
 

 

    Gennaio 2021 

     

Note brevi  

http://areastudi.legacoop.coop 

  

  

 

  

Nota 19 – I circoli cooperativi 

I circoli cooperativi sono luoghi di ritrovo e aggregazione di grande tradizione ma al tempo 

stesso di forte valenza attuale.  

Nei circoli si perseguono gli obiettivi di soddisfare i bisogni di socialità e di solidarietà che si 

manifestano tra i lavoratori, i pensionati, i giovani, gli emarginati e le fasce sociali più deboli, molte 

volte, nei quartieri periferici metropolitani e nei piccoli comuni. Essi svolgono una funzione 

economica e sociale, divenendo, sempre di più, strutture polivalenti in cui l’anziano e il giovane, 

possono trovare occasioni non solo di svago ma anche di utilità sociale. 

Inoltre, i circoli più attivi dimostrano la possibilità di offrire nuovi servizi sociali ai soci e ai 

frequentatori e nuove occasioni di lavoro associato a giovani cooperatori. 

L’obiettivo di questa nota è mappare l’universo dei circoli cooperativi aderenti a Legacoop, 

con la presentazione dei dati più significativi fino ad oggi poco conosciuti.  

I circoli aderenti a Legacoop con stato giuridico attivo e con bilancio disponibile nella banca 

dati dell’Area Studi Legacoop sono 675 (Tab.1). 

I dati riflettono una consistenza complessiva rilevante delle strutture analizzate per quanto 

attiene il capitale investito (232 mln di €) di cui oltre l’80% è costituito da immobilizzazioni (189 mln di 

€), prevalentemente materiali (176 mln di €). 

Il dato delle immobilizzazioni materiali è riconducibile pressoché in maniera totalitaria agli 

immobili dei circoli. Questo patrimonio immobiliare risulta, tuttavia, in gran parte sottostimato, in 

quanto riportato in bilancio a costo storico. Sono infatti un numero esiguo i circoli che negli anni 

hanno rivalutato i propri immobili.1 

Risultano particolarmente significativi anche i dati del patrimonio netto, quasi 139 mln di €, e 

dei soci con quasi 100.000 persone.  

Ottanta circoli raccolgono il prestito sociale che ammonta complessivamente a quasi 17 mln 

di €. 

 

 

 

1 A fronte di un patrimonio complessivo di 139 milioni di euro, le riserve di rivalutazione complessive ammontano a 35 milioni 

di euro. Il 70% di queste riserve è concentrato in 20 circoli. 
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La diffusione dei circoli cooperativi a livello territoriale è ben delimitata in alcune aree del 

Paese. Infatti il 94% dei circoli è collocato in quattro regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte 

e Toscana). 

Se consideriamo i circoli maggiormente patrimonializzati la distribuzione territoriale diventa 

ancora più concentrata, visto che in sole due regioni, Lombardia ed Emilia Romagna, sono presenti 

i circoli rappresentativi di oltre l’81% del patrimonio di tutte le strutture considerate (Tab. 2). 

N. 675

Valore della produzione 50.351.207

Immobilizzazioni 188.574.284

di cui  Immobilizzazioni materiali 176.131.694

Capitale investito 231.948.237

Patrimonio netto 138.853.304

Prestito sociale* 16.820.736

Risultato esercizio -988.231 

Soci 99.959

Occupati 341

* è raccolto da 80 cooperative

Fonte: Banca dati Area Studi Legacoop

Tab. 1:  Circoli cooperativi aderenti a Legacoop 
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I circoli cooperativi aderenti a Legacoop, come già accennato, hanno una forte tradizione 

storica. Infatti come risulta dal grafico seguente, nel decennio 1945-1955 si sono costituiti 276 circoli 

cooperativi (41%) e quasi 200 circoli sono nati nei decenni ancora precedenti.  

 

N.
Valore della 

produzione 
Immobilizz.

di cui  

Immobilizz. 

materiali

Capitale 

investito

Patrimonio 

netto

Risultato 

esercizio
Soci Occupati

PIEMONTE 99 3.416.332 7.310.607 7.151.307 10.092.460 7.050.782 -114.333 9.830 16

LOMBARDIA 328 22.212.642 77.086.197 71.686.158 96.226.557 66.072.944 -350.297 43.648 174

LIGURIA 6 853.292 417.061 314.678 980.297 319.908 97.361 1.719 4

FRIULI VENEZIA GIULIA 6 1.291.243 2.383.338 2.378.368 4.094.382 2.095.475 121.483 1.291 17

VENETO 13 1.017.132 2.859.839 2.808.054 3.587.444 1.764.819 -45.953 909 9

EMILIA ROMAGNA 126 12.303.781 75.247.896 69.162.109 86.858.002 46.690.436 -629.497 31.771 46

TOSCANA 79 7.131.386 19.841.282 19.307.304 24.788.558 11.853.670 -113.555 8.824 61

LAZIO 1 261.957 182.985 160.368 332.107 71.085 2.405 9 4

UMBRIA 1 152.374 6.183 6.183 47.913 2.059 -543 4 5

MARCHE 11 286.310 846.426 773.305 1.188.352 919.403 -9.170 1.036 0

MOLISE 1 1.186.685 293.859 289.779 1.259.198 236.204 60.352 5 5

CALABRIA 1 52.631 342.230 337.705 542.055 525.289 -70 39 0

SARDEGNA 2 145.181 1.643.643 1.643.643 1.827.280 1.140.294 1.010 511 0

SICILIA 1 40.261 112.738 112.733 123.632 110.936 -7.424 363 0

Totale 675 50.351.207 188.574.284 176.131.694 231.948.237 138.853.304 -988.231 99.959 341

F o nte: B anca dat i A rea Studi Legaco o p

Tab. 2:  Circoli cooperativi aderenti a Legacoop per regione
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Per quanto attiene la distribuzione settoriale dei circoli cooperativi secondo la classificazione 

Ateco, pur considerando i noti limiti di tale criterio, è visibile una netta presenza nei servizi, con ben 

548 strutture (81%).  

All’interno dei servizi la più alta quota di circoli si trova nelle attività immobiliari, a cui seguono 

soprattutto le imprese attive nell’alloggio e nella ristorazione. A seguire le altre attività. Nel 

commercio troviamo 109 circoli.  
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Circoli cooperativi: distribuzione per settori (Ateco)

SETTORE N.
Valore della 

produzione 
Immobilizz.

di cui  

Immobilizz. 

materiali

Capitale 

investito

Patrimonio 

netto

Risultato 

esercizio
Soci Occupati

Commercio 109 4.180.891 12.606.852 12.250.282 16.200.204 10.710.273 157.961 11.612 11

Alloggio e ristorazione 154 16.109.987 32.541.979 28.228.966 41.943.190 25.777.585 -97.865 21.117 174

Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento
146 12.468.349 48.729.428 46.618.638 59.884.100 34.047.602 -578.900 28.601 96

Attività immobiliari 187 10.831.426 69.111.371 66.037.777 80.178.308 44.881.614 -282.842 28.940 21

Altri servizi 61 5.916.611 21.371.746 18.829.427 27.555.031 19.360.522 -151.285 7.026 36

Altro* 18 843.943 4.212.908 4.166.604 6.187.404 4.075.708 -35.300 2.663 3

Totale 675 50.351.207 188.574.284 176.131.694 231.948.237 138.853.304 -988.231 99.959 341

* comprende i circo li classificati  in attività manifatturiere e costruzioni

F o nte: B anca dat i A rea Studi Legaco o p

Tab. 3:  Circoli cooperativi aderenti a Legacoop per settori (Ateco)
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Circa il 92% dei circoli aderenti a Legacoop aderisce all’Associazione Nazionale delle 

Cooperative di Consumatori (Ancc). Risulta marginale la presenza nelle altre strutture associative di 

settore. 

 

 

 

 

N.
Valore della 

produzione 
Immobilizz.

di cui  

Immobilizz. 

materiali

Capitale 

investito

Patrimonio 

netto

Risultato 

esercizio
Soci Occupati

A.N.C.C. 618 41.045.010 160.130.747 150.790.211 196.057.630 119.071.195 -1.264.807 86.663 255

Legacoop produzione e servizi 23 3.425.375 11.925.490 9.875.547 15.329.291 7.051.885 195.114 8.028 25

CulTurMedia 21 4.726.201 10.510.324 9.494.525 13.151.322 7.690.891 125.647 3.283 57

Altro 6 304.464 1.977.556 1.975.890 2.169.330 1.372.125 -69.042 183 0

Legacoop Abitanti 5 590.579 3.485.156 3.455.058 4.464.677 3.087.055 -26.345 1.501 3

Legacoopsociali 2 259.578 545.011 540.463 775.987 580.153 51.202 301 1

Totale 675 50.351.207 188.574.284 176.131.694 231.948.237 138.853.304 -988.231 99.959 341

F o nte: B anca dat i A rea Studi Legaco o p

Tab. 4:  Circoli cooperativi aderenti a Legacoop per settori associativi
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Come abbiamo visto nei dati di presentazione (Tab.1) oltre l’80% del capitale investito 

(impieghi) è costituito da investimenti in immobilizzazioni. A tal proposito analizzando l’equilibrio 

patrimoniale delle imprese considerate l’indice di autocopertura degli investimenti fissi2 medio è pari 

a 0,8, valore più che soddisfacente. Questo valore medio può essere confrontato con la distribuzione 

dei circoli per classi di indice (Tab. 5). 

La prima classe (<0,33) rappresentativa di imprese con una struttura patrimoniale fortemente 

squilibrata, contiene il 15,4% dei circoli considerati. Un ulteriore 13,5% di circoli è racchiuso nella classe 

successiva (strutta patrimoniale fragile).  

Nelle due classi successive, rappresentative di una struttura patrimoniale sufficiente ed ottima 

sono distribuiti, invece, oltre il 70% dei circoli cooperativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 L’indice è calcolato come rapporto tra passivo consolidato assieme + patrimonio netto rispetto agli immobilizzi 

N. %

< 0,33 104 15,4

0,33 - 0,66 91 13,5

0,66 -1 152 22,5

>1 328 48,6

Totale 675 100,0

Tab. 5: Indice di autocopertura immobilizzi


