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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE SINGOLE VOCI DI 
COSTO E DI RICAVO 
(art. 40 D.P.R. n. 902 del 4ottobre 1986) 

 
La presente relazione illustra le principali voci di costo e di ricavo ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 
902/86. I primi indirizzi in merito alla predisposizione del Bilancio Economico Preventivo 2014 
sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 31 ottobre 2013 e in data 27 marzo 
2014 è stata approvata la proposta definitiva del Bilancio da sottoporre all’Assemblea Consortile 
per la sua approvazione entro la fine del mese di aprile. 
 
 

RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA  
Voci 2014

 A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA 

Proventi e ricavi dai Comuni 6.129.810,00                    

Proventi e ricavi dalla Provincia 720.000,00                       

Proventi e ricavi dalla Regione 1.097.000,00                    

Proventi e ricavi dall 'A.S.L. 1.377.250,00                    

Proventi e ricavi da altri  enti pubblici -                                      

Proventi e ricavi da soggetti privati 271.000,00                       

Altri  ricavi gestione caratteristica 151.319,00                       

Quote associative annuali 469.431,00                       

 TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA ( A)                         10.215.810,00  
 

AREA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ORIENTAMENTO E LAVORO 
(Area F.P.O.L.) 

Voci 2014

A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA

Proventi e ricavi dai Comuni 1.312.500,00     

Proventi e ricavi dalla Provincia 241.000,00         

Proventi e ricavi dalla Regione 1.097.000,00     

Proventi e ricavi dall 'A.S.L.

Proventi e ricavi da altri enti pubblici

Proventi e ricavi da soggetti privati                   21.000,00 

Altri  ricavi gestione caratteristica 25.000,00           

TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA (A) 2.696.500,00      
I ricavi relativi all’Area F.P.O.L. sono stati così determinati: 
 
Proventi e ricavi dai Comuni associati = €. 300.300,00 
così suddivisi: 

• €. 26.300,00 = SFA e GIANT competenza gennaio/luglio 2014 per i Comuni di Desio, 
Muggiò e Nova Milanese 

• €. 234.000,00 = Servizio Integrazione Lavorativa per disabili anno 2014 quota fissa e 
variabile per tutti i sei Comuni associati. Il servizio è gestito dal 1988. 

• €. 30.000,00 + IVA = Punto  Lavoro anno 2014 per il Comune di Desio. Il servizio avviato in 
fase sperimentale dal mese di febbraio 2013 è stato riaffidato all’Azienda per un ulteriore 
biennio fino a tutto il 31 gennaio 2016. Lo Sportello è gestito in parte con personale proprio 
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dell’Azienda e parte con incarico alla  Cooperativa sociale La Grande Casa di Sesto San 
Giovanni.  

• €. 10.000,00 = Progetto Life Skills anno 2014 per il Comune di Desio. Il progetto che 
coinvolge il Comune di Desio e i suoi tre istituti comprensivi si sviluppa attraverso un 
percorso formativo erogato agli operatori/docenti che a loro volta lo somministreranno ai 
loro allievi. Tale progetto è volto allo sviluppo delle capacità psicologiche e delle 
competenze sociali dei giovani al fine di metterli in grado di affrontare efficacemente i 
problemi quotidiani. Sostanzialmente le Life Skills consistono in capacità e competenze 
psico-sociali e conseguentemente in comportamenti efficaci. 

 
Proventi e ricavi da Ufficio di Piano Ambito di Desio = €. 72.300,00 
così suddivisi: 

• €. 60.000,00 = quota FSR ex circ. 4 per Servizio Integrazione Lavorativa per disabili anno 
2014 per tutti i sei Comuni associati e il Comune di Limbiate. Il contributo assegnato 
annualmente è utilizzato per una quota parte dei costi fissi. La quota è suddivisa tra i 
Comuni associati ed il Comune di Limbiate in relazione agli abitanti al 31/12/2013. 

• €.12.300,00 + IVA = €. 15.000,00 - Sportello Assistenti Famigliari competenza 
gennaio/dicembre 2014; il servizio viene svolto per tutti i sei Comuni associati con apertura 
settimanale nei giorni di Giovedì alternativamente presso i Comuni di Desio e di Cesano 
Maderno. 

 
Proventi e ricavi da Altri Comuni non associati = €. 705.150,00 
così suddivisi:  

• €. 471.650,00 = Servizio Integrazione Lavorativa per disabili anno 2014 quota fissa e 
variabile per tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza. Dal mese di Gennaio 
2014 la ns Azienda ha preso in carico il servizio, precedentemente svolto dall’ASL MB, per 
un periodo di tre anni a seguito di accordo tra l’Ambito territoriale di Desio e l’Ambito 
territoriale di Carate Brianza. Il servizio è svolto quasi interamente con personale dipendente 
dell’ASL MB in comando. 

• €. 30.000,00 = Servizio Integrazione Lavorativa per disabili quota variabile anno per tutti i 
Comuni dell’Ambito Territoriale di Seregno. Il servizio è gestito dal 1996 e la convenzione 
attualmente in essere scadrà il 31/12/2014. 

• €. 63.600,00 = Servizio Integrazione Lavorativa per disabili anno 2014 quota fissa e 
variabile per il Comune di Limbiate. Il servizio è gestito dal 2010 e la convenzione 
attualmente in essere scadrà il 31/12/2014. 

• €. 38.500,00 = Servizio Integrazione Lavorativa per disabili anno 2014 quota fissa e 
variabile per il Comune di Cusano Milanino. Il Servizio è gestito dal 2002 e la  convenzione 
attualmente in essere scadrà il  31/12/2014.  

• €. 101.400,00 = Servizi S.F.A. e G.I.A.N.T. per disabili. Nella previsione sono state indicate 
le quote poste a carico dei Comuni non associati fino al 31 luglio 2013. Per il periodo 
settembre/dicembre 2013 sono state indicate le quote nella stessa misura dei progetti 
2013/2014. Entro Luglio saranno poi definite le quote effettive a carico dei Comuni in 
relazione ai progetti attivati. Lo SFA (Servizio Formazione alle Autonomie) è un servizio 
che rinforza gli utenti attraverso momenti di formazione/attività educative alternati a 
progetti di integrazione sociale presso le Aziende del territorio. Il GIANT (Guardiamo 
Insieme Avanti Nel Tempo) invece è essenzialmente un percorso di tirocinio protetto presso 
le aziende con momenti in sede di rielaborazione dello stesso (due ore al mese).  

 
Proventi e ricavi da Ufficio di Piano Ambito di  Seregno = €. 160.000,00 
così suddivisi: 
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• €. 130.000,00 = Servizio Integrazione Lavorativa per disabili anno 2014 quota fissa per tutti 
i Comuni dell’Ambito Territoriale di Seregno. 

• €. 30.000,00 = Progetto Vulnerabilità Sociale per fasce deboli anno 2014 per tutti i Comuni 
dell’Ambito Territoriale di Seregno. Il servizio è gestito dal 2010 e la convenzione 
attualmente in essere scadrà il 31/12/2014. 

 
Proventi e ricavi da Ufficio di Piano Ambito di  Carate Brianza = €. 74.750,00 
così suddivisi: 

• €. 74.750,00 = quota ex circ. 4 per Servizio Integrazione Lavorativa per disabili anno 2014 
per tutti i  Comuni dell’Ambito Territoriale. Il contributo assegnato annualmente viene 
utilizzato per una quota parte dei costi fissi a carico dei Comuni dell’Ambito Territoriale di 
Carate Brianza.  

 
Proventi e ricavi dalla Provincia = €. 241.000,00  
così suddivisi: 

• €. 225.000,00 per i Servizi al Lavoro (doti lavoro, doti ammortizzatori sociali, doti disabili e 
del Piano Provinciale per l’occupazione disabili “LIFT). L’importo previsto è stato 
determinato in relazione alle quote del biennio precedente (2012/2013). 

• €. 16.000,00 per la Formazione Professionale Adulti in relazione all’avvio di corsi di 
aggiornamento per assistenti famigliari e per apprendisti. 

 
Proventi e ricavi dalla Regione = €. 1.097.000,00 
così suddivisi: 

• €. 1.017.000,00 = doti per corsi di formazione professionale per giovani e adulti (percorsi 
triennali di qualifica, quarta annualità, percorsi personalizzati per allievi disabili). L’importo 
complessivo è stato determinato sulle doti previste per le attività formative dell’a.f. 
2013/2014 (periodo gennaio/agosto 2014) e dell’a.f. 2014/2015 (periodo settembre/dicembre 
2014).  

• €. 80.000,00 = doti per corsi di formazione professionale per adulti. Nelle previsioni è stato 
inserito un percorso di formazione per assistenti famigliari finanziato con il sistema dote. 

 
Proventi e ricavi da soggetti privati = €. 21.000,00 
I ricavi previsti sono relativi all’organizzazione di un corso a pagamento di riqualifica da ASA in 
OSS Ausiliari Socio Assistenziali, Operatori Socio Sanitari e per il versamento delle quote 
volontarie di contributo per le attività di laboratorio da parte degli allievi dei percorsi di formazione. 
 
Altri Ricavi della gestione caratteristica = €. 25.000,00 
Il ricavo è relativo a: 

• terza edizione del  percorso regionale IFTS in collaborazione con l’Istituto Superiore Versari 
di Cesano Maderno, come ente capofila, e altri partners tra i quali l’Università Bicocca di 
Milano a seguito dell’Avviso regionale approvato con DGR n. 1216 del 11/02/2011. Il 
percorso si concluderà nel mese di luglio 2014.  

• avvio dal mese di settembre/ottobre di due percorsi regionali I.T.S. che saranno gestiti dalla 
Fondazione GREEN per l’Istruzione TECNICO SUPERIORE PER ENERGIA, 
AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE, alla quale tra i soci fondatori ha aderito anche 
la ns Azienda in qualità di Ente accreditato per la Formazione Professionale. La Fondazione 
è stata costituita lo scorso 6 febbraio 2014 a seguito di avviso pubblico regionale. Per lo 
svolgimento dei due percorsi di formazione il capofila sarà l’I.I.S. VIRGILIO FLORIANI di 
Vimercate.  
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

(Area S.P.) 
 

Voci 2014

A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA

Proventi e ricavi dai Comuni 4.817.310,00       

Proventi e ricavi dalla Provincia 479.000,00          

Proventi e ricavi dalla Regione

Proventi e ricavi dall 'A.S.L. 1.322.000,00       

Proventi e ricavi da altri  enti pubblici

Proventi e ricavi da soggetti privati                  250.000,00 

Altri  ricavi gestione caratteristica 93.000,00             

TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA (A) 6.961.310,00        
 
I ricavi relativi all’Area S.P. sono stati così determinati: 
 
Proventi e ricavi dai Comuni associati = €. 4.495.300,00 
 
per i Centri Diurni per Disabili (C.D.D.) = €. 1.976.300,00 
Le quote a carico dei Comuni associati comprendono anche le quote dei servizi complementari 
quali la refezione ed il trasporto. Quest’ultimo solo per i Comuni di Desio e Varedo. La quota a 
carico dei Comuni è suddivisa per il 10% in relazione agli abitanti al 31/12/2013 e per il 90% in 
relazione ai mesi di inserimento come deciso dall’Assemblea dei Sindaci. Il costo annuo medio per 
utente a carico dei Comuni Associati è pari a  €. 18.000,00. Nel caso di inserimenti nell’arco 
dell’anno il costo viene ripartito su base mensile (€. 1.500,00). Per l’inserimento di utenti part time 
(non inferiore a 18 ore sett.li) il costo medio annuo è determinato in  €. 9.000,00 (50% ). Per 
l’inserimento di utenti da parte di comuni non associati il costo settimanale sarà:  €. 450,00 con 
riconoscimento della quota sanitaria da parte dell’ASL o €. 680,00 senza riconoscimento della 
quota sanitaria da parte dell’ASL. Gli importi determinati a carico dei Comuni sono relativi ai mesi 
di inserimento indipendentemente dalle assenze degli utenti.  
Per la suddivisione delle quote a carico dei singoli Comuni si rimanda alle schede allegate alla 
presente relazione. 
 
per la Comunità Socio Sanitaria (C.S.S.) = €. 336.000,00 
Le quote a carico dei Comuni Associati sono determinate in relazione ai propri residenti inseriti ed 
ai mesi di inserimento.  
Entro il primo semestre dell’anno occorrerà verificare il  finanziamento da parte dell’Ufficio di 
Piano Ambito di Desio di €. 47.000,00 a copertura dei costi previsti, diversamente la quota a carico 
dei Comuni potrà essere ricalcolata. 
Per la suddivisione delle quote a carico dei singoli Comuni si rimanda alle schede allegate alla 
presente relazione. 
 
per i Servizi A.S.H. e A.D.H. = €. 1.899.000,00 
Il servizio di Assistenza Scolastica è svolto per tutti i sei Comuni associati, mentre il servizio di 
Assistenza Domiciliare è svolto solo per quattro, perché non è stato affidato alla nostra azienda da 
parte dei Comuni di Bovisio Masciago e Nova Milanese. 
L’importo annuo inserito a bilancio è quello determinato per l’anno scolastico 2013/2014 che 
terminerà nel mese di Luglio. Entro lo stesso mese sarà elaborato il budget dell’anno scolastico 
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2014/2015 e conseguentemente aggiornato il preventivo. Le quote a carico dei Comuni associati 
vengono elaborate in relazione al monte ore di assistenza richiesto ed al numero dei casi presi in 
carico dall’Azienda. Si conferma inoltre che il Comune di Desio ha deciso anche per il corrente 
anno 2014 di affidare il servizio ASH dei Centri Estivi previsti per il mese di luglio con un budget 
complessivo di €. 65.000,00 senza ulteriori costi aggiuntivi di gestione, perché già ricompresi nel 
costo unitario dei  progetti personalizzati. 
I servizi sono gestiti in appalto, l’Azienda si occupa con proprio personale dipendente dell’attività 
di monitoraggio e controllo oltre che dei rapporti con i Comuni affidanti e le scuole presso le quali 
viene svolta l’attività del personale educativo messo a disposizione dalle cooperative in appalto.  
 
per Minori = €. 284.000,00 
Il budget per l’anno 2014 è stato elaborato e condiviso con i Dirigenti/Funzionari dei Comuni 
associati, del Comune di Limbiate  e dell’Ufficio di Piano Ambito Territoriale di Desio. Il 31 
dicembre 2013 è scaduto il primo triennio di affidamento del servizio e lo stesso è stato riassegnato 
all’Azienda per un ulteriore triennio fino a tutto il 31/12/2016. Il Servizio è gestito in parte con 
proprio personale dipendente ed in parte con collaboratori esterni e personale in somministrazione. 
 
Proventi e ricavi dai Comuni non associati = €. 101.000,00 
così suddiviso: 

• €. 90.000,00 = Comune di Limbiate per Ambito Minori. 
• €. 11.000,00 = Altri Comuni extra ambito di Desio per gestione di servizi rivolti a Minori. 

L’Azienda su incarico gestisce progetti personalizzati per servizio Affidi e Spazio Neutro 
anche con compartecipazione  in riferimento alla normativa vigente. 

 
 
Proventi e ricavi da Ufficio di Piano Ambito di Desio = €. 221.010,00 
così suddiviso: 

• €. 174.010,00 = per Ambito Minori 
• €. 47.000,00 = per CSS. Rispetto all’anno 2013 la quota richiesta aumenta di €. 5.000,00 per 

compensare maggiori costi legati all’adeguamento prezzi richiesto dalla Cooperativa che 
gestisce il servizio e dell’aggiornamento ISTAT del contratto di locazione oltre che 
all’aumento dei costi delle utenze relative al consumo dell’energia elettrica e del 
riscaldamento. 

 
Proventi e ricavi dalla Provincia di Monza Brianza = €. 479.000,00 
Dall’anno scolastico 2013/2014 il servizio A.Co.D.S. è stato suddiviso in due distinti servizi: 

• D.S. (Disabili Sensoriali) 
• A.E.S. (Assistenza Educativa Scolastica). 

 Il preventivo per l’anno 2014 è stato elaborato tenendo conto del finanziamento dell’anno 
scolastico 2013/2014 e dei residui sui finanziamenti degli anni precedenti ed ancora disponibili. I 
due servizi sono gestiti per tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale di Desio. Le quote a carico della 
Provincia di Monza Brianza sono girati all’Azienda dall’Ufficio di Piano Ambito territoriale di 
Desio. 
 
Proventi e ricavi dall’A.S.L. = €. 1.322.000,00 
così suddivisi: 

• €. 1.095.000,00 = per i C.D.D. (Centri Diurni per Disabili) quota sanitaria determinata in 
relazione al budget storicizzato dell’anno precedente. L’importo giornaliero della quota 
sanitaria che la Regione Lombardia attraverso l’ASL riconosce agli enti gestori varia in 
relazione alle classi di fragilità da un minimo di €. 45,00 (classe 5) ad un massimo di €. 
58,00 (classe 1) ed è riconosciuta in relazione ai giorni di effettiva presenza. 
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• €. 144.000,00 = per C.D.I. (Centro Diurno Integrato) per Anziani quota sanitaria determinata 
in relazione agli anni precedenti quando il servizio era in gestione dell’ASL MB. Da 
gennaio 2014 il servizio è passato in gestione all’Azienda a seguito di richiesta del Comune 
di Desio e di accordi con l’ASL MB che lo ha gestito fino al 31/12/2013. La richiesta di 
voltura del servizio è stata inviata alla Regione Lombardia che ha dato parere favorevole. Il 
servizio è gestito con appalti esterni. L’importo giornaliero della quota sanitaria che la 
Regione Lombardia attraverso l’ASL riconosce agli enti gestori è pari a €. 29,60. La quota è 
riconosciuta per i giorni di effettiva presenza. 

• €. 75.950,00 = per C.S.S. (Comunità Socio Sanitaria) quota sanitaria determinata in 
relazione al budget storicizzato anno precedente ed al numero degli ospiti inseriti. 

• €.  7.250,00 = per progetto A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata). Si tratta di progetti sul 
tempo libero mirati su utenti dei C.D.D.. Attualmente i progetti attivati sono 5 di cui quattro 
fino a marzo e uno fino a giugno. Lo scorso anno i progetti sono stati gestiti per tutto l’anno. 
La gestione dei progetti è fatta con appalto a cooperativa sociale. 

 
Proventi e ricavi da soggetti privati = €. 250.000,00 
così suddivisi: 

• €. 125.000,00 = per C.D.I. (Centro Diurno Integrato) per Anziani quota rette a carico degli 
ospiti. Per l’inserimento nel centro gli ospiti pagano una retta giornaliera di €. 23,24 ridotta a 
€. 18,08 in caso di assenza e a €. 10,33 in caso di inserimento Part-Time senza la 
consumazione del pasto. Le rette applicate non sono variate rispetto a quelle applicate 
dall’ASLMB fino allo scorso 31/12/2013. 

• €. 110.000,00 = per  i C.D.D. (Centri Diurni per Disabili) quota rette a carico degli utenti. La 
quota giornaliera richiesta agli utenti per ogni giorno di presenza è pari a €. 6,00. La quota 
giornaliera a carico dell’utente serve a coprire parte dei costi sostenuti dall’Azienda per la 
refezione, non comprende eventuali costi di trasporto che potranno essere richiesti dal 
proprio Comune di residenza. 

• €. 15.000,00 = per i C.D.D. (Centri Diurni per Disabili) quali donazioni da privati per le 
attività dei centri. Nell’anno 2013 sono stati raccolti complessivamente €. 10.540,00 che 
sono stati utilizzati per coprire parte dei costi sostenuti per le attività motorie, materiale per i 
laboratori e acquisto di piccole attrezzature. 

 
 
Altri Ricavi della gestione caratteristica = €. 93.000,00 
così suddivisi: 

• €. 16.000,00 = progetti diversi e precisamente “Congiungere la Rete” con € 13.500,00 e 
“Parco delle Culture” con € 2.500,00 

• €. 77.000,00 = progetto Fondazione Cariplo “Facciamo crescere l’affido”. L’importo 
inserito è relativo al finanziamento per il primo anno di attività.  Il Progetto si svilupperà su 
un triennio presumibilmente fino a dicembre 2016 per un importo totale finanziato di €  
231.000,00. 
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GOVERNANCE E SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI 
Voci 2014

A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA

Proventi e ricavi dai Comuni

Proventi e ricavi dalla Provincia

Proventi e ricavi dalla Regione

Proventi e ricavi dall 'A.S.L. 55.250,00                     

Proventi e ricavi da altri  enti pubblici

Proventi e ricavi da soggetti privati

Altri  ricavi gestione caratteristica 33.319,00                     

Quote associative annuali 469.431,00                   

TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA (A) 558.000,00               
 
Dal corrente anno 2014 la gestione dell’Ufficio Unico è stata spostato sotto questa Area in quanto 
trattasi di un servizio trasversale. I ricavi pertanto dell’Area per l’anno 2014 risultano i seguenti: 
 
Proventi e ricavi dall’A.S.L. = €. 55.250,00 
E’ la quota dei contributi regionali per il funzionamento dell’Ufficio Unico come da preventivo 
presentato agli Uffici di Piano degli Ambiti territoriali di riferimento. 
 
Altri ricavi della gestione caratteristica = €. 33.319,00 
Si tratta delle quote a  rimborso dei costi che annualmente sono applicati alla Fondazione della 
Civica Scuola di Musica di Desio e all’Associazione Alpini che occupano parte della sede centrale 
di Via Galeno. 
 
Quota associativa annuale = €. 469.431,00 
La quota associativa a carico dei sei Comuni associati è calcolata nella misura di €. 3,00 per ogni 
abitante residente al 31/12/2013. Il totale degli abitanti al 31/12/2013 è pari a 156.477. 
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COSTI GESTIONE CARATTERISTICA 
 

 B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 50.000,00                          

Prestazioni di servizi 5.622.500,00                    

Godimento di beni di terzi 232.000,00                       

Personale 3.820.000,00                    

Ammortamenti e svalutazioni 70.000,00                          

Oneri diversi di gestione 262.310,00                       

 TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA (B)                         10.056.810,00  
I costi della gestione caratteristica sono stati suddivisi per Area e sono così sviluppati: 
 

AREA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ORIENTAMENTO E LAVORO 
 (Area F.P.O.L.) 

 
B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 2014

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 18.000,00           

Prestazioni di servizi 993.000,00         

Godimento di beni di terzi 68.000,00           

Personale 1.255.000,00     

Ammortamenti e svalutazioni 35.000,00           

Oneri diversi di gestione 68.500,00           

TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA (B) 2.437.500,00      
 
Materie prime, sussid. di consumo 
Si tratta degli acquisti di materiale di consumo per le attività didattiche e materiale d’ufficio.  

Prestazioni di servizi 

Nelle prestazioni di servizi, le voci di costo più importanti sono rappresentate senza dubbio dal 
personale in somministrazione (€. 332.000,00), dai collaboratori esterni (€. 144.000,00), dalle 
indennità agli utenti S.I.L. (€. 290.000,00) , dalle utenze e spese gestione strutture (€. 63.000,00) e 
dagli altri costi del personale quali la formazione, buoni pasto e rimborsi spese km (€. 71.000,00). 

Beni di terzi 

Il costo riguarda  quota parte dell’affitto della sede di Via Galeno oltre ai costi per la concessione in 
uso della palestra di Desio per le attività formative previste dai corsi in D.D.I.F.. Per quanto 
riguarda la sede di Via Galeno il costo relativo all’area è stato determinato in relazione ai mq. 
destinati alle attività dell’Area stessa. Il resto del costo complessivo dell’affitto della sede di Via 
Galeno è stato imputato alle altre Aree e servizi in ragione degli spazi occupati. Nella 
determinazione del costo non è stato inserito l’eventuale aumento dello stesso in relazione al 
trasloco presso la nuova sede. 

Personale proprio 
Il costo totale del personale dipendente assegnato all’area è determinato sulla base del CCNL Enti 
Locali e alle relative categorie di inquadramento. Complessivamente nell’Area FPOL il personale 
dipendente è pari a 34 unità, suddivisi nei seguenti profili professionali: n. 1 Direttore di Area, n. 3 
Specialisti Servizi di Formazione e Servizi al Lavoro (Responsabili di Ambito/Servizio), n. 26 
Formatori/Orientatori/Tutor, n. 2 Assistenti Gestionali, n. 1 Collaboratore Gestionale e n. 1 
Psicologo che svolte la propria attività al 50% sull’Area F.P.O.L. e al 50% sull’Area S.P. 
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Ammortamenti 

Gli ammortamenti sono stimati ad aliquote compatibili con quelle fiscalmente ammesse. 
 
Oneri diversi di gestione 
I costi sono relativi all’IVA sugli acquisti che per l’Azienda sono un costo in quanto non 
recuperabile perché l’attività aziendale e quasi completamente gestita in esenzione IVA. 
 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
(Area S.P.) 

B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 20.000,00             

Prestazioni di servizi 4.397.500,00       

Godimento di beni di terzi 145.000,00          

Personale 1.913.000,00       

Ammortamenti e svalutazioni 30.000,00             

Oneri diversi di gestione 169.810,00          

TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA (B) 6.675.310,00        
 
Materie prime, sussid. di consumo 
Si tratta degli acquisti di materiale di consumo per le attività dei servizi attinenti all’area. In 
particolare per quanto riguarda i C.D.D., la C.S.S e il C.D.I. si tratta per lo più del materiale 
necessario per le attività di laboratorio e materiale igienico sanitario, mentre per gli altri servizi 
dell’area si tratta quasi esclusivamente di materiale d’ufficio. 
 
Prestazioni di servizi 

Nelle prestazioni di servizi, le voci di costo più importanti sono rappresentate senza dubbio dai costi 
delle cooperative che gestiscono in appalto i servizi ADH, ASH, S.D., AES, CSS e CDI (€. 
2.744.500,00), dai costi del personale in somministrazione (€. 466.500,00), dei collaboratori esterni 
e prestazioni medico specialistiche (€. 568.000,00), del trasporto (€. 150.000,00),della refezione 
utenti e personale (€. 211.000,00,) delle utenze e spese gestione strutture (€.182.500,00) e dagli altri 
costi del personale quali la formazione, buoni pasto e rimborsi spese km (€. 30.000,00). 
 
Beni di terzi 
Il costo riguarda gli affitti delle sedi dei C.D.D., della C.S.S.e del C.D.I. oltre alle spese di noleggio 
di fotocopiatori in dotazione presso le sedi staccate. 
 
Personale proprio 
Il costo totale del personale dipendente assegnato all’area è determinato sulla base del CCNL Enti 
Locali e alle relative categorie di inquadramento. Complessivamente nell’Area S.P. il personale 
dipendente è pari a 60 unità di personale suddivisi nei seguenti profili professionali: n. 1 Direttore 
di Area, n. 6 Specialisti Servizi alla Persona (Responsabili di Ambito/Servizio), n. 35 Educatori 
Professionali, n. 11 Ausiliari Socio Assistenziali, n. 4 Operatori Socio Sanitari e n. 3 Assistenti 
Gestionali. 
 
Ammortamenti 
Gli ammortamenti sono stimati ad aliquote compatibili con quelle fiscalmente ammesse. 
 
Oneri diversi di gestione 
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I costi sono relativi all’IVA sugli acquisti che per l’Azienda sono un costo in quanto non 
recuperabile perché l’attività aziendale e quasi completamente gestita in esenzione IVA. 
 

 
GOVERNANCE E SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI 

 
B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 2014

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 12.000,00                     

Prestazioni di servizi 232.000,00                   

Godimento di beni di terzi 19.000,00                     

Personale 652.000,00                   

Ammortamenti e svalutazioni 5.000,00                       

Oneri diversi di gestione 24.000,00                     

TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA (B) 944.000,00               
 
Materie prime, sussid. di consumo 
Si tratta degli acquisti di materiale di consumo per le attività generali dell’Azienda quali toner per 
stampanti e fotocopiatori, carta bianca, carta e buste intestate, materiale d’ufficio, ecc….. 
 
Prestazioni di servizi 
Nelle prestazioni di servizi, le voci di costo più importanti sono rappresentate senza dubbio dai costi 
relativi degli Organi CdA, OdV, Revisore, N.V. (€. 24.000,00), dei collaboratori esterni e consulenti 
(€. 99.000,00 per Incarichi Ufficio Unico, Referente Qualità, Sistemi Informatici, D. Lgs. 231/2001, 
Esperti in materia di appalti, Avvocati per liti, Architetto, ecc… ), gestione delle strutture e utenze 
(€. 40.000,00), gestione personale e contabilità (€. 12.000,00), assicurazioni (€. 14.000,00) e dagli 
altri costi del personale quali la formazione, buoni pasto e rimborsi spese km (€. 23.000,00). 
 
Beni di terzi 
Il costo riguarda  quota parte dell’affitto della sede di Via Galeno in relazione ai mq. occupati 
dall’Area e al noleggio di attrezzature (fotocopiatori). 
 
Personale proprio 
Il costo totale del personale dipendente assegnato all’area è determinato sulla base del CCNL Enti 
Locali e alle relative categorie di inquadramento. Complessivamente nell’Area il personale 
dipendente è pari a 16 unità di personale suddivisi nei seguenti profili professionali: n. 1 Dirigente, 
n. 1 Direttore di Area, n. 1 Specialista Amministrativo/Gestionale (Responsabile di Ambito), n. 3 
Assistenti Amministrativi, n. 2 Assistenti Gestionale (di cui uno per l’Ufficio Unico e uno che si 
occupa delle attività legate alla sicurezza, comunicazione interna/esterna, segreteria di direzione), n. 
1 Assistente Informatico, n. 1 Collaboratore Amministrativo, n. 1 Collaboratore Informatico, n. 1 
Collaboratore tecnico di supporto (manutentore, messo), n. 4 Operatori Servizi di Supporto (addetti 
alla reception, fotocopie, pulizie e vigilanza). 
 
Ammortamenti 
Gli ammortamenti sono stimati ad aliquote compatibili con quelle fiscalmente ammesse. 
 
Oneri diversi di gestione 
I costi sono relativi all’IVA sugli acquisti che per l’Azienda sono un costo in quanto non 
recuperabile perché l’attività aziendale è quasi completamente gestita in esenzione IVA. 
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GESTIONE FINANZIARIA, STRAORDIANARIA E IMPOSTE 

D’ESERCIZIO 
 

 Risultato della gestione caratteristica (A-B)                        159.000,00 

 C. GESTIONE FINANZIARIA 

Proventi Finanziari 10.000,00                          

Oneri finanziari 1.000,00                            

 Risultato della gestione finanziaria                             9.000,00 

 D. GESTIONE STRAORDINARIA 

Proventi straordinari

Oneri straordinari

 Risultato della gestione straordinaria                                          -   

 RISULTATO ANTE- IMPOSTE                        168.000,00 

 E. Imposte d'esercizio 

Ires/Irap 168.000,00                       

 TOTALE IMPOSTE d'ESERCIZIO (E)                        168.000,00 

 RISULTATO D'ESERCIZIO                                          -    
 
GESTIONE FINANZIARIA 
I Proventi finanziari stimati in €. 10.000,00 sono costituiti da Interessi Attivi che si prevede di 
introitare nell’anno. 
Gli Oneri finanziari stimati in €. 1.000,00 sono costituiti da Interessi Passivi e altri oneri che si 
prevede di sostenere nell’anno. 
 
IMPOSTE D’ESERCIZIO 
Le imposte e tasse per un totale stimato di €. 168.000,00 sono relative a IRES (€. 38.000,00) e 
IRAP (€. 130.000,00). 
 
 

PIANO INVESTIMENTI 
 

Immobilizzazioni 

immateriali
2014 Fonte di finanziamento 2015 Fonte di finanziamento 2016 Fonte di finanziamento

Software gestionali 5.000,00      Autofinanziamento Autofinanziamento Autofinanziamento

Licenze didattiche 10.000,00    Autofinanziamento 10.000,00    Autofinanziamento 10.000,00  Autofinanziamento

Impianti su beni di terzi -               Autofinanziamento Autofinanziamento -             Autofinanziamento

TOTALE 15.000,00    10.000,00    10.000,00   
 
Nella tabella degli investimenti soprariportata sono state inserite solo le immobilizzazioni 
immateriali. Le immobilizzazioni materiali saranno acquistate in relazione al trasferimento presso la 
nuova sede del Polo Tecnologico e per il loro acquisto sarà utilizzata una quota della Riserva 
Iniziale come già autorizzato dall’Assemblea Consortile nella seduta dell’ 8 febbraio 2012. 
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Voci 2014

 A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA 

Proventi e ricavi dai Comuni 6.129.810,00                    

Proventi e ricavi dalla Provincia 720.000,00                       

Proventi e ricavi dalla Regione 1.097.000,00                    

Proventi e ricavi dall 'A.S.L. 1.377.250,00                    

Proventi e ricavi da altri  enti pubblici -                                      

Proventi e ricavi da soggetti privati 271.000,00                       

Altri  ricavi gestione caratteristica 151.319,00                       

Quote associative annuali 469.431,00                       

 TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA ( A)                         10.215.810,00 

 B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 50.000,00                          

Prestazioni di servizi 5.622.500,00                    

Godimento di beni di terzi 232.000,00                       

Personale 3.820.000,00                    

Ammortamenti e svalutazioni 70.000,00                          

Oneri diversi di gestione 262.310,00                       

 TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA (B)                         10.056.810,00 

 Risultato della gestione caratteristica (A-B)                        159.000,00 

 C. GESTIONE FINANZIARIA 

Proventi Finanziari 10.000,00                          

Oneri finanziari 1.000,00                            

 Risultato della gestione finanziaria                             9.000,00 

 D. GESTIONE STRAORDINARIA 

Proventi straordinari

Oneri straordinari

 Risultato della gestione straordinaria                                          -   

 RISULTATO ANTE- IMPOSTE                        168.000,00 

 E. Imposte d'esercizio 

Ires/Irap 168.000,00                       

 TOTALE IMPOSTE d'ESERCIZIO (E)                        168.000,00 

 RISULTATO D'ESERCIZIO                                          -   

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2014
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Voci 2014 2015 2016

 A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA 

Proventi e ricavi dai Comuni 6.129.810,00     6.313.704,00    6.503.115,00    

Proventi e ricavi dalla Provincia 720.000,00         741.600,00       763.848,00       

Proventi e ricavi dalla Regione 1.097.000,00     1.129.910,00    1.163.807,00    

Proventi e ricavi dall 'A.S.L. 1.377.250,00     1.418.568,00    1.461.125,00    

Proventi e ricavi da altri  enti pubblici -                       -                      -                      

Proventi e ricavi da soggetti privati 271.000,00         279.130,00       287.504,00       

Altri  ricavi gestione caratteristica 151.319,00         155.859,00       160.536,00       

Quote associative annuali 469.431,00         483.514,00       498.019,00       

 TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA ( A)           10.215.810,00         10.522.285,00         10.837.954,00 

 B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 50.000,00           51.500,00         53.045,00         

Prestazioni di servizi 5.622.500,00     5.791.175,00    5.964.911,00    

Godimento di beni di terzi 232.000,00         238.960,00       246.129,00       

Personale 3.820.000,00     3.934.600,00    4.052.639,00    

Ammortamenti e svalutazioni 70.000,00           72.100,00         74.264,00         

Oneri diversi di gestione 262.310,00         270.179,00       278.285,00       

 TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA 

(B)           10.056.810,00         10.358.514,00         10.669.273,00 

 Risultato della gestione caratteristica 

(A-B)          159.000,00        163.771,00        168.681,00 

 C. GESTIONE FINANZIARIA 

Proventi Finanziari 10.000,00           10.300,00               10.609,00               

Oneri finanziari 1.000,00             1.030,00                  1.061,00                  

 Risultato della gestione finanziaria              9.000,00             9.270,00             9.548,00 

 D. GESTIONE STRAORDINARIA 

Proventi straordinari

Oneri straordinari

 Risultato della gestione straordinaria                           -                           -                           -   

 RISULTATO ANTE- IMPOSTE          168.000,00        173.041,00        178.229,00 

 E. Imposte d'esercizio 

Ires/Irap 168.000,00         173.041,00             178.229,00             

 TOTALE IMPOSTE d'ESERCIZIO (E)          168.000,00        173.041,00        178.229,00 

 RISULTATO D'ESERCIZIO                           -                           -                           -   

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE
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SCHEDE QUOTE A CARICO DEI COMUNI ASSOCIATI 
 
 
 

Bovisio Masciago 17.071            3,00 51.213,00                             
Cesano Maderno 37.929            3,00 113.787,00                           
Desio 41.602            3,00 124.806,00                           
Muggiò 23.462            3,00 70.386,00                             
Nova Milanese 23.319            3,00 69.957,00                             
Varedo 13.094            3,00 39.282,00                             
arrotondamento

TOTALI 156.477           ********************** 469.431,00                           

Consorzio Desio-Brianza - Azienda Speciale Consorti le
 Bilancio Economico di Previsione - anno 2014

Quota Associativa Annuale

Quota  per 
abitante TOTALE       COMUNE

Abitanti al 
31/12/2013

 
 
 
 
 
 

Importo annuo totale 1.827.000,00€   
10% totale 182.700,00€      90%totale 1.644.300,00€   
divisione in relazione agli abitanti al 31/12/2013 d ivisione in relazione agli utenti inseriti

COMUNE Abitanti 1^ quota N. Utenti mesi 2^ quota

quota 
aggiuntiva 
refezione

quota 
aggiuntiva 
trasporto TOTALE

Bovisio Masciago 17.071                19.932,00           7 84,00                   113.400,00      133.332,00      
Cesano Maderno 37.929                44.285,00           19,5 234,00                 315.900,00      1.300,00    361.485,00      
Desio 41.602                48.574,00           26,5 318,00                 429.300,00      -                   101.000,00  578.874,00      
Muggiò 23.462                27.394,00           18,5 222,00                 299.700,00      3.000,00    330.094,00      
Nova Milanese 23.319                27.227,00           18 216,00                 291.600,00      -                   318.827,00      
Varedo ** 13.094                15.288,00           12 144,00                 194.400,00      5.000,00    39.000,00    253.688,00      

TOTALE 156.477              182.700,00         101,5 1.218,00             1.644.300,00  9.300,00    140.000,00  1.976.300,00  
103 teste

 Bilancio Economico di Previsione - anno 2014 Bilancio Economico di Previsione - anno 2014
Consorzio Desio-Brianza - Azienda Speciale Consorti le

Quote a carico dei Comuni Consorziati per i CENTRI DIURNI PER DISABILI  
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Consorzio Desio-Brianza - Azienda Speciale Consorti le

Quota fissa 168.000,00       Quota  variabile 61.000,00       

Bovisio Masciago 17.071,00        18.328,00             6.000,00           24.328,00       
Cesano Maderno 37.929,00        40.722,00             20.000,00          60.722,00       
Desio 41.602,00        44.666,00             5.000,00              15.000,00          64.666,00       
Muggiò 23.462,00        25.190,00             6.500,00           31.690,00       
Nova Milanese 23.319,00        25.036,00             7.500,00           32.536,00       
Varedo 13.094,00        14.058,00             6.000,00           20.058,00       

Totali 156.477           168.000,00           61.000,00          234.000,00     

NOTA BENE: il SIL è comprensivo dei disabili fisici , intellettivi, psichici e fasce deboli

Comune
N. abitanti al 

31/12/2013 Quota Fissa

Quota Fissa 
aggiuntiva 

progetti

 Bilancio Economico di Previsione - anno 2014

Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.) - anno 20 14

Quota Variabile TOTALE

 
 

Bovisio Masciago 1            12,00     2.800,00         33.600,00             
Cesano Maderno -            -         2.800,00         -                          
Desio 5            60,00     2.800,00         168.000,00           
Muggiò 2            24,00     2.800,00         67.200,00             
Nova Milanese 2            24,00     2.800,00         67.200,00             
Varedo -            -         2.800,00         -                          
arrotondamento ……………………………………………………….
Totali 10          120,00    336.000,00           

 Bilancio Economico di Previsione - anno 2014

TOTALE

Quote a carico dei Comuni Consorziati per la Comuni tà Socio Sanitaria 

Comune N. ospiti N. mesi quota mensile

 
 

Bovisio Masciago 180.000,00    
Cesano Maderno 376.300,00    
Desio 705.757,00    
Muggiò 262.397,00    
Nova Milanese 206.816,00    
Varedo 167.707,00    
arrotondamento ………………………………………………………. 23,00            
Totali 1.899.000,00 

 Bilancio Economico di Previsione - anno 2014
Quote a carico dei Comuni Consorziati per i Servizi  A.D.H. (Servizi Assistenza Domiciliare Disabili) e  

A.S.H. (Servizi Scolastici Disabili) anno scolastic o 2013/2014

Comune TOTALE

 
N.B. Le quote indicate sono quelle relative all’a.s. 2013/2014, le quote esatte (a.s. 2014/2015 – periodo 
settembre/dicembre) saranno determinate con i Comuni entro il mese di giugno. 
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Bovisio Masciago 13.998,00      13.998,00   
Cesano Maderno 77.962,50      77.962,50   
Desio 17.813,00      17.813,00   
Muggiò 68.513,00      68.513,00   
Nova Milanese 73.395,00      73.395,00   
Varedo 32.277,00      32.277,00   
arrotondamento 41,50            41,50         
Totali 284.000,00    284.000,00 

 Bilancio Economico di Previsione - anno 2014
Quote a carico dei Comuni Consorziati per il Serviz io Minori e Famiglia

Comune

TOTALEPSI Ambito

 
 

Quote a carico dei Comuni Consorziati S.F.A. (Servi zio Formazione alle 
Autonomie)  e G.I.AN.T. (Guardiamo Insieme Avanti N el Tempo) gennaio/luglio

settembre 
dicembre TOTALE

Comune
Bovisio Masciago -               
Cesano Maderno -               
Desio 18.816,00            18.816,00      
Muggiò 3.194,00             3.194,00       
Nova Milanese 4.266,00             4.266,00       
Varedo -               
arrotondamento ………………………………………………………. 24,00                  24,00            
Totali 26.300,00            -                     26.300,00      

Consorzio Desio-Brianza - Azienda Speciale Consorti le
 Bilancio Economico di Previsione - anno 2014

 
Gli importi relativi al periodo settembre/dicembre saranno definiti entro il mese di giugno/luglio con i 
referenti dei Comuni interessati 
 
 
 

IL PERSONALE DIPENDENTE E SOMMINISTRATO 
 

Categoria 
Giuridica Fabbisogno 

Personale 
dipendente a 
tempo indet.

Personale in 
comando 
ASL MB

Personale 
dipendente a 
tempo deter.e 
personale in 

somministrazio
ne

Assunzioni 
previste 

nell'anno NOTE
Dirigente 1 0 0 1 0
D.3 5 4 1 0 0
D.1 24 9 6 9 7 con contratto a t.d.
C.1 79 61 0 18 5 con contratto a t.d.
B.3 11 8 0 3 0
B.1 20 15 0 5 0
TOTALE 140 97 7 36 12

Le assunzioni previste nell'anno 2014 sono relative  a personale già assunto nel 2013 con contratto a 
termine. Per l'Area S.P. la figura in D.1 è quella del Responsabile dell'Ambito Minori mentre per l'Ar ea 
F.P.OL. sono i formatori/orientatori e tutor assunt i per l'Ambito Istruzione Formazione Professionale 
Giovani e Adolescenti. Nella tabella non è stato in serito il personale in somministrazione o a tempo 
determinato in sostituzione di personale assente pe r maternità, aspettativa, altro. 

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE (dipendente, in comando, somministrato)
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1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre
Cassa iniziale 01/01/2014                  
/riporto trimestre precedente 1.057.034,00     660.534,00    500.465,00      4.216,00-          
Incassi previsti trimestre
Proventi e ricavi dai Comuni 819.000,00        1.050.000,00 1.220.000,00   1.560.810,00    
Proventi e ricavi dalla Provincia 7.500,00            192.500,00    95.000,00        350.000,00       
Proventi e ricavi dalla Regione 250.000,00    350.000,00      497.000,00       
Proventi e ricavi dall'A.S.L. 370.000,00        395.000,00    245.000,00      367.250,00       
Proventi e ricavi da altri enti pubblici
Proventi e ricavi da soggetti privati 28.000,00          86.000,00      42.000,00        115.000,00       
Altri ricavi gestione caratteristica 30.000,00      53.319,00        68.000,00         
Quote associative annuali 45.000,00          424.431,00    
TOTALE INCASSI TRIMESTRE 1.269.500,00     2.427.931,00 2.005.319,00   2.958.060,00    
Costi previsti trimestre 
Retribuzioni e oneri personale 
dipendente 840.000,00        840.000,00    990.000,00      1.150.000,00    
Compensi e oneri collaboratori esterni 
(cocopro, occasionali, lavoratori 
autonomi) 61.000,00          95.000,00      100.000,00      100.000,00       
Fatture fornitori 682.000,00        1.558.000,00 1.375.000,00   1.038.310,00    
Beni di terzi (affitto strutture e 
attrezzature) 83.000,00          95.000,00      45.000,00        29.000,00         
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI TRIMESTRE 1.666.000,00     2.588.000,00 2.510.000,00   2.317.310,00    
Saldo a fine trimestre/saldo al 
31/12/2014 660.534,00        500.465,00    4.216,00-         636.534,00       

PROSPETTO RELATIVO AL FABBISOGNO ANNUALE DI CASSA  
ANNO 2014

 
 
 
f.to Direttore Amministrativo      f.to Il Direttor e Generale 
       N. Rossana Grazioli             Dario A. Colombo 
 

f.to Il Presidente 
Mariano Piazzalunga 


