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1. PREMESSA
Quest’anno il bilancio sociale viene redatto in conformità con le “Linee Guida per la redazione del
bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo
nr. 117/2017 e dell’art. 9, comma 2, Decreto Legislativo nr. 112/2017 con riferimento alle Imprese
Sociali. Dette Linee Guida richiedono che il Bilancio Sociale sia redatto secondo criteri di “rilevanzacompletezza-trasparenza-neutralità-competenza di periodo-comparabilità-chiarezza-veridicità e
verificabilità-attendibilità-autonomia delle terze parti.”
L’anno 2020 ha rappresentato una svolta inaspettata e drammatica al punto tale da interrompere
la perfetta, positiva continuità che aveva caratterizzato l’andamento di buona parte dell’ultimo
decennio.
Il sopraggiungere della pandemia, denominata come Covid-19, ha messo la Cooperativa di fronte
ad uno scenario che mai si sarebbe potuto prevedere. Così come la stragrande maggioranza delle
imprese, dei lavoratori, delle famiglie, la Cooperativa ha dovuto affrontare una situazione di una
portata e gravida di conseguenze sino ad ora sconosciute se non risalendo all’ultimo dopoguerra.
All’inizio dell’anno, sull’onda dei buoni risultati ottenuti fino ad allora, gli usuali obiettivi ( il
raggiungimento dell’ equilibrio di bilancio - sia dal punto di vista reddituale che del punto di vista
finanziario) sembrava a portata di mano. Invece la realtà si è dimostrata più dura di quanto ci si
potesse aspettare.
Il presente Bilancio di responsabilità sociale adotta una metodologia proprietaria essendo stato
redatto da esponenti del Consiglio di Amministrazione, sottoscritto dal Consiglio stesso e
sottoposto all’approvazione dell’ Assemblea dei soci.

2. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
La Base sociale
I Soci della Cooperativa nel 2020 erano circa 230. I Soci si riuniscono in Assemblea per
l’approvazione del bilancio, per eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Revisore Legale dei
conti e per dare e le indicazioni programmatiche per il prossimo esercizio o approvare quelle
proposte dal Consiglio di Amministrazione. Compito dell’assemblea è anche approvare quei
regolamenti (prestito sociale, ecc.) così come dettato dalle leggi o dallo Statuto. L’assemblea si è
potuta tenere (con molto ritardo) anche nel 2020.
I Soci sono tenuti aggiornati di tutte le iniziative pubbliche rivolte ai Soci e alla Cittadinanza e
possono usufruire di sconti sui costi di partecipazione.
Importante per la Cooperativa è il rapporto con i soci . Ad esempio il ricorso della Cooperativa allo
strumento del prestito sociale che ha permesso i lavori di ristrutturazione e quindi poter
proseguire nel compito di raggiungere lo scopo sociale dettato dallo statuto. Ben cinquanta soci
hanno contribuito al finanziamento iniziale necessario per i lavori di ristrutturazione. Oggi il numero

dei depositanti è sceso a poco più di dieci perché il programma di restituzione del prestito ha
permesso di restituire ai soci gran parte del prestito raccolto a suo tempo. Naturalmente lo
scambio mutualistico con i soci va ben oltre l’interesse economico (anche se quest’ultimo è stato
ed è importante) poiché scopo fondamentale della Cooperativa Agricola oggi è quello di contribuire
allo sviluppo culturale e sociale dei propri soci ed in generale della popolazione della Città in
considerazione del fatto che, sebbene il contesto stia migliorando, l’ambiente necessita ancora di
interventi di carattere sociale.
Nel 2020 si è interrotto il lavoro che avevamo iniziato volto a capire meglio le aspettative dei
nostri Soci e quelle degli abitanti del quartiere con l’obiettivo di far entrare in Cooperativa altre
persone interessate al mondo della Cooperazione sia per aumentare il numero degli associati, sia
per far entrare nel Consiglio di Amministrazione nuove persone con nuove forze, nuove visioni e
nuove idee che permettano di dare continuità e un futuro alla vita della Cooperativa e nel
medesimo tempo possano dare fare esperienza di un impegno volontaristico e di rilevanza sociale.

Il Consiglio di Amministrazione
Attualmente è composto da nove elementi (tre donne e sei uomini) e dura in carica tre esercizi. Le
riunioni sono bimestrali, fatta eccezione normalmente per il periodo estivo e per gran parte del
2020 e del corrente anno. I componenti del Consiglio di Amministrazione non ricevono alcun
compenso .

L’Organo di Controllo
E’ presente il Revisore Legale dei Conti. Non sarebbe obbligatorio (la Cooperativa è una cosiddetta
“micro impresa” ) ma il Consiglio di Amministrazione ritiene comunque utile che all’interno della
Cooperativa esista un Organo di Controllo con la funzione di garanzia degli interessi degli Associati
e degli esterni e anche di preziosa assistenza per il lavoro del Consiglio. Il Revisore all’inizio di
ogni mandato triennale rinuncia sistematicamente al compenso

3. I DESTINATARI DEL BILANCIO SOCIALE
Destinatari del Bilancio Sociale sono tutti coloro i quali hanno interessi di tipo economico o sociale
ad essere a conoscenza della vita della Cooperativa.
I mezzi utilizzati per far conoscere l’andamento della gestione sono molteplici e cambiano a
seconda della categoria di interessati. I Soci hanno accesso quasi quotidiano alle informazioni
anche capillari; tutto gli altri hanno a disposizione sia la partecipazione (senza diritto di voto) alle
Assemblee che altri mezzi, quali
-

Il bilancio con relativa Nota Integrativa, Relazione del Revisore legale dei Conti e, dal
corrente anno, il Bilancio Sociale
Dal corrente anno il Bilancio Sociale sarà pubblicato anche sul Sito Web della Cooperativa

Inoltre la Cooperativa ha numerosi incontri formali, ufficiosi o operativi con alcune delle categorie
sotto elencate
•

I Soci
Usufruiscono delle agevolazioni a loro riservate per quasi tutte le attività a carattere
continuative e per le iniziative a carattere sporadiche organizzate dalla Cooperativa.
Lo statuto esclude la possibilità di distribuire avanzi di esercizio sotto qualsiasi forma.

•

I Finanziatori
I mezzi di finanziamento a breve o a lungo termine provengono da:
I Soci depositanti/prestatori hanno contribuito prima alle spese per l’investimento per la
ristrutturazione dell’immobile, poi per il finanziamento corrente a costo contenuto. Oggi
i soci depositanti ottengono, in media, il tasso del 1,30 % lordo sulle somme depositate.
Il Socio Sovventore ha contribuito alle spese di investimento ed ha una quota di Capitale
cui non viene riconosciuto –per accordo scritto-né interessi né utili d’esercizio,
La Regione Lombardia in questi ultimi vent’anni ha contribuito a volte con una percentuale
sul costo degli investimenti altre volte con premi come riconoscimento dell’attività svolta.

-

-

• La Pubblica Amministrazione
Lo stabile della Cooperativa è di proprietà Comunale dato in usufrutto fino al 2050.
La Cooperativa ha ristrutturato l’edificio preesistente – che era ormai in rovina – ed
ora gestisce dal 2001 il bar-osteria oltre a prendersi cura del parchetto adiacente
anche questo di proprietà Comunale e aperto al pubblico.
Il vecchio stabile, ormai pericolante, era stato chiuso dall’Amministrazione
Comunale per ragioni di sicurezza. Anche il parchetto era mal frequentato e dava
problemi di ordine pubblico. L’opera di ristrutturazione non solo ha risanato uno
stabile di proprietà pubblica ma ha anche cambiato il volto ad una parte della Città
rendendola nel contempo più vivibile.

• I Lavoratori /I Fornitori
La Cooperativa non ha dipendenti diretti avendo rapporti di lavoro o di fornitura con
lavoratori autonomi o con Società ed avendo dato in gestione il bar-osteria nel
quale lavorano sei/sette persone.
• Gli Utenti/La Cittadinanza
Gli spazi della Cooperativa sono a disposizione della cittadinanza. Il parchetto con il
gioco dei bambini è molto frequentato nella bella stagione ed è un punto di
incontro di nonni e genitori. Il bar è frequentato da persone di una certa età e non
vi è, naturalmente, obbligo di consumazione. Il salone è utilizzato per le attività più
svariate di carattere culturale e socio-ricreative (vedere punto 4). E’ utilizzato per
feste di Battesimo, Cresima e altre ricorrenze ed ospita gratuitamente
organizzazioni ed enti non aventi scopo di lucro. E’ anche sede permanente di Slow
Food e, fino a qualche tempo fa di Emergency.
Alcune attività sono svolte in collaborazione con altre realtà cittadine.
•
Dalla banca la Cooperativa ha un fido permanente (poco usato) e ha ottenuto
alcuni finanziamenti. Attualmente ha un finanziamento agevolato per 11.000 € a sei
anni con i primi due di pre-ammortamento.

4. OBIETTIVI E ATTIVITA’
Oggetto sociale della cooperativa è la gestione di attività socio-educative a favore dei propri soci e
di utenti diversi, soprattutto se portatori di problemi socio-relazionali, con particolare riferimento a
categorie quali i giovani, gli anziani, gli extra comunitari etc. Per i conseguimento dello scopo
sociale la cooperativa può (fra l’altro):
• gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, sportiva, ricreativa, ecc. con
annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e
di ricreazione, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo, impianti sportivi in genere,
condotti in propri o ceduti a terzi, acquisti collettivi;
• promuovere e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in
collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei
propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché
concorrere
formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;
In altre parole, scopo della Cooperativa è perseguire, con mezzi moderni, gli stessi fini che i
fondatori si proponevano di raggiungere al momento della sua fondazione. Quindi attività di
ristorazione, un luogo di incontro – incluso un bar- dei Soci e non solo, impegno in attività di tipo
sociale (come già descritto lo scorso anno nella relazione e qui ripetiamo).
Compito della Cooperativa è gestire il parco comunale adiacente allo stabile , seguire l’andamento
del bar-ristorante, ospitare le organizzazioni “Slow Food” ed “Emergency” (la sede di Emergency
di Cinisello è stata costituita proprio presso la sede della nostra Cooperativa).

Molteplici sono durante l’anno le feste e i momenti di incontro e di cultura organizzati dalla
Cooperativa.
Di seguito ricordiamo, per dare un’idea dell’attività della Cooperativa in tempi “normali” , le
principali attività che la Cooperativa usava svolgere ormai da anni, nel settore della socialità, della
cultura, dell’educazione e che purtroppo non ha potuto mettere in atto nel 2020 causa le

ripetute chiusure dettate dalla pandemia
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

AGRinCORTO - CONCORSO INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGIO CHE SI TIENE OGNI
DUE ANNI IN COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
OPEN MIC (A VOI IL PALCO) ESIBIZIONI DI MUSICISTI E GRUPPI MUSICALI CHE, NELLA
TAVERNA DELLA COOPERATIVA, SI ESIBISCONO GRATUITAMENTE PER UN PUBBLICO
PARTECIPANTE AD INGRESSO GRATUITO
SI’ VIAGGIARE … INCONTRO CON PERSONE CHE HANNO COMPIUTO, PER VACANZA O PER
LAVORO, VIAGGI DI INTERESSE SIA CULTURALE CHE SOCIALE E CHE HANNO AVUTO
ESPERIENZE CHE AMANO CONDIVIDERE CON GLI ALTRI
SAGRA DI BALSAMO – SI TIENE IN UNA ZONA DELLA CITTA’ DI CINISELLO BALSAMO OGNI
SECONDA DOMENICA DI OTTOBRE. (ABBIAMO PARTECIPANO PER PARECCHI ANNI, SALVO LO
SCORSO ANNO CHE NON E’ STATO POSSIBILE PARTECIPARE PER RAGIONI ORGANIZZATIVE
PASTASCIUTTA “PAPA’ CERVI” - SI TIENE OGNO ANNO IL 25 LUGLIO CON LA
PARTECIPAZIONE DI ALMENO DUECENTE PERSONE. E’ ANCHE UN’OCCASIONE PER
PRESENTARE SPETTACOLI E VARI INTRATTENIMENTI NEL SUDDETTO PARCO
PRANZO SOCIALE - AVVIENE IN OTTOBRE IN RICORRENZA DEL GIORNO DELLA
FONDAZIONE DELLA COOPERATIVA
LA TRADIZIONALE MOSTRA QUADRI NEL PARCO IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DI
PITTURA DEL CIRCOLO NERUDA SI TIENE DUE VOLTE ALL’ANNO IN MAGGIO E IN SETTEMBRE
CB-COMIX – LA MOSTRA DEL FUMETTO NEL PARCO DELL’AGRICOLA SI TIENE ORMAI DA ANNI
IL PRIMO FINE SETTIMANA DI GIUGNO, A VOLTE ACCOMPAGNATA CON UNA SFILATA E
MOSTRA DI AUTO E MOTO D’EPOCA
PERIODICAMENTE NEL SALONE SI TENGONO CORSI DI LINGUA SPAGNOLA CORREDATI DA
PROIEZIONI DI FILM IN LINGUA
PER IL SECONDO ANNO LA COOPERATIVA HA MESSO A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE IL
SALONE PER PERMETTERE AD ARTISTI (PITTORI, SCULTORI, FUMETTISTI) DI ESPORRE I
PROPRI LAVORI PER FARLI CONOSCERE ALLA CITTADINANZA MA, SOPRATTUTTO, PER FAR
CONOSCERE LA BELLEZZA DELLA PRATICA ARTISTICA ALLE SCOLARESCHE DELLA SCUOLA
NEL 2019 LA COOPERATIVA HA ORGANIZZATO LA CLASSICA GITA SOCIALE MA COME
DESTINAZIONE VOLPEDO. GITA INTERESSANTE DAL PUNTO DI VISTA STORICO, DAL PUNTO
DI VISTA ARTISTICO E ANCHE COME SCOPO DI VISTA LA RICERCA DI LUOGHI DOVE LA
CULTURA DEL CIBO E’ DIVENTATA, ANCH’ESSA, UN’ARTE.

Contrariamento all’anno precedente pochi obiettivi che la Cooperativa si era data per il 2020 sono
stati raggiunti e anche il 2021 si è presentato come una cattiva prosecuzione del 2020. Occorrerà
resistere anche quest’anno.

5. LA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
La Cooperativa aveva ormai da anni aveva raggiunto un equilibrio fra la necessità di raggiungere
un buon risultato del bilancio economico-finanziario ma nello stesso tempo sia dare una sufficiente
risposta alle aspettative di carattere sociale della cittadinanza e ridurre gradualmente il peso del
prestito sociale. Come detto, nel 2020 tutto si è fermato e, per certi versi, la Cooperativa ha
dovuto fare un passo indietro in quasi tutti i campi del suo operato.
* Gli incassi sono diminuiti di circa il 20 percento
* Il risultato d’esercizio è stato (per la prima volta dal 2002) in perdita (circa 9.000 € )
* Gli investimenti si sono fermati i
* Unica nota positiva: il prestito sociale da 109.000 € del 31.12.2019 è sceso a 97.000 € circa al
31.12.2020 anche se la Cooperativa ha dovuto accedere ad un mutuo bancaria per 11.000 €
rimborsabile in sei anni con i primi due anni in pre-ammortamento.
* Gli interessi passivi sono stati di circa 1.200 euro.
Difficile prevedere cosa succederà nel 2021 che è partito molto male, sempre a causa della
pandemia. Qualora dovesse perdurare questa situazione la Cooperativa dovrà ricorrere ancora al
prestito dei Soci.
Il Valore Aggiunto
Quest’anno non di Valore Aggiunto si può parlare visto che la Cooperativa ha subito una perdita di
esercizio di circa 9.000 €. Comunque questo è il prospetto a confronto con quello dello scorso
anno
A) Valore della Produzione
B) Costo della Produzione
Valore Aggiunto Lordo
C) Ammortamenti
Valore Aggiunto (Perso) Globale Netto
elenco di alcuni costi distribuiti nel modo seguente:
1. Alla Pubblica Amministrazione
Per imposte
2. Ai finanziatori (banche e prestito sociale)
3. Ai Soci
4. Al fondo per la Promozione e Sviluppo Cooperazione
5. Al fondo riserva legale e riserva statutaria indivisibile
6. A riserva legale

anno
€
€
€

2020
39.890
49.127
-9.237

€
€

24.441
-33.678

€
€
€
€
€
€

0
-1.176
0
0
0
0

anno 2019
50.207
22.064
28.143
24.454
3.689

1.320
1.315
0
316,20
31,62
706

I ricavi derivano da privati Soci e da non Soci . In passato anche da Enti Pubblici (Regione
Lombardia) . Nel 2020, per far fronte ad una possibile difficoltà finanziaria, la Cooperativa ha
contratto un mutuo bancario agevolato di 11.000 € al tasso del 1,17 % e con rimborso in sei anni,
di cui due di pre-ammortamento
Per le previsioni per il prossimo anno vale quanto detto più sopra in questo stesso capitolo
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