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1.METODOLOGIA 

Il Bilancio Sociale di Cascina Monlué - La Corte del Bene Comune – Impresa sociale srl è redatto 

secondo i seguenti principi: 

1. Rilevanza: contiene i i dati rilevanti 

2. Completezza: permette agli 

stakeholders di valutare i risultati 

sociali, economici e ambientali 

conseguiti 

3. Trasparenza: dichiara il procedimento 

con cui sono state rilevate e 

classificate le informazioni 

4. Neutralità (meglio se redatto da terzi) 

5. Competenza (dell’anno di bilancio) 

6. Comparabilità: deve consentire il 

confronto temporale e spaziale 

7. Chiarezza: il bilancio deve essere 

comprensibile e chiaro 

8. Vero-Verificabile: i dati presentati 

sono veri e facilmente verificabili 

9. Attendibile 

10. Autonomo 

Essendo il primo anno di esercizio non ci sono bilanci sociali precedenti 

 

2.INFORMAZIONI GENERALI 

 

CASCINA MONLUÉ – LA CORTE DEL BENE COMUNE – IMPRESA SOCIALE S.R.L.  

Indirizzo Sede legale  Milano (MI) – viale Sarca 336/F cap 20126 
Indirizzo PEC cascina_monlue@autpec.it 
Numero REA MI-2549590 
Codice fiscale e n.iscr. al Registro 
Imprese 

10672430963 

Cascina Monlué - La Corte del Bene Comune – Impresa sociale srl viene costituita il 4 febbraio 

2019. 

La base sociale è composta da enti che avevano fatto parte del Raggruppamento temporaneo di 

impresa (RTI) assegnatario, del Bando indetto dal Comune di Milano (dicembre 2013) per la 

concessione del diritto di superficie del compendio immobiliare di Cascina Monlué. A questo 

mailto:cascina_monlue@autpec.it


nucleo di enti originario si sono aggiunti altri due soggetti (per la composizione dei soci si veda 

infra). 

CASCINA MONLUÉ è un complesso, di proprietà del Comune di Milano, che consta di 8 corpi (in 

totale circa 3700 mq) in condizioni di grave degrado, quel che resta del borgo agricolo nato sul 

monastero dei frati Umiliati del XIII secolo.  

Dichiarato “Complesso edilizio con valore storico-testimoniale” dalla Soprintendenza per i Beni 

architettonici e paesaggistici, necessita di un profondo intervento di riqualificazione per mettere a 

norma tutti gli edifici.  

Con un bando del dicembre 2013 il Comune rende disponibile il bene concedendolo in diritto di 

superficie sino a 90 anni, in cambio della totale riqualificazione e destinazione a “attività agricole 

in senso lato, residenza, attività socioculturali e didattiche, attività artigianali tradizionali delle 

aree rurali, attività di somministrazione e vendita di prodotti della filiera territoriale” (dal Bando). 

Gli immobili di Cascina Monlué sono stati aggiudicati al RTI dal Comune di Milano per una 

concessione di 50 anni a partire dal termine dei lavori (determina dirigenziale del 9/7/2014).  

Il progetto presentato dal RTI prevedeva che allo stesso sarebbe subentrata un’impresa sociale srl 

per la realizzazione delle opere di riqualificazione e restauro del complesso immobiliare.  

Oltre ai soci, di cui si dirà nel paragrafo successivo, ha sempre attivamente partecipato allo 

sviluppo del progetto la Parrocchia San Lorenzo in Monlué, da sempre al centro di Cascina 

Monlué. La parrocchia, a sua volta, concederà in diritto di superficie una porzione dell’immobile 

(circa mq.170) adiacente alla Chiesa per la realizzazione del progetto. Sono in corso con la Diocesi 

e la parrocchia le pratiche amministrative necessarie. 

Obiettivo della impresa sociale, una volta recuperati gli immobili con importanti lavori di 

ristrutturazione, è dar nuova vita al borgo facendone uno spazio di incontro, svago, accoglienza, 

emancipazione, cultura: la Corte del Bene Comune.  

Si prevedono:  

 servizi di accoglienza residenziale per persone con disabilità, minori stranieri non 

accompagnati, adulti migranti, bambini e ragazzi affidati dal Tribunale dei minori;  

 servizi di carattere laboratoriale per favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone 

con disabilità,  

 attività generali di carattere spirituale, culturale e aggregativo aperte a tutti  

 attività commerciali di florovivaismo volte anche all’inserimento lavorativo di persone con 

fragilità,  

 accoglienza turistica e servizi di bar/ristorazione che valorizzino prodotti della filiera 

territoriale. 

 

  



3. STRUTTURA GOVERNO AMMINISTRAZIONE 

3.1 CARICHE (DATA PRIMA NOMINA)  

In sede di costituzione (4.2.2019) è stato nominato il primo consiglio di amministrazione della 

società composto da: 

Giovanni Carrara (presidente) 

Elena Dottore (vice presidente) 

Fabio Piccinini (consigliere) 

Giovanni Viscovi (consigliere) 

Francesco Abbà (consigliere) 

 

Federico Gelmini (sindaco unico) 

3.2 MAPPA STAKEHOLDERS 

Malgrado l’attività di Cascina Monlué sia agli esordi, è importante ricordare gli enti coinvolti in 

queste prime fasi insieme alla cittadinanza: 

 Associazione Cascine Milano 

 Associazione Famiglie Ancora 

 Casa Monlué  

 Comune di Milano  

 Fratello Sole scarl 

 Parco Nord 

 Parrocchia San Lorenzo in Monlué 

 PrincipioAttivo studio di architettura 

 Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici  

 Studio architettura 

3.3 DIPENDENTI 

Attualmente non sono presenti dipendenti  

3.4 SOCI 

Sono soci dell’impresa sociale i seguenti enti: 

o Associazione La Grangia di Monlué 

o Associazione La nostra Comunità onlus 

o Consorzio Farsi Prossimo Società cooperativa sociale onlus 

o Dolfin società cooperativa sociale arl 

o Spazio Aperto Servizi Società cooperativa sociale 

o Lo Specchio – Società cooperativa sociale onlus 

o Delle Donne Emilio ditta individuale 



4.PERSONE CHE OPERANO NELL’IMPRESA SOCIALE  

Attualmente non sono previsti compensi, retribuzioni e indennità di carica né rimborsi ai 

volontari. 

Non è possibile quindi indicare alcun rapporto fra indennità annua massima e minima  

5.OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

5.1 INFORMAZIONI QUANTITATIVE E QUALITATIVE S U ATTIVITÀ BENEFICIARI DIRETTI E INDIRETTI,  

RISULTATI CONSEGUITI,  EFFETTI PRODOTTI SUGLI STAKEHOLDERS  

Il 2019 ha visto il completamento della complessa fase autorizzativa con gli ultimi atti necessari da 

svolgersi con il Comune di Milano. Si è giunti dunque alla fine del 2019 avendo steso la versione 

definitiva, provvista di tutti gli allegati, dell’Atto di Concessione del Diritto di Superficie. 

I precedenti anni erano stati essenzialmente dedicati al lungo, articolato e complesso percorso di 

progettazione che, dopo vari incontri presso gli uffici della Soprintendenza alle Belle Arti, ha 

portato alla presentazione di istanza formale in data 19 ottobre 2016. Il 16 marzo 2017 la 

Soprintendenza ha comunicato ai competenti uffici comunali il proprio parere con una serie di 

richieste di modifica del progetto. Nel corso della primavera e dell’estate 2017 si sono realizzati 

ulteriori momenti di confronto con i funzionari e la Sopraintendente stessa, che hanno permesso 

di perfezionare la proposta e, dopo ulteriore lavoro di progettazione e presentazione di nuova 

istanza, ottenere l’autorizzazione definitiva in data 25 ottobre 2017.  È stato, così, possibile 

presentare in data 22 dicembre 2017, come previsto dalla procedura, la richiesta di autorizzazione 

paesaggistica al Parco Agricolo Sud, che, dopo aver esaminato l’istanza nella seduta del 27 

febbraio 2018 della Commissione per il paesaggio, ha comunicato ufficialmente, l’11 aprile 2018, il 

proprio parere favorevole, ma condizionandolo ad alcune rilevanti modifiche che, peraltro, 

rimettevano in discussione quanto già approvato dalla Soprintendenza alle Belle Arti. Questo ha 

comportato la necessità, da parte dei competenti uffici comunali, di promuovere un momento di 

confronto inter-istituzionale che si è realizzato in data 11 giugno 2018 e che ha portato ad 

ottenere l’autorizzazione definitiva anche da parte del Parco Agricolo Sud in data 31 luglio 2018. 

Una così importante dilazione dei tempi rispetto alla fase autorizzativa ha comportato 

inevitabilmente anche delle trasformazioni nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese, senza 

che questo abbia mutato i contenuti fondamentali del progetto.  La proposta iniziale, infatti, era 

stata presentata dai seguenti enti: Consorzio Farsi Prossimo (Capofila), Cooperativa La Cordata, 

Cooperativa Lo Specchio, Associazione La Grangia di Monlué, Associazione La nostra Comunità, 

Associazione Famiglie Ancora, l’Impresa Individuale Delle Donne Emilio. Questi enti, secondo il 

progetto presentato in sede di bando, avrebbero dovuto costituire una S.R.L. impresa sociale per 

la realizzazione degli interventi di restauro e riqualificazione della cascina e per la gestione 

successiva. Per motivazioni legate allo svolgimento delle proprie attività imprenditoriali e visto il 

dilatarsi dei tempi, La Cordata ha ritenuto di non rimanere all’interno del progetto, mentre 

l’Associazione Famiglie Ancora, pur non intendendo entrare nel nuovo soggetto giuridico che 



gestirà la concessione, graviterà nella rete di relazioni territoriali di grande importanza per la 

realizzazione delle iniziative previste.  

Consorzio Farsi Prossimo, in qualità di ente capofila iniziale del progetto, in accordo con gli altri 

soggetti del raggruppamento e con piena assunzione di responsabilità rispetto alle sorti di una 

progettualità così complessa, ha lavorato per reperire altri soggetti interessati ad investire e 

promuovere l’iniziativa entrando nella compagine che ha costituito la nuova impresa sociale. 

Dopo varie interlocuzioni si è giunti alla definitiva partnership costituita dai seguenti enti: 

Consorzio Farsi Prossimo (Capofila), Cooperativa Lo Specchio, Associazione La nostra Comunità,  

l’Associazione La Grangia di Monlué, l’Impresa Individuale Delle Donne Emilio già presenti 

nell’iniziale costituendo RTI e, in più, la Cooperativa Spazio Aperto Servizi e la Cooperativa Dolfin 

che, in continuità con le intenzioni della Cooperativa La Cordata che avrebbe realizzato dei servizi 

di accoglienza, promuoveranno l’autonomia di persone con disabilità e i percorsi di vita di minori a 

rischio affidati dal T.M., attraverso l’attivazione di progetti di residenzialità. Anche la Parrocchia di 

San Lorenzo in Monlué, mettendo a disposizione la parte dell’immobile di sua competenza, lavora 

in stretta connessione con il nuovo soggetto giuridico. 

La nuova partnership di progetto, nel pieno rispetto dei requisiti soggettivi che erano previsti dal 

Bando di affidamento della Cascina e che avevano determinato anche l’aggiudicazione, in data 4 

febbraio 2019 ha dunque costituito il nuovo soggetto giuridico “Cascina Monlué – La Corte del 

Bene Comune - Impresa Sociale SRL , per una più stabile ed efficace gestione della concessione 

del diritto di superficie, di tutte le complessità relative alla fase di ristrutturazione e, soprattutto, a 

quella di realizzazione delle future attività. Il Presidente della nuova impresa sociale è Giovanni 

Carrara, Presidente del Consorzio Farsi Prossimo capofila del RTI iniziale che, quindi, conferma il 

ruolo di supervisione del progetto in continuità con l’esperienza di questi anni. 

Già a partire del 2017 e anche nel 2018, la partnership del progetto aveva promosso degli incontri 

di progettazione partecipata estesi alla rete dei soggetti del territorio legati alla Cascina Monlué e 

in particolare agli enti promotori del progetto stesso. Nel 2019, con la costituzione del nuovo ente 

e con l’avvicinarsi finalmente della conclusione della fase autorizzativa e dell’ottenimento della 

concessione del diritto di superficie, si è ripreso il lavoro precedente avviato andando a 

concretizzarlo su tre assi specifici di lavoro.  

In particolare l’11 maggio 2019, si é svolto un incontro di progettazione partecipato dove, sono 

stati ripresi i contenuti degli incontri del 2017 e poi del 2018: 

 Vision-mission Codice Etico 

 Fund Raising 

 Comunicazione 

 Monitoraggio 

 Business Plan 

 Spazio per il tempo libero, 

l’aggregazione, punto di riferimento e 

ritrovo per la comunità locale e non 

solo; 

 Spazio per la spiritualità; 

 Spazio per l’inclusione; 

 Spazio per la cultura; 

 Vivere lo Spazio nella quotidianità 

(spazio per il volontariato); 

 Spazio per attività commerciali 



Per poi individuare i seguenti assi di lavoro: 

1. Governo delle risorse e sostenibilità del borgo 

2. Rapporti Dentro e Fuori 

3. Abitare, vivere il borgo 

Con l’obiettivo finale di avviare successivamente dei Gruppi di lavoro operativi sul tema della 

Progettazione e della Comunicazione/Fund Raising. Il Gruppo Progettazione si è ritrovato il 20 

giugno e il 23 settembre 2019, mentre quello Comunicazione /Fund Raising si è trovato il 4 luglio. 

Di tutti questi incontri esistono materiali di resoconto volti a garantire un quadro logico di 

progettazione condivisa non appena anche gli ultimi passaggi formali autorizzativi saranno 

compiuti. Il progetto presentato nel 2014 al Comune di Milano e poi rielaborato negli anni durante 

la complessa fase autorizzativa, vuole sviluppare e consolidare l’accoglienza già presente in luogo, 

nelle tre direzioni: -accoglienza spirituale - accoglienza sociale - accoglienza culturale, 

supportando il tutto con la logica dell’impresa sociale e del lavoro. Attraverso la completa 

ristrutturazione della parte immobiliare oggetto della concessione per 50 anni da parte del 

Comune di Milano alla neonata Impresa Sociale “Monlué, la corte del bene comune”, si vuole 

restituire alla città di Milano un luogo significativo della sua storia passata e recente, in una logica 

di impresa sociale che, attraverso l’attenzione in primo luogo alle persone con fragilità con servizi 

e azioni specifiche, possa essere per l’intera città un luogo dove il senso della “comunità” si faccia 

vivo e presente e possa rappresentare anche, in sinergia con l’Associazione Cascine Aperte di 

Milano, un modello di solidarietà diffusa facilmente replicabile in altri contesti. 

In termini di progettazione si è anche consolidata la collaborazione con l’Associazione Cascine 

Milano, collaborando fattivamente per la realizzazione in data 13 maggio di una giornata di 

formazione per impostare i futuri assi di lavoro delle cascine di Milano aderenti all’Associazione e 

contribuendo alla realizzazione del Manifesto delle Cascine Milano, oltre che con la ormai 

consueta parteciazione all’iniziativa Cascine Aperte nel corso del mese di settembre. Ciò ha 

permesso di presentare il progetto alla cittadinanza e di avviare una piccola campagna di raccolta 

fondi vendendo shopper appositamente realizzate. 

Infine si segnala l processo di elaborazione della bozza (in via di approvazione) del Regolamento 

sociale di Cascina Monlué - La corte del bene comune – Impresa sociale srl. 

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ 

Cascina Monlué La Corte del Bene Comune non ha attualmente alcuna certificazione di qualità 

  



6.SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

PROVENIENZA DELLE RISORSE:  

Le risorse attuali provengono dal Capitale versato dai soci secondo lo schema seguente 

 

INFORMAZIONI SULLE RACCOLTE FONDI: 

Non sono state attivate raccolte fondi nell’anno 2019, con l’unica eccezione della raccolta a fronte 

degli shopper 

ALTRE 

RIUNIONI: PARTECIPAZIONE, FREQUENZA, ARGOMENTI 

8 aprile  CDA Definizione del cronoprogramma per il periodo aprile – 
ottobre 2019 
Costituzione gruppi di lavoro 

19 aprile CDA Definizione referenti per ognuna delle azioni indicate 
nel cronoprogramma di cui sopra (inizialmente 
membri del Cda o comunque persone da essi 
delegate); 
Costituzione dei gruppi di lavoro e definizione dei 
temi, obiettivi, referenti e il calendario di massima 
degli incontri; 
Utilizzo spazi comuni; 
Calendario Cda 

25%

25%
19%

14%

14%

2% 1%
La Nostra Comunità onlus

Spazio Aperto Servizi Società
cooperativa sociale

Dolfin società cooperativa sociale
arl

Consorzio Farsi Prossimo Società
cooperativa sociale onlus

Lo Specchio – Società cooperativa 
sociale onlus

Delle Donne Emilio

La Grangia di Monlué



11 maggio CDA e Rete 
Soggetti 

Progettazione Partecipata (sintesi dei due incontri 
precedenti 14.10.2017 e 3.2.2018)  
Lancio dei Gruppi di Lavoro (Progettazione e 
Promozione) 

13 maggio  Vicepresidente 
e Tiziana 
Ferrittu 

Facilitazione Associazione Cascine Aperte 

20 giugno  Alcuni membri 
del CDA e altri 
soggetti della 
rete 

Gruppo Progettazione  

4 luglio Alcuni membri 
del CDA e altri 
soggetti della 
rete 

Gruppo Comunicazione/Fund Raising 
  

23 
settembre 

Alcuni membri 
del CDA e altri 
soggetti della 
rete 

Gruppo Progettazione 

11  
dicembre  

CDA Esame di bozza atto di convenzione con il Comune di 
Milano 

EVENTI 

Gli spazi di Cascina Monlué –La Corte del Bene Comune – Impresa sociale srl sono spesso richiesti 

per feste private, esibizioni, eventi di diversi enti.  

Durante l’anno 2019 i partner ne hanno usufruito secondo il seguente calendario. 

 

8 – 9 maggio La Nostra Comunità Food City 

11 maggio Caritas Ambrosiana  Raccolta "indumenti usati" 

18 maggio  Privato Giornata "In memoria di Alberto 
Ranzini" 

26 maggio La Nostra Comunità Iniziativa di pittura con premiazione 

13 giugno La Nostra Comunità Festa di fine anno con evento 
Mostriamoci  

30 maggio La Nostra Comunità  Due merende con due classi della 
scuola 

9 giugno La Nostra Comunità Due merende con due classi della 
scuola  

20 luglio Privato  Matrimonio  

23 luglio al 3 agosto La Nostra Comunità Pomeriggi attività ragazzi in cascina  

2 agosto La Nostra Comunità GREST  

6-7-8 settembre Lo Specchio Evento Food 

15 settembre La Nostra Comunità Festa interna 

28-29 settembre Tutti i partner Cascine Aperte 
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CASCINA MONLUE' - La 
Impresa  s.rl Sociale 

  Comune Bene del Corte 

 

Sede in: Viale Sarca, 336/F, 20126 MILANO (MI) 
 

Codice fiscale: 10672430963 
 

Numero REA: MI 2549590 
 

Partita IVA: 10672430963 
 

Capitale sociale: Euro 50.000 i.v. 
 

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
 

Settore attività prevalente (ATECO): 411000 
 

 
 

 

Società in liquidazione: No 
 

Società con socio unico: No 
 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: No 
 

Appartenenza a un gruppo: No 
 

 
 
 

 

Bilancio al 31/12/2019 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2019 
Stato patrimoniale  

Attivo  
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 
B) Immobilizzazioni  

I - Immobilizzazioni immateriali 2.726 
II - Immobilizzazioni materiali - 
III - Immobilizzazioni finanziarie - 
Totale immobilizzazioni (B) 2.726 

C) Attivo circolante  
I - Rimanenze - 
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - 
II - Crediti  

esigibili entro l'esercizio successivo 1.276 
esigibili oltre l'esercizio successivo - 
imposte anticipate - 
Totale crediti 1.276 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 
IV - Disponibilità liquide 43.396 
Totale attivo circolante (C) 44.672 

D) Ratei e risconti 2.914 
Totale attivo 50.312 

Passivo  
A) Patrimonio netto  

I - Capitale 50.000 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - 
III - Riserve di rivalutazione - 
IV - Riserva legale - 
V - Riserve statutarie - 
VI - Altre riserve - 
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio -5.029 
Perdita ripianata nell'esercizio - 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - 
Totale patrimonio netto 44.971 

B) Fondi per rischi e oneri - 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 
D) Debiti  

esigibili entro l'esercizio successivo 5.320 
esigibili oltre l'esercizio successivo - 
Totale debiti 5.320 

E) Ratei e risconti 21 
Totale passivo 50.312 

 

 
Conto economico 
 

 al 31/12/2019 
Conto economico  

A) Valore della produzione  
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni - 
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione 

- 

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

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 
5) altri ricavi e proventi  

contributi in conto esercizio - 
altri - 
Totale altri ricavi e proventi - 

Totale valore della produzione - 
B) Costi della produzione  

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 
7) per servizi 3.545 
8) per godimento di beni di terzi - 
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9) per il personale  
a) salari e stipendi - 
b) oneri sociali - 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

- 

c) trattamento di fine rapporto - 
d) trattamento di quiescenza e simili - 
e) altri costi - 

Totale costi per il personale - 
10) ammortamenti e svalutazioni  

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

682 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 682 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 
Totale ammortamenti e svalutazioni 682 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 
12) accantonamenti per rischi - 
13) altri accantonamenti - 
14) oneri diversi di gestione 802 
Totale costi della produzione 5.029 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -5.029 
C) Proventi e oneri finanziari  

15) proventi da partecipazioni  
da imprese controllate - 
da imprese collegate - 
da imprese controllanti - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 
altri - 
Totale proventi da partecipazioni - 

16) altri proventi finanziari  
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  

da imprese controllate - 
da imprese collegate - 
da imprese controllanti - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 
altri - 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

- 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 

d) proventi diversi dai precedenti  
da imprese controllate - 
da imprese collegate - 
da imprese controllanti - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 
altri - 
Totale proventi diversi dai precedenti - 

Totale altri proventi finanziari - 
17) interessi e altri oneri finanziari  

verso imprese controllate - 
verso imprese collegate - 
verso imprese controllanti - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 
altri - 
Totale interessi e altri oneri finanziari - 

17-bis) utili e perdite su cambi - 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) - 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie  
18) rivalutazioni  

a) di partecipazioni - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 
d) di strumenti finanziari derivati - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - 
Totale rivalutazioni - 

19) svalutazioni  
a) di partecipazioni - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 
d) di strumenti finanziari derivati - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - 
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Totale svalutazioni - 
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) -5.029 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  

imposte correnti - 
imposte relative a esercizi precedenti - 
imposte differite e anticipate - 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 

21) Utile (perdita) dell'esercizio -5.029 
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019 

 

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 

primo comma del Codice Civile, è il primo bilancio della società che si è costituita con atto del notaio Marco Gilardelli 

repertorio n.62.488 Raccolta n. 18.664 in data 4 febbraio 2019. 

Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli 

articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a 

quanto stabilito dall'art. 2423 bis. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis 

del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, 

nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10 dell'art. 2426 e si forniscono 

le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del 

Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non 

si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile. 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, 

secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società. 

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

CRITERI DI REDAZIONE 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio; 

Non si è proceduto al confronto con i dati dell’esercizio precedente, essendo l’esercizio qui in commento il primo dalla 

costituzione della società. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 



CASCINA MONLUE' - LA CORTE DEL BENE COMU 
 

Bilancio al 31/12/2019 Pagina  6  
 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 

2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. In concreto, le immobilizzazioni immateriali e le relative 

aliquote di ammortamento consistono: 

 nei costi di costituzione; 

 nei costi di impianto ed ampliamento capitalizzati; 

Dette immobilizzazioni vengono ammortizzate con aliquota del 20%.  

Crediti 

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione/origine degli 

stessi rispetto all'attività ordinaria e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 

realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato in quanto la differenza è stata ritenuta non significativa. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

Tra i ratei e i risconti vengono iscritti, i ricavi e i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi i ricavi 

e i costi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi, se comuni a due o più 

esercizi e di entità variabile in ragione del tempo. 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri 

sono indicati al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi ove esistenti, nonché delle imposte direttamente connesse con la 

vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. In caso di operazioni in valuta diversa dall'Euro, l'iscrizione avviene in 

base al cambio corrente alla data nella quale l'operazione è compiuta; le relative attività (purché non immobilizzate) e 

passività, sono invece valutate in base al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, con iscrizione nel 

conto economico dei conseguenti utili e perdite su cambi. 

 
Nota integrativa abbreviata, attivo 
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Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

Crediti verso soci 

Non risultano crediti verso soci alla data del 31/12/2019 in quanto tutte le quote di capitale sono state sottoscritte e 

versate. 

 

 
Immobilizzazioni 
 

 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 

l dettaglio delle immobilizzazioni immateriali e della loro movimentazione nel corso dell'esercizio è fornito nella tabella 

seguente: 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni 

 
 Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni 
Variazioni nell'esercizio   
Incrementi per acquisizioni 3.408 3.408 
Ammortamento dell'esercizio 682 682 
Altre variazioni 3.408 3.408 
Totale variazioni 6.134 6.134 
Valore di fine esercizio   
Costo 3.408 3.408 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 682 682 
Valore di bilancio 2.726 2.726 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da: 

 costi di costituzione societaria ammortizzati in 5 anni con aliquota del 20%  

 costi capitalizzati ammortizzati in 5 anni con aliquota del 20% 

In particolare i costi capitalizzati si riferiscono alla implementazione dei software gestionali 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
 Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 3.408 3.408 

Ammortamento dell'esercizio 682 682 

Altre variazioni 3.408 3.408 

Totale variazioni 6.134 6.134 

Valore di fine esercizio   

Costo 3.408 3.408 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 682 682 

Valore di bilancio 2.726 2.726 

 

Immobilizzazioni materiali 
 

Non sono presenti immobilizzazioni materiali. 
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Attivo circolante 
 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Le tabelle seguenti forniscono il dettaglio dei crediti in bilancio: 

Descrizione Dettaglio 31/12/2018 Totale variazioni 31/12/2019 

CREDITI TRIBUTARI Iva c/erario  1.276 € 1.276 € 

Totale complessivo   1.276 € 1.276 € 

 
Disponibilità liquide 
 

Si riporta nella tabella seguente il dettaglio della voce: 

 
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

 
 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Depositi bancari e postali 43.396 43.396 
Totale disponibilità liquide 43.396 43.396 

 
Ratei e risconti attivi 
 

In particolare, i risconti attivi sono iscritti per Euro 2.914 e sono così composti: 

 per Euro        54 risconti su domini web 

 per Euro  2.860 risconti su collaborazioni professionali architetti 

Si è ritenuto di procedere al risconto delle collaborazioni degli architetti poiché le stesse sono attività preparatorie delle 

attività della società che avranno la loro manifestazione in esercizi successivi. 

I risconti relativi ai servizi di posta elettronica certificata e domini internet seguono il criterio del pro rata temporis. 

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei ratei e risconti iscritti in bilancio: 

 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 

 
 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Risconti attivi 2.914 2.914 
Totale ratei e risconti attivi 2.914 2.914 

 
Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 
 

 
Patrimonio netto 
 

La tabella sotto riportata indica la composizione delle voci del patrimonio netto, specificando per ciascuna l'origine, la 

possibilità di utilizzazione e gli utilizzi avvenuti nei precedenti esercizi.  

Non vi sono categorie particolari di azioni, né azioni di godimento o obbligazioni convertibili in azioni o titoli o valori 

similari. 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
 Incrementi Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 
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Capitale 50.000  50.000 
Utile (perdita) dell'esercizio  -5.029 -5.029 
Totale patrimonio netto 50.000 -5.029 44.971 

 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 

 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 

 
 Importo Origine / natura 
Capitale 50.000 versamento soci 
Totale 50.000  

 
Debiti 
 

Il prospetto seguente riporta il dettaglio dei debiti del passivo dello stato patrimoniale, suddivisi per natura e per 

scadenza: 

Descrizione Dettaglio 31/12/2018 Totale variazioni 31/12/2019 

FORNITORI   5.320 € 5.320 € 

Totale complessivo   5.320 € 5.320 € 

 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 
 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio 
Debiti verso fornitori 5.320 5.320 5.320 
Totale debiti 5.320 5.320 5.320 

 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

 
Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica 

 
 Area geografica Debiti verso fornitori Debiti 
 Italia 5.320 5.320 
Totale  5.320 5.320 

 
Ratei e risconti passivi 
 

In particolare, i risconti attivi sono iscritti per Euro 21 e sono così composti: 

 per Euro        21 ratei pasivi su competenze bancarie 

 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 

 
 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei passivi 21 21 
Totale ratei e risconti passivi 21 21 

 
Nota integrativa abbreviata, conto economico 
 

 
Valore della produzione 
 

Nel primo anno di attività la società non ha avuto fatturazioni attive, in quanto l’intera frazione di anno dalla costituzione 
della società è stata finalizzata al perfezionamento del rapporto concessionario con il Comune di Milano in vista 
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dell’avvio del progetto di ristrutturazione e sviluppo dell’aria di Monlué. Si prevede che la sottoscrizione della 
concessione e la cantierizzazione dei lavori si collochino nella seconda metà del 2020. 

 

Costi della produzione 
 

I prospetti seguenti dettagliano la composizione dei principali costi operativi: 
 

Descrizione Dettaglio Totale 

AMMORTAMENTI IMM. IMMATERIALI Amm.to costi capitalizzati 300 € 

 Amm.to spese di costituzione 382 € 

AMMORTAMENTI IMM. IMMATERIALI Totale  682 € 

COSTI PER SERVIZI ESTERNI Bolli e spese postali 207 € 

 Canone pec/domini 46 € 

 Collaborazioni professionali 0 € 

 Commissioni e spese bancarie 86 € 

 Servizi gestione contabilità 1.193 € 

 Stampe 1.060 € 

 Sindaco uniico - Collegio sindacale 953 € 

COSTI PER SERVIZI ESTERNI Totale  3.545 € 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE Altre imposte e tasse 482 € 

 Diritti CCIAA 120 € 

 Imposte di registro 200 € 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE Totale  802 € 

Totale complessivo  5.029 € 

 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

L'esercizio in commento si chiude in perdita fiscale. Non sono state appostati in bilancio accantonamenti per imposte.  

 
Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 
 

 
Dati sull'occupazione 
 

La società non ha in forza personale proprio. 

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

 Non sono previsti compensi per gli amministratori. 

 Al Sindaco unico, incaricato del controllo legale sulla società, è stato corrisposto un emolumento su base annua di 

Euro 2.000,00, ridotto al 50% in considerazione della fase di start-up e dell’assenza di attività operative 

 
Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per 

loro conto 
 

 Compensi 
Sindaci 953 

 



CASCINA MONLUE' - LA CORTE DEL BENE COMU 
 

Bilancio al 31/12/2019 Pagina  11  
 

Categorie di azioni emesse dalla società 
 

Non vi sono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.  

 
Titoli emessi dalla società 
 

Non vi sono titoli emessi dalla Società.  

 
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 
 

Non vi sono strumenti finanziari emessi dalla Società.  

 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Non vi sono impegni, garanzie e passività non risultanti dallo Stato patrimoniale dalla Società.  

 
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 

Non sussistono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

Non sussistono operazioni con parti correlate al di fuori dei prezzi di mercato. 

 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Non vi sono accordi che non risultino dallo Stato patrimoniale. 

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

Non vi sono fatti rilevanti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio.  

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

La Società non ha utilizzato strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice civile 

 
Azioni proprie e di società controllanti 
 

La Società non detiene azioni proprie né azioni di società controllanti. 

 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 

La Società non ha ricevuto nel corso dell'esercizio 2019 nessun tipo di vantaggio economico dalle pubbliche 
amministrazioni. 

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Si propone il riporto a nuovo della perdita di esercizio di Euro 5.029 

 
Nota integrativa, parte finale 
 

Signori Soci, 
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riteniamo di avervi fornito, con il bilancio di cui la presente nota integrativa è parte integrante, ogni informazione 

necessaria o utile per l'esatta comprensione della situazione finanziaria e patrimoniale della vostra Società alla data di 

chiusura dell'esercizio e dell'andamento della gestione economica nel corso dello stesso. 

 

Il Presidente 

Giovanni Carrara 

Firmato 

 

 

 
Dichiarazione di conformità del bilancio 
 

Il sottoscritto Dott. Federico Gelmini, dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano 

(MI) al n 2856, in qualità di incaricato dal legale rappresentante della Cascina Monlué Impresa Sociale a s.r.l., ai sensi 

dell'articolo 31, comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è 

conforme all'originale depositato presso la sede della Società. 

Firmato: Dott. Federico Gelmini - commercialista incaricato 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano. 

Autorizzazione n. 17119 del 16/05/2002 - Aut. del Direttore Regionale 

 





 BILANCIO SOCIALE 2019 

 

Viale Sarca 336/F - 20126 Milano (MI) - cascina_monlue@autpec.it 

Numero REA MI 2549590 - Cod.fisc. e n.iscr. al Registro Imprese 10672430963 
 

IMPRESA  
FLOROVIVAISTICA  

EMILIO DELLEDONNE 


