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C/O  AREA DI PONTE ALTO

… segue pag 3  Sintesi Bilancio Consuntivo

I Soci prestatori al 31/12/2020 erano 105 per un ammontare del prestito sociale di € 1.572.659, a conferma della im-
mutata fiducia nei confronti della Cooperativa.
Il bilancio, soggetto al vaglio del Collegio Sindacale, è inoltre stato sottoposto al controllo contabile ed alla certifica-
zione da parte della Società Analisi SpA di Reggio Emilia, ed alla ispezione ordinaria annuale da parte di un revisore 
nominato da Legacoop Nazionale, a tutela e garanzia dei Soci e degli altri stakeholders.
In conclusione, il bilancio dell’esercizio 2020, come evidenziato anche dagli indicatori della situazione finanziaria ed 
economica, esprime un risultato comunque positivo e in grado di dare sostenibilità agli interventi di riqualificazione 
dei nostri fabbricati previsti nel breve e medio periodo.
Tali attività saranno credibilmente utili ad accrescere il valore degli asset e diminuire i costi di gestione e manutenzi-
one futuri dei fabbricati assicurando nel tempo redditività alla Cooperativa e conseguentemente stabilità economica 
anche ai Soci.
Infine il compendio patrimoniale e gestionale risultante da questo esercizio pone credibili basi a ulteriori nuove pros-
sime progettazioni in risposta ai nuovi bisogni espressi dalla nostra attuale e futura base sociale.
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Quest’anno scade il mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea del prossimo Luglio, per Statuto, è chiamata oltre che all’approvazione del 
Bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/ 2020, al rinnovo delle cariche sociali.
Tutti sappiamo che il periodo che abbiamo passato anche causa la pandemia, non ci ha 
consentito di promuovere tutta in serie di iniziative, anche formative, finalizzate a raccogliere 
e formare nuovi soci disponibili a candidarsi  per il Consiglio di Amministrazione.
Pertanto gli attuali Consiglieri (vedi le foto in alto) hanno deciso di riproporsi con l’impegno a 
dimettersi dopo 1 anno per dar vita ad un rinnovo delle cariche, auspicando, che nel corso di 
questo periodo, possano emergere nuove disponibilità a far parte del Consiglio.

A.F
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L’Assemblea di bilancio di quest’anno si svolgerà con criteri di massima sicurezza.
Per queste ragioni è stata scelta l’area, all’aperto ma protetta, di Ponte Alto 

dove tradizionalmente si svolge  la festa dell’Unità



IL BILANCIO 2020 IN SINTESI
a cura di Milena Varasani
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La Regione Emilia Romagna si è candidata a partecipare al programma nazionale di rigenerazione urbana 
chiamato PINQUA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare), un programma innovativo 
coordinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il progetto prevede interventi Pubblici e Privati 
nella nostra Regione per un valore di 36 milioni dei quali oltre 14 milioni finanziati dallo Stato. Tra gli interventi 
previsti il Comune di Modena ha candidato due aree in particolare: una nell’area Nord della città e l’altra 
nel comparto ERP di via Carrara , Viareggio e Tignale del Garda. Interventi che oltre al contributo pubblico 

potranno beneficiare anche del super bonus 
del 110%.
In particolare nell’area di Tignale del Garda, 
via Viareggio, via Liguria oltre ad una messa 
in sicurezza della circolazione e a una 
riqualificazione dell’area verde a recupero dei 
percorsi pedonali e ciclabili ecc. sono previsti 
diversi impianti fotovoltaici e la sostituzione 
della pavimentazione in asfalto con una 
pavimentazione più drenante. 
A margine di questo contesto Unicapi, dopo 
l’intervento di riqualificazione eseguito nel 
2018/19 nel suo Fabbricato di 44 alloggi 
denominato Torre MO44 di Via Tignale 
del Garda 60, ha da tempo avviato la 

progettazione della Riqualificazione del Fabbricato di 81 alloggi denominato MO81 di Via Tignale del Garda 
61-69.
Un progetto di riqualificazione predisposto dall’Ing. Melegari per il quale Unicapi  ha iniziato, già dal luglio 
2020, un dialogo con i soci assegnatari per valutare ogni possibile soluzione per rendere meno disagi possibili 
agli abitanti di quella ormai quarantenne costruzione. Un lavoro di riqualificazione che porterà quell’edifico, 
sia da un punto di vista della sicurezza che da un punto di vista della riqualificazione con interventi rivolti al 
risparmio energetico, al miglioramento sismico e alla maggiore accessibilità a valori assolutamente ottimali. 
Un progetto edilizio che ha trovato un forte interesse dell’Amministrazione Pubblica perché entra a far parte 
di un progetto più ampio di forte valore sociale che garantirà anche una maggior sicurezza a tutta l’area. 

UNA NUOVA STAGIONE DI SVILUPPO E DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTÀ: 
UNICAPI C’ERA E C’È.
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Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 26 Aprile, ha approvato la bozza del  Bilancio al 
31/12/2020, comprensivo della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione.
Il 2020 è stato un anno difficile che tutti ricorderemo, nonostante ciò la nostra Cooperativa è riuscita a 
completare il piano delle manutenzioni e gli interventi di riqualificazione programmati e di cui il bilancio, che 
verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci il prossimo 10 Luglio, ne è l’espressione.
In particolare, analizzando il Conto Economico, che possiamo definire come la rappresentazione numerica 
della storia degli eventi accaduti nell’anno, rileviamo ricavi (Valore della Produzione) per un totale di € 
2.736.369, accresciuto del 6,54% rispetto al 2019 e costi complessivi per € 2.318.055, con un aumento del 
18,14% rispetto al 2019 da cui consegue un Utile netto di € 418.314. 
I ricavi da canoni di godimento degli alloggi sono aumentati di € 83.950 rispetto al precedente esercizio, 
per effetto del maggiore canone di € 1/mq e della messa in locazione del fabbricato di Fossa di Concordia; 
se lo stesso raffronto viene effettuato con il bilancio preventivo si rileva una variazione negativa di € 54.362 
dovuta al maggiore stanziamento di risorse per € 4.756 al Fondo di Solidarietà a sostegno delle famiglie 
economicamente più deboli ed a mancati ricavi per alloggi, momentaneamente inassegnati in attesa di 
manutenzioni e/o esaurimento delle graduatorie, per € 49.607. È importante sottolineare che i ricavi per 
Canoni di Godimento costituiscono 91,02% dei Ricavi Totali, rispettando quindi il requisito della prevalenza 
che consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. L’aumento dei costi rispetto al 
2019 è ascrivibile: ai maggiori interventi manutentivi programmati ed effettuati nell’anno 2020 (compresa 
la gestione delle caldaie di cui si è fatta carico la Cooperativa); all’aumento dei costi del personale, come 
previsto dal budget, per l’inserimento di una risorsa in affiancamento e successiva sostituzione della 
precedente responsabile amministrativa; ai maggiori oneri finanziari sostenuti per la cessione del credito 
di imposta derivante dagli interventi di riqualificazione sismica ed energetica conclusi nel 2020 ed infine 
ai maggiori ammortamenti ed oneri tributari. Ne consegue che l’utile netto di € 418.314, pur evidenziando 
un rallentamento della redditività rispetto agli esercizi scorsi e conseguentemente un minor contributo al 
miglioramento e consolidamento dei dati patrimoniali e finanziari della Cooperativa, esprime comunque un 
risultato molto positivo. 
Da una sintetica analisi dello Stato Patrimoniale, che possiamo definire la “fotografia” della situazione dell’attivo 
e del passivo della società al 31/12/2020 e che rappresenta la base di partenza del periodo successivo oltre a 
costituire la dote lasciata ai futuri esercizi, rileviamo:
 Una diminuzione del valore residuo (ovvero al netto dell’ammortamento) delle Immobilizzazioni Ma 
 teriali rispetto all’esercizio precedente, nonostante i rilevanti interventi di riqualificazione dei nostri  
 fabbricati effettuati nel 2020, in quanto gli incrementi sono stati registrati al netto delle detrazioni
              fiscali (sisma ed eco bonus); nel 2020 è stato computato l’ammortamento per il fabbricato di MO44,  
 sospeso lo scorso anno; è iniziato nel 2020 l’ammortamento del fabbricato di Fossa;
 Aumento del valore dell’Attivo Circolante (disponibilità liquide e crediti);
 Aumento del Patrimonio Netto, per effetto dell’accantonamento dell’utile del 2019, che al   
 31/12/2020  ammonta ad € 24.139.420;
 Diminuzione del TFR per le dimissioni di due dipendenti;
 Diminuzione dei debiti verso Soci, banche e fornitori.


