questi ultimi anni questo Consiglio di Amministrazione ha creato
maggiori contatti con le realtà presenti nel territorio di Bresso incrementando le
convenzioni con gli esercizi commerciali al fine di migliorare la qualità della vita dei
soci.
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Questionario
Cara Socia e caro Socio,
per comprendere meglio le tue opinioni sul Bilancio Sociale della Cooperativa, ti
chiediamo cortesemente di compilare un breve e facile questionario. Ad ogni aggettivo
presentato è stata associata una scala di valutazione da 1 a 5, così composta:

1= per nulla, 2= poco, 3= abbastanza, 4=molto, 5= moltissimo
Mettere una crocetta sul numero corrispondente per ogni aggettivo indicato.
Il Bilancio Sociale, a tuo parere, è:

Esauriente
1= per nulla, 2= poco, 3= abbastanza, 4=molto, 5= moltissimo
Di facile comprensione
1= per nulla, 2= poco, 3= abbastanza, 4=molto, 5= moltissimo
Interessante
1= per nulla, 2= poco, 3= abbastanza, 4=molto, 5= moltissimo
Utile
1= per nulla, 2= poco, 3= abbastanza, 4=molto, 5= moltissimo
Da integrare
1= per nulla, 2= poco, 3= abbastanza, 4=molto, 5= moltissimo
Suggerimenti:

Ti ringraziamo moltissimo e ti chiediamo di consegnarlo in Cooperativa entro il
30/04/2016.
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