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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 
 

Premessa 
 

Egregi Signori Sindaci e Assessori dei Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova 

Mila ese e Va edo, asso iati dell’Azie da “pe iale Co so tile Co so zio Desio-B ia za  d’o a i  ava ti 

a he il Co so zio , il presente bilancio d’ese izio hiuso al  di e e , sottoposto al Vostro 

esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile pari a Euro  1.203, al netto delle imposte correnti 

iscritte in bilancio per un importo complessivo pari a Euro 122.744 

 
Attività svolta 
 

Il Co so zio Desio-B ia za   u  E te Pu li o E o o i o he ope a sotto fo a di Azie da “pe iale 

Consortile. 

L’Azie da  ostituita t a i Co u i di Bovisio Mas iago, Cesa o Made o, Desio, Muggiò, Nova Mila ese, 

Va edo ed ope a ai se si e pe  gli effetti dell’articolo 114 del D.Lgs. 267/2000. Le fi alità dell’azie da, come 

eglio dettagliate ell’a ticolo 3 dello Statuto, sono: 

• la p o ozio e dell’ese izio del di itto all’ist uzio e, alla fo azio e ed al lavo o att ave so 

l’e ogazio e di se vizi e attività desti ate all’elevazio e ultu ale e p ofessio ale dei ittadi i; 

• la promozione e realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari a 

favo e di pe so e e fa iglie, att ave so l’e ogazio e di se vizi e attività fi alizzati a ga a ti e la 

qualità di vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, nonché la prevenzione, 

l’eli i azio e e la iduzio e delle o dizio i di disa ilità, di isog o e i disagio i dividuale e 

famigliare. 

In qualità di Azienda Speciale  il Consorzio Desio-Brianza opera nei confronti e a favore degli Enti soci di 

riferimento pe  la ealizzazio e dei se vizi di ui sop a. Il appo to o  l’A ito te ito iale  di Desio, ei 

suoi organismi di Assemblea dei Sindaci,  Ufficio di Piano e Conferenza Tecnica dei funzionari Responsabili 

dei Servizi Sociali dei Comuni, costituisce punto di confronto e di riferimento per la gestione dei Servizi 

o fe iti all’Azie da . 

Nel corso del 2014 e in più occasioni si è discusso ed analizzato il rapporto di committenza tra i Comuni Soci 

e l’Azie da al fi e di o solida e azio i o u i se p e più efficaci nei rispettivi ruoli; Il confronto richiede 
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se p e più i peg o da pa te di tutti, affi h  il appo to di o itte za ve so l’Azie da sia 

effettiva e te i teso dai Co u i o e a dato o diviso o  l’Azie da stessa elle sue fu zio i di 

indirizzo e di gove a e e a sua volta il appo to di o itte za sia o side ato dall’Azie da, uale E te 

autonomo di gestione, occasione per garantire il risultato richiesto al minor costo. 

 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 
 

I principali fatti di ilievo ve ifi atisi el o so dell’esercizio   he ha o ostituito pe  l’Azie da fatto e 

di rilancio dei Servizi ma allo stesso tempo impegno sempre più efficace nella ricerca del risultato  

positivo,sono i seguenti:  

Considerazioni generali sulle Aree di attività  

I fatti rilevanti nell’a o t as o so sono rappresentati da: 

 Il trasferimento della sede centrale dalla vecchia sede di Via Galeno, 45 a Desio nella nuova sede di Via 

Lombardia 59 sempre a Desio  si è finalmente realizzato dopo cir a  a i di attesa. Tutto l’a o, già dal 

ove e  si o all’estate , ha i peg ato fortemente tutta la struttura aziendale nella parte 

direzionale, amministrativa e della totalità dei servizi e del personale della FPOL. Al trasloco sono stati 

interessati gli uffici, i cui arredi sono in sostanza stati quasi del tutto riutilizzati, mentre per le 

attrezzature e gli arredi della scuola si è provveduto in molti casi alla loro integrale sostituzione per la 

vetustà degli stessi; si sono organizzati poi trasporti di tipo eccezionale, per i macchinari dei laboratori, 

specie i torni del laboratorio meccanico.  La locazione della nuova sede centrale è stata confermata 

dall’Asse lea o so tile di aggio  e si confida nella possibilità che si riducano le spese di utenze 

e di a ute zio e  della st uttu a al fi e di op i e  il addoppio della spesa d’affitto sulla sede 

centrale. La nuova Sede ha costituito occasione di rilancio aziendale in ordine alla visibilità dei Servizi 

gestiti e l’i e e to se si ile dei osti di lo azio e ha i peg ato fo te e te tutta l’o ga izzazio e 

alla contrazione, laddove ancora possibile, della spesa. 

 

Rispetto ai servizi:  

 dopo il triennio sperimentale, la  o fe a del i ovo del o fe i e to al ost o E te dell’A ito 

Minori per ulteriori 3 anni + 3, Ambito su cui si  avviata l’este sio e dell’“istema Gestione Qualità, 

iniziata nel 2014 con Spazio neutro e he el  si o plete à o  tutti gli alt i se vizi dell’A ito 

Minori e con il nuovo servizio;  

 l’avvio di un Progetto sul “e vizio affidi di t e a i pe  i a ½ ilio e di € di ui € .  di  

contributo da parte di Fond. CARIPLO e che ci vede capofila per i 2 Ambiti di Desio e Seregno. ; 

 l’i g esso del CDI (Centro Diurno Integrato per Anziani), prima unità di offerta rivolta al target anziani 

nella nostra azienda e quindi foriera di possibilità di sviluppo aziendale in questo settore; 
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 nell’A ea FPOL,  l’i g esso del uovo se vizio “IL dell’A ito di Ca ate Brianza, e editato dall’A“L MB 

dal 1° gennaio 2014 e con 6 u ità di pe so ale i  o a do al ost o e te dall’A“L MB.  

Rispetto al quadro economico-finanziario,  

 l’a uisizio e di uesti se vizi e il affo za e to di al u i già a ost a gestio e o e i “e vizi 

Territoriali per persone con Disabilità S.I.D. ) ha consentito di raggiungere la soglia psi ologi a  di un 

bilancio a due cifre, da 9 milioni a 10 milioni di Euro, pari ad un aumento nel quinquennio di oltre il 25%  

di  incremento nel tempo del Totale complessivo dei  Ricavi dal 2009 al 2014. Anche il presente Bilancio 

di esercizio 2014 conferma in sede di consuntivo il dato rilevato con due sottolineature importanti che 

vanno a favore dei Comuni associati e che derivano dalla diversificazione delle entrate consentita 

dall’aumento di quelle provenienti dai Comuni non associati: 1) il peso % sul Bilancio complessivo dei 

Costi a carico dei Comuni associati si riduce dal 56% nel 2013 al 51% nel 2014 e 2) il peso della 

Governance si riduce dal 10% al 9%.  

In generale, sulle risorse finanziarie restano sempre tempi molto difficili :  

 ell’A ea FPOL, le is izio i ei o si DDIF e PP ei p i i esi , ise te do a livello azio ale della 

caduta delle iscrizioni nella FP, si sono ridotte, ma soprattutto si annuncia al momento una rivisitazione 

dei criteri di assegnazione della dote FP, con variazioni che andranno monitorate, ma sembrano 

certamente al ribasso;  

 ell’A ea “P, il fi a zia e to sa ita io  ai ost i se vizi so iosa ita i CDD, CSS e CDI) dovrebbe essere 

mantenuto agli stessi livelli, salvo segnali, come sopra detto, relativi al fattore ISEE e alle Regole di 

sistema; è chiaro che problemi in questo senso non potrebbero essere (s)caricati sui Comuni e tanto più 

alle fa iglie ell’attuale o ti ge za;  

 per i finanziamenti del settore sociale, la situazione nel 2014 è leggermente migliorata rispetto al 2013, 

si o fe a he o  sa à più possi ile da uest’a o op i e il “IL o  il F“R ex Ci .  egio ale , o e 

avvenuto da sempre; i Comuni e gli Uffici di Piano stanno al momento utilizzando le risorse del FNPS in 

sostituzione del FSR.  

Governance istituzionale  

In termini di Governance istituzionale è stato il secondo anno di mandato del Consiglio di Amministrazione, 

i ovatosi el  o  l’i se i e to nei 5 componenti di due figure femminili nel rispetto della 

L.120/2012 sulla pari opportunità. La continuità di governo ha indubbiamente giovato in un momento 

deli ato pe  il futu o dell’e te, o e il t asfe i e to di sede, e ella te uta di uo i appo ti istituzio ali 

con i Sindaci soci, che, pur continuando a nutrire fiducia nella nostra organizzazione, si ritrovano in tempi 

difficilissimi  per la continua escalation della spending review nel ridurre le risorse finanziarie che limitano 

quindi fortemente le loro possibilità di risposta ai bisogni delle comunità amministrate. Di conseguenza non 

possono che chiedere che i loro enti strumentali, come società e organismi partecipati, si sottopongano agli 
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stessi  criteri di sensibile riduzione  della spesa; in questo senso è  forte il dibattito con i Comuni nel far 

comprendere che il nostro ente non si sottrae a compiti di efficientamento della struttura che sono ormai 

in atto da qualche anno sulla gestione dei nostri servizi (vedi slides e verbali Assemblea consortile 2014 e 

2013), ma che ulteriori riduzioni della spesa rischiano seriamente di essere ottenute soltanto a patto di 

ridurre quantità e qualità dei servizi resi con evidenti e pesanti ricadute nei confronti di utenti e cittadini.  

Il Consiglio di Amministrazione, rispetto alle indennità dei componenti, già ridotte rispetto al passato in 

sede di insediamento nel maggio 2013, in sua seduta del 16/07/14,  su proposta del Presidente e sancito 

poi in Assemblea Consortile del 17/12/14, in considerazione del quadro legislativo in materia al momento 

non definito e di alcuni pronunciamenti delle diverse Corti dei Conti e in sintonia con le deliberazioni delle 

aziende della Rete NeASS, ha de iso di p o ede e all’autosospe sio e totale delle i de ità e sili di 

carica, sino a chiarimento della legislazione vigente o comunque sino a nuove disposizioni di legge. 

L’O.d.V. (Organismo di Vigilanza) monocratico ha iniziato la sua attività dal 1° aprile 2014, anche se a fine 

a o l’Avv. Guida ha p ese tato le sue  dimissioni, rimanendo in carica  sino a nomina del nuovo, avvenuta 

da aprile 2015. 

Con il nuovo sistema di valutazione delle performance, si è insediato per la prima volta nel gennaio 2014 il 

Nucleo di valutazione (NdV), un nuovo organismo (per nostra scelta monocratico) previsto 

obbligatoriamente nelle pubbliche amministrazioni  e appositamente dedicato alla valutazione delle 

performance del Direttore Generale, ma anche a verificare tutto il sistema sia in merito ad aspetti 

metodologici che di verifica, garanzia e certificazione del sistema stesso.  

In merito al quadro normativo su enti come il nostro, la L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) prevedeva 

alcune modificazioni a norme precedenti, ripristinando divieti e limitazioni nelle assunzioni di personale 

anche alle Aziende Speciali che operano in campo sociale, assistenziale, culturale, ecc. e attribuiva ai 

Comuni, quali enti controllanti,  il compito di approvare  apposite deliberazioni di indirizzo. Con un’ulteriore 

modifica intervenuta nel Decreto legge approvato il 5/6/14 in sede di conversione del DL 24/4/2014 n. 66, 

su misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale , vie e i ve e  in sostanza ripristinata e 

accentuata la situazione di favore già identificata nel Decreto Liberalizzazioni del 2012. 

 Il Decreto in oggetto in sostanza recita "2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica 

locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli 

oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. – omissis - ……. Le azie de speciali e le istituzio i che gestisco o 
servizi socio-assiste ziali ed educativi, scolastici e pe  l’i fa zia, cultu ali e alla pe so a ex IPAB  e le fa acie so o 
escluse dai li iti di cui al p ecede te pe iodo, fe o esta do l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale 

coe e te ispetto alla ua tità di se vizi e ogati. …….".  
Altro aspetto da monitorare con estrema attenzione rispetto alle nostre prospettive e connesso 

st etta e te all’attualità del uad o sulla riorganizzazione istituzionale in corso a livello territoriale, 

igua da l’a olizio e delle P ovi e e la idefi izio e delle fu zio i di a ea vasta o essa a uali sa a o i 

soggetti competenti ad assolvere le funzioni pregresse (si pensi in particolare a FP e  Lavoro) e con quali 

forme eserciteranno tali funzioni (Unioni di Comuni, aziende come la nostra, ecc.). Ad ottobre scorso è 
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stato i fatti o i ato il uovo Co siglio dell’A ea vasta e il elativo P eside te, i dividuato el “i da o di 

Cesano Maderno. Anche per questo, raffo zatasi o  l’espa sio e ext a A ito di al u i se vizi, ape ta el 

ese di di e e su a dato dell’Asse lea o so tile, esta valida la e essità di pe sa e ad u a fo a 

che consenta di andare ad un ampliamento della platea dei Comuni aderenti anche nel portare vantaggi ai 

nostri Comuni attuali. 

Area Governance e Servizi Amministrativi e Generali 

Per le azioni di management aziendale,  o ai avviata l’implementazione del nuovo sistema di 

misurazione e valutazione delle performance, dal livello  aziendale, di unità organizzativa, di posizioni di 

espo sa ilità, del pe so ale dipe de te e dei olla o ato i. O iettivo st ategi o dell’a o   stato 

l’appli azio e del uovo siste a, la iela o azio e del Pia o Programma Aziendale divenuto lo strumento 

principale di pianificazione, programmazione e controllo, e  nel quale sono inseriti gli Obiettivi di 

Performance Aziendale, di Area e di Ambito utili anche per la misurazione  e valutazione delle performance 

delle risorse umane. 

Poiché con questo lavoro si è ridefinito integralmente il quadro degli Indicatori, come Standard e Target, 

che integra e, nella maggior parte dei casi, sostituisce gli Obiettivi sin qui utilizzati nel SGQ (Sistema 

Gestione Qualità), andrà posta attenzione nel verificare la congruità e la validità dei nuovi indicatori, già 

sottoposti nel merito nel primo Monitoraggio intermedio al 31.08.2014 e nel finale al 31.12.2014. 

Co testual e te a uesto lavo o, o e già ilevato o  l’O ga ig a a dello s o so a o, si  anche 

posto mano e approvato in via definitiva una nuova macrostruttura, definendo e/o rinominando gli Ambiti 

di i te ve to all’i te o delle A ee e eglio p e isa do le fu zio i di al u i A iti e se vizi he 

precedentemente non vedevano una precisa formalizzazione dei compiti e funzioni attribuiti. Le più 

rilevanti variazioni riguardano:  l’introduzione e/o la rinominalizzazione di alcuni Ambiti in riferimento 

all’a o pa e to di al u i se vizi o  all’i se i e to di uovi; 2) con il nuovo sistema di valutazione 

performance, una nuova metodologia di graduazione delle posizioni e di precedente pesatura di Aree e 

Ambiti in rapporto alla relativa assegnazione delle posizioni di particolare responsabilità delle PPOO 

(posizioni organizzative e di alta professionalità), 3) la des izio e all’i te o del Pia o Programma  di 

fu zio i e se vizi svolti dall’A ea Gove a e e Servizi Amministrativi e Generali. 

Rispetto alle risorse umane, dopo aver consolidato (pur se con passaggio a t.d. da personale in 

somministrazione) le figure centrali dei corsi di Formazione professionale (docenti e tutors), il grande e 

uovo i vesti e to  stata l’i t oduzio e del uovo siste a di valutazio e e isu azio e delle 

performance del  personale. Sono stati fatti diversi incontri con le varie unità operative come fattore 

fa ilita te l’avvio del siste a e p eve tivo di esiste ze ed osta oli e, in questi incontri si sono presentati i 

risultati della customer del personale. Causa soprattutto il trasloco, non si è invece riusciti a dare corso ad 

iniziative di ascolto interno e di comunicazione tra livelli direzionali e dipendenti; questo si rendeva 
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necessario, sia a causa dell’au e to u e i o del personale che degli esiti della customer, che avrebbero 

richiesto di raggiungere tutti nei livelli di consapevolezza dei cambiamenti e della crescita aziendale.  

Mentre nell’Area SP (Servizi alla Persona) si è consolidata la posizione del responsabile di Ambito Minori, 

passa dolo a te po i dete i ato o  deli e a del CdA dell’otto e , nella FPOL il consolidamento 

del personale docente, avviato nel 2013, pur dentro i limiti connessi a norme specifiche sul tipo di incarichi, 

è proceduto, ma soprattutto si è deciso di ricorrere in misura residuale ad assunzioni in somministrazione e 

di natura occasionale (cococo e cocopro).  

L’a o 4 ha poi visto u  fo te i peg o del livello di ezio ale pe  l’adegua e to alle o e su 

Trasparenza e Anticorruzione che hanno avuto come esito finale la predisposizione dei Piani triennali 

relativi, avvenuta nel CdA del 29 gennaio 2015. Su tali tematiche, la Rete NeASS ha effettuato diversi 

incontri ad hoc con esperti in materia al fine di pervenire ad una modalità omogenea di applicazione delle 

o e. Il lavo o elativo all’A ti o uzio e ha o te plato l’aggio a ento del Modello ex 231 alle 

tipologie di reati e alle procedure connesse modificate con le norme su Trasparenza e anticorruzione, 

aggio a e to he si o plete à  o  l’a o izzazio e a p o edu e e p o essi del  Ma uale nel 2015. 

Il lavoro sulla comunicazione esterna,  ha indubbiamente dato poi grande visibilità al nostro ente sui media 

locali, visibilità peraltro necessaria per mantenere alto e professionalmente caratterizzato il livello di 

competitività aziendale, anche a causa delle vicende connesse alla nuova sede ed ai ricorsi di privati  che 

ha o oi volto  l’Azie da di f o te al TAR Lo a dia e su essiva e te al Co siglio di “tato. I isultati 

finali della controversia giudiziaria attivata dai costruttori della nuova sede contro il Comune di Desio, e 

ui di o t o il uolo dell’Azie da o figu ato all’i te o del Polo Te ologi o, so o stati positivi a favo e 

del Co u e di Desio e di o segue za a he a favo e dell’Azie da stessa. 

Nuova Linea di Management per reggere il livello competitivo del welfare territoriale - La crescita Aziendale 

di uesti a i, la o plessità e l’a ti olazio e dei “e vizi se p e più dive sifi ati, ha posto la e essità 

ormai inderogabile di una rivisitazione critica degli attuali assetti organizzativi Aziendali in essere da ormai 

molti anni. Il CdA, nella seduta del 6 Novembre 2014, ha dato mandato al Direttore Generale, in 

ottemperanza alle oggettive necessità di riposizionamento Aziendale per il raggiungimento di efficienza 

efficacia ed economicità dei Servizi, di ricercare e attivare una nuova linea di management attraverso uno 

studio Organizzativo/Gestionale della realtà Aziendale. Secondo il mandato del CdA tale riassetto 

organizzativo dovrà considerare, secondo criteri di competenza e professionalità, una auspicata rotazione 

del personale in qualsiasi posizione di responsabilità (job rotation), una dinamica più efficace nel rapporto 

tra Direzione Generale, Vice Direzione Generale,  Direttori di Area  e da questi ultimi un eventuale nuovo o 

diverso rapporto con i responsabili di Ambito e di Servizio. Tale riconfigurazione organizzativa è il 

presupposto per mantenere i Servizi altamente competitivi sul mercato del Welfare territoriale e per 

o se ti e all’i te o dell’Azie da u a politi a del pe so ale e delle iso se u a e basata sulla crescita 

professionale e sul benessere organizzativo interno. Inoltre, secondo il mandato del CdA, un attento esame 
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dei carichi di lavoro dovrà tendere ad eliminare eventuali sovrapposizioni o attività parallele assimilabili 

avvalendosi anche di nuova e diversa dotazione informatica su cui operare eventuali nuovi investimenti. 

Consolidato il lavoro di mandato, il Direttore Generale sentiti i Direttori di Area, presenterà al Presidente lo 

studio e la p oposta ope ativa he sa à sottoposta all’approvazione del CdA. 

Area FPOL  

FP 

 Il trasferimento nella sede nuova in Via Lombardia, 59 a Desio, è andato soprattutto a giovamento delle 

attività di Formazione professionale. In tempi rapidi e con grande sforzo di tutti, si è arrivati ad aprire 

l’a o fo mativo il 15 settembre, essendo riusciti, con un pressing costante sugli uffici comunali per la 

documentazione di norma, a o pleta e t a fi e agosto e età sette e l’ite  pe  l’a edita e to 

regionale della nuova sede, a editata osì da su ito pe  l’erogazione di servizi di formazione 

professionale e di servizi al lavoro. La dotazione laboratoriale è risultata evidentemente rafforzata, sia 

in termini di sicurezza che di innovazione tecnologica. Il  Laboratorio di Operatore Meccanico alle 

macchine utensili a Controllo Numerico Computerizzato (CNC), già ulteriormente informatizzato lo 

s o so a o, ha visto ella sede uova il o pleta e to di u ’aula o  i te fa e di ette o  i to i. 

Oltre ai 3 laboratori di informatica, la maggior parte delle aule didattiche sono divenute in sostanza 

aule multimediali, visto anche il finanziamento regionale per due anni consecutivi di Generazione WEB 

alle nostre classi prime (1 notebook per allievo) e il nostro investimento sul passaggio a scuola 

digitale , se p e più i vo ato e i hiesto dalle esige ze sia  di u ’ist uzio e o pleta he del e ato 

del lavoro stesso. Da settembre, nella nuova sede, è stato riattivato il laboratorio per la formazione alle 

tecniche della saldatura, certamente a favore della formazione adulti, ma anche come valore aggiunto 

per la formazione degli allievi dei corsi di meccanica in DDIF.  

 Adulti - La uova sede ha già po tato ell’a o, a he dive si o si pe  adulti di eve du ata, spe ie di 

i fo ati a di ase, a he g azie all’utilizzo dell’i te essa te st u e to di u  p ofessio ista i  LPU 

(lavori di pubblica utilità come pena alternativa), che si è rivelato docente di straordinario successo e 

che si è peraltro candidato ad offrirci in via volontaria le sue prestazioni anche per il futuro. 

 E’ p oseguito lo sviluppo del Polo fo ativo IFT“ e l’avvio della Fo dazio e  IT“ G ee  di cui siamo 

stati soci fondatori dal febbraio scorso; con la nuova sede, ci siamo candidati senza esito positivo  ad 

ospitare la sede della Fondazione, e comunque a essere punto di riferimento e opportunità di 

fo azio e pe  l’a ea OVE“T del te ito io p ovi iale. 

LAVORO  

 E’ p oseguito  il Pu to Lavo o, o   il Co u e di Desio e  a fi e a o a ia o avuto la i hiesta di 

aprirne un secondo a Nova M.se. A questo rigua do, dato he ell’a o 2014 si sono aperti, a cura di 

AFOL MB, 2 servizi simili in Comuni soci (Cesano Maderno e Bovisio Masciago), cui ci lega un Contratto 
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di servizio anche per il Lavoro, si è deciso con Presidente, Consiglio e Direzione di aprire un confronto 

con AFOL per raggiungere un accordo in merito,  al fine di evitare sovrapposizioni e di dare certezze ai 

nostri Comuni e anche a noi sulle prospettive di questi servizi. Su proposta del Comune di Desio, a 

riprova del riconoscimento al nostro ente di capacità in questi servizi, ci è stato richiesto di presentare 

u ’Idea di P ogetto sul a do Fo dazio e Ca iplo Welfa e di o u ità  hiusosi il  aggio , di 

nome MIND 2.0, in cui noi saremmo stati capofila con altro partner Offerta sociale, as  dell’A ito di 

Vimercate e Trezzo.  La call for ideas non è stata positivamente valutata, ma ci ha consentito di 

rafforzare la nostra percezione come ente in grado di candidarsi alla titolarità di progetti nei Servizi al 

Lavoro per tutti. 

 SIL – la novità del SIL di Carate Brianza in gestione a noi risulta importante soprattutto  sotto il profilo 

st ategi o dell’a plia e to te ito iale.  Nell’a o si  u ato il passaggio dal odello  di se vizio 

preesistente al nostro modello. Si è comunque rivelato positivo  il primo anno in termini di fiducia 

acquisita dal Comune di Lissone, ente capofila, mentre  e essita o ti ua e l’a o pag a e to a 

tutta la ete dei se vizi oi volti, i  p i is i “e vizi so iali o u ali, i più esiste ti  al a ia e to.  

Area Servizi alla Persona  

Dal punto di vista  delle risorse, si nota una certa inversione di tendenza dovuta alle Risorse derivanti dal  

livello statale e da una rivisitazione dei flussi finanziari e della titolarità dei livelli istituzionali dovuta ai nuovi 

orientamenti del governo regionale.  

 L’Uffi io U i o, si  o solidato o e posizio e ell’o ga izzazio e, ite e do oppo tu o ollo a lo 

direttamente sotto la Direzione Generale. Si sono poi acquisiti ell’a o il o fe i e to dell’attività di 

accreditamento per 3 Ambiti su 4 della Provincia MB. 

 Minori – il rinnovo per ulteriori 3 anni + 3 è il dato centrale, che consente di lavorare ad un 

consolidamento vero come modello di gestione associata a tutti gli effetti.  

 Per il nuovo Centro Diurno Integrato Anzia i avviato i  data  ge aio , si  svolta la ga a d’appalto 

che ha confermato il gestore precedente con esito positivo anche sotto il profilo economico, andando a 

responsabilizzare maggiormente il gestore nei tempi di inserimento. Si sono infatti ridotti i tempi di 

i se i e to t a di essi e uovi i se i ili, po ta do a he u  va taggio e o o i o ell’au e to del 

budget della quota sanitaria. 

 STD ex SID – con il nuovo anno scolastico 2014/2015, sono aumentate di molto le richieste di assistenze 

educative scolastiche e domiciliari, passate da 548 progetti del precedente anno scolastico a 673  

p ogetti avviati ell’a o s olasti o -2015, per + 125 progetti avviati. 

 CDD e CSS -  visto il peso fi a zia io di ute ti o te po a ei di CDD e C““, l’Asse lea consortile nel 

maggio 2014 ha dato formale mandato agli uffici di chiudere lo studio di fattibilità per la trasformazione 

dell’attuale o figu azio e della C““ a he o e e t o diu o; si atte de o a l’OK della Co fe e za 



Consorzio Desio Brianza 

Nota integrativa al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 Pagina 9 

tecnica dei dirigenti comunali in quanto, in prima battuta, la combinazione CSS con servizio di diurnato 

comporterà un leggero aumento di retta a carico degli utenti. 

 

Ambiente e personale 

 

Per quanto concerne il personale dipendente impiegato, si richiamano i dati indicati nella tabella sotto 

riportata che vedono al 31 dicembre 2014 un numero complessivo di 109 dipendenti in forza al Consorzio. 

       

Descrizione Dirigenti D.3 D.1 C.1 B.3 B.1 

Uomini (numero) 1 1 4 5 2 2 

Donne (numero)   3 11 61 6 13 

Età Media 61 53 43 51 40 55 

Anzianità lavorativa presso l'azienda 7 30 21 30 6 7 

Contratto a tempo indeterminato   4 10 61 8 15 

Contratto a tempo determinato 1   5 5     

Titolo di studio: Laurea (o equivalente) 1 2 11 20 1   

Titolo di studio: Diploma   2 4 46 7 15 

 

 

Turnover 

Categoria Giuridica 

Numero 
dipendenti al 

31/12/2013 
Passaggi 
categoria 

Assunzioni 
nell'esercizio 

Dimiss./licenz. 
nell'esercizio 

Numero 
dipendenti al 

31/12/2014 

D.3 a tempo indeterminato 4       4 

D.1 a tempo indeterminato  9   1   10 

C.1 a tempo indeterminato 61       61 

B.3 a tempo indeterminato 8       8 

B.1 a tempo indeterminato 15       15 

TOT. con contratto a 
tempo indeterminato 97    1 0 98 
Dirigenti a tempo 
determinato 1       1 

D.1 a tempo determinato  7     2 5 

C.1 a tempo determinato 5   1 1 5 

B.3 a tempo determinato 0       0 

B.1 a tempo determinato 0       0 

TOT. con contratto a 
tempo determinato 13   1 3 11 

TOTALI 110   1 3 109 

Altro personale impiegato in azienda 

Descrizione Numero Unità 

Personale in somministrazione 34 

Collaboratori a progetto e co.co.co. 8 

Professionisti (partita IVA e 
occasionali) 62 

Totale altro personale impiegato 104 
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Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente del Consorzio è quello degli 

Enti Locali. Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, il Consorzio ha intrapreso 

le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in 

materia. Invero, l’i a i o di Respo sa ile del “e vizio di P eve zione e Protezione, ai se si dell’articolo 8 

D.Lgs. 626/94 e s.m.i., è stato conferito al consulente Dott.ssa Monica Francioso e t e l’Addetto ai “e vizi 

di Prevenzione e Protezione è la Sig.ra Noemi Maria Lucca.  

Di seguito vengono indicati i responsabili per la prevenzione degli incendi per le differenti sedi del 

Consorzio. 

 per la sede centrale di Desio, Via Lombardia 59: Sig.ra Maria Grazia Iachelini; 

 per la sede di Nova Milanese, Via Brodolini n. 2: Sig.ra Sabrina Marchetti; 

 per la sede di Muggiò, Via Dante n. 5 : Sig.ra  Adelina Faragò; 

 per la sede di Cesano Maderno, Via Col di Lana n. 13: Sig.ra Barbara Romanò; 

 per la sede di Desio, Via S. Liberata n. 54: Sig.ra Carmen Antenozio; 

Sono inoltre stati o i ati i lavo ato i addetti alle ope azio i di p i o so o so  p esso tutte le sedi 

operative.  

Per quanto concerne le modalità retributive, la formazione ed la sicurezza sul lavoro, di seguito vengono 

forniti i seguenti indicatori sintetici. 

Modalità retributive  

Descrizione Dirigenti D.3 D.1 C.1 B.3 B.1 

Retribuzione media lorda contratto a 
tempo indeterminato (compresa la 
13^)   

 
34.697,00  

 
22.892,78    20.573,21  

 
18.911,46  

 
18.476,23  

Retribuzione media lorda contratto a 
tempo determinato (compresa la 13^) 

 
71.800,00    

 
32.053,69    22.287,64      

Formazione 

Descrizione Dirigenti D.3 D.1 C.1 B.3 B.1 

Ore di formazione dipendenti a tempo 
indeterminato   147,50 589,00     1.390,00  56,00 316,00 

Ore di formazione dipendenti a tempo 
determinato 22,00     474,00     

Salute e sicurezza 

Descrizione Malattia Infortunio Maternità 
Altro (L.53/00, 

L. 104/92) 

Contratto a tempo indeterminato 1187 2 3 192 

Contratto a tempo determinato 57 1   10 

Dati espressi in n. di giornate di malattia ., n. di infortuni e n. di entrate in maternità, n. gg. L. 53/00 (assistenza 
famigliari 3 gg. annui) e L. 104/92 (assistenza famigliari disabili 18 ore mensili) 
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Criteri di formazione 
 

Il p ese te Bila io d’ese izio, ostituito dallo stato pat i o iale, dal o to e o o i o e dalla ota 

integrativa, è stato redatto, sussistendone i requisiti previsti dalla normativa vigente, in forma abbreviata ai 

se si dell’a ti olo -bis, comma 1, del Codice Civile.  

Tuttavia, al fine di fornire un'informativa più ampia ed esauriente in merito alla situazione del Consorzio e 

all'andamento e al risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui il Consorzio ha operato 

con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti e ai principali rischi, si è ritenuto opportuno 

corredarlo della Relazione sulla Gestione. 

Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, 

opportunamente integrati dai principi contabili elaborati dal CNDCeR e dai documenti elaborati 

dall’O ga is o Italia o di Co ta ilità – OIC. 

Nella edazio e del Bila io d’ese izio so o stati osse vati i segue ti p i ipi ge e ali: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell’attività; 

- sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di hiusu a dell’ese izio; 

- si  te uto o to dei p ove ti e degli o e i di o pete za dell’ese izio, i dipe de te e te dalla data 

dell’i asso o del paga e to; 

-  si  te uto o to dei is hi e delle pe dite di o pete za dell’ese izio anche se conosciuti dopo la 

chiusura dello stesso esercizio. 

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti secondo gli schemi obbligatori previsti dal Codice 

Civile nella versione successiva alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 

Il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è stato redatto in unità di Euro. Le eventuali differenze 

de iva ti dall’a oto da e to dei valo i esp essi i  u ità di Eu o so o allo ati ell’apposita ise va di 

patrimonio netto. 

 
Criteri di valutazione 
 

La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 

ella p ospettiva della o ti uazio e dell’attività o h  te e do o to della fu zio e e o o i a 

dell’ele e to dell’attivo o del passivo considerato.  

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano 

essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 
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si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 

della comparabilità dei bilanci del Consorzio nei vari esercizi. 

La valutazione, effettuata te e do o to della fu zio e e o o i a dell’ele e to dell’attivo o del passivo 

considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 

espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 

operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

 
 
Deroghe 
 

No  si so o ve ifi ati asi e ezio ali he a ia o eso e essa io il i o so a de oghe di ui all’articolo 

2423 comma 4 del Codice Civile.  In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio 

sono stati i seguenti. 

 
Immobilizzazioni 

Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e 

marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 

Qualo a, i dipe de te e te dall’a o ta e to già o ta ilizzato, isulti u a pe dita du evole di valo e, 

l’i o ilizzazio e viene corrispondentemente svalutata. Se nel corso degli esercizi successivi vengono 

meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 

ammortamenti. 

Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 

sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli 

sconti cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 

utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate 

rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 



Consorzio Desio Brianza 

Nota integrativa al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 Pagina 13 

 Impianti e macchinari: 15% 

 Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

 Altri beni: 

o mobili e arredi: 12% 

o macchine ufficio elettroniche: 20% 

o autoveicoli: 25% 

Qualo a, i dipe de te e te dall’a o ta e to già o ta ilizzato, isulti u a pe dita du evole di valo e, 

l’i o ilizzazio e vie e o ispo de te e te svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Crediti 

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei 

crediti al valore presunto di realizzo viene ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo 

in considerazione le condizioni economiche generali, di settore ed anche il rischio paese. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 

tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 

essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 

vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data del  31 dicembre 2014 a favore dei 

dipendenti in forza al Consorzio alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a 

quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in 

tale data. Le indennità maturate sono state trasferite alla tesoreria dell’INP“ o e p evisto dal Legge n. 296 

del 2006. Tali ve sa e ti so o ilevati el ila io di ese izio o e u  edito ei o f o ti dell’E te 

Previdenziale in contrapposizione del debito verso i dipendenti evidenziato nel fondo. 
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Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e 

risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 

originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. Esse rappresentano pertanto gli 

accantonamenti per imposte da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti. 

Per quanto attiene alle imposte differite e anticipate, si evidenzia che alla data del 31 dicembre 2014 

 non sussistono variazioni temporanee che comporti o l’is izio e i  ila io delle edesi e. 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla 

data nella quale la relativa operazione è compiuta. 

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi 

compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza 

dell’ese izio. 

 
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
                               9.654                      8.045                              1.609      

 
 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
  

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2013 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore 
 31/12/2014 

Diritti brevetti industriali 1.652 - - 2.184  5.767 
Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

4.500 - - -  

Altre 1.893  - - 1.322 3.887  
 8.045         - - 3.506     9.654         
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Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 
 
 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
 

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Diritti brevetti industriali 37.320 31.553 -  - 5.767 
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

 - - -   

Altre 23.872 19.987 - - 3.887  
 61.192 51.540   -  -   9.654    

 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni 
                                   230.668     201.064  29.604 

 

Impianti e macchinari 
 

Descrizione Importo 

Costo storico 240.333   

Ammortamenti esercizi precedenti (97.085) 

Saldo al  31/12/2013 143.249 

Acquisizione dell'esercizio 38.943  

Cessioni dell’esercizio - 

Giroconti positivi (riclassificazione) - 

Ammortamenti dell'esercizio (32.236) 

Saldo al  31/12/2014 149.956 

   
Attrezzature industriali e commerciali 
 

Descrizione Importo 

Costo storico 197.579 

Ammortamenti esercizi precedenti (186.274) 

Saldo al  31/12/2013 11.305 

Acquisizione dell'esercizio 2.167 

Cessioni dell’esercizio (43.739) 

Giroconti positivi (riclassificazione) - 

Ammortamenti dell'esercizio (2.753) 

Saldo al  31/12/2014 10.719 

  
Mobili e Arredi -altri 
 

Descrizione Importo 

Costo storico 77.899 

Ammortamenti esercizi precedenti (46.070) 
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Saldo al  31/12/2013 31.829 

Acquisizione dell'esercizio 23.264 

Cessioni dell’esercizio  

Giroconti positivi (riclassificazione) - 

Ammortamenti dell'esercizio (8.624) 

Saldo al  31/12/2014 46.469 

 
Altri beni 
 

Descrizione Importo 

Costo storico 452.077 

Ammortamenti esercizi precedenti 437.477 

Saldo al  31/12/2012 14.600 

Acquisizione dell'esercizio 21.024 

Cessioni dell’esercizio (10.219) 

Giroconti positivi (riclassificazione) - 

Ammortamenti dell'esercizio (65.427) 

Saldo al 31/12/2014 

 

46.510 

 
C) Attivo circolante 
 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
                     2. 902.023 3.293.960                              (391.937)  

 

 

 

 

Descrizione 
Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 

Oltre 
5 anni 

 
Totale 

Verso clienti 1.760.802 - - 1.760.802 

Per crediti tributari      43.480  - -      43.480  

Verso altri  1.097.741  - -  1.097.741 

  

Arrotondamento - - -  

Saldo al 31/12/2014 2.902.023    - -  2.902.023        
 
  

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 

apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 

Descrizione 
F.do svalutazione 
ex articolo 2426 

Codice civile 

F.do svalutazione ex 
articolo 106 

D.P.R. 917/1986 
Totale 

Saldo al 31/12/2013 7.298 7.298 7.298 
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Utilizzo nell'esercizio - - - 

Accantonamento esercizio - - - 

Saldo al 31/12/2014 7.298 7.298 7.298 

 

La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.  

Crediti per 
Area 

Geografica 
 

V/clienti Per crediti 
tributari V/collegate V/controlla

nti V / altri 
 

Arrotonda
mento 

Totale 

Italia   1.760.802  43.480 - - 1.097.741  - 2.902.023    

UE - - - - - - - 

Extra UE - - - - - - - 

Totale 1.760.802 43.480 - - 1.097.741 - 2.902.023    

 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
               1.528.083 1.057.710                           470.373 

 
Descrizione 31/12/2014                     31/12/2013 

Depositi bancari e postali   1.526.991  1.055.427 

Denaro e altri valori in cassa         1.092                              2.283

  

     1.528.083                         1.057.710
    

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio. 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
              263.838

   
                      168.708 95.130 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 

numeraria e/o documentale.  

Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 

esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Descrizione Importo 
 

Ratei attivi 

 

Proventi v/Enti settore Pubblico     D.S. e A.E.S.  14.855 

Interessi attivi postali 387 

Regione Lombardia 3^ annualità OMU - competenza 2014 31.233 

Regione Lombardia 3^ annualità OPE - competenza 2014 

Regione Lombardia 4^ annualità DDIF - competenza 2014 

Comune di Desio UdP quota variabile fondi aggiuntivi UdP      

44.426   
                 26.795    
                  9.027 

Regione Lombardia - Percorsi allievi disabili  - A.F.2013/14 

 

113.921 

  

Totale ratei attivi 240.645 
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Risconti attivi 

Assicurazioni - risconti attivi 12.515 

Telefoniche - risconti attivi 2.660 

Altri risconti attivi 8.018 

Totale risconti attivi 23.193 

Saldo al 31/12/2014  Ratei e risconti attivi        263.838 

 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
979.005 977.803 1.203 

 
Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 

Capitale 10.000 - - 10.000 

Riserva da sovrapprezzo az. 935.486 - - 935.486 

Riserva legale 2.000 - - 2.000 

Riserva straordinaria o facoltativa         24.077  6.239 -         30.316  

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1  1  -  

Utile (perdita) dell'esercizio           6.239   5.036  -           1.203  

       977.803  6.239 5.037 -       979.005  

 

Le poste del pat i o io etto so o osì disti te se o do l’o igi e, la possi ilità di utilizzazio e, la 

dist i ui ilità e l’avve uta utilizzazio e ei t e ese izi p e ede ti. 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. Per 

copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 10.000 B    

Riserva da sovrapprezzo delle 

azioni 
935.486 A, B   935.486 

  

Riserva legale 2.000     

Altre riserve       30.316  A, B, C    30.316   

Totale 977.802     

 
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite;  C: per distribuzione ai soci 
 

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile del consorzio, 

indipendentemente dal periodo di formazione.  

 

Riserve Valore 

Riserva sovrapprezzo azioni 935.486
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Movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto negli ultimi tre esercizi 

  
Capitale 
sociale 

Riserva Riserva 
sovrapprezzo 
azioni 

Altre 
riserve 
Facoltative 

Altre 
riserve 
(arr. 
euro) 

Risultati 
Esercizi 
Precedenti 

Risultato 
Esercizio 

Totali 
Legale 

Bilancio al  
31.12.2012 10.000 2.000 935.486 0 0 23.383 694 971.563 
Destinaz. 
Utile 2012 0 0 0 

 
1     694 

 
 

         
Bilancio al  
31.12.2013 10.000 2.000 935.486 0 1 24.077 6.239 977.803 
Destinaz. 
Utile 2013 0 0 0  1  6.239   

         
Bilancio al  
31.12.2014 10.000 2.000 935.486 0 0 30.316 1.203 979.005 

 

I  ife i e to alla Rise va sop app ezzo azio i di i po to pa i a €. .  si spe ifi a he la stessa pe  u  

i po to o plessivo di €. .   stata desti ata, o e già deli e ato dall’asse lea o so tile del  

aprile 2012 e del 24 aprile 2014 ore 17.30, come segue: 

 €. .  pe  l’a uisizio e di i o ilizzazio i e pe  il soste i e to di osti fi alizzati al 

trasferimento della sede centrale del Consorzio presso il Parco Tecnologico Brianza di Desio; 

 €. .  in conto anticipo al Comune di Desio per le spese di adeguamento e ultimazione della 

sede centrale del Consorzio presso il Parco Tecnologico Brianza di Desio. La somma anticipata sarà 

recuperata in sei anni sul canone di locazione concordato nella misura annua di €. 60.000,00. Alla 

data del 31.12.2014 è stata versata al Comune di Desio la prima rata di €. 120.000.  

 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
                              230.987   221.019  9.968   

 

L’aumento del fondo per rischi e oneri è dovuto al i o  utilizzo ell’a o delle iso se de e t ate e lavo o 

straordinario. Detto ricalcolo viene effettuato annualmente o  ife i e to allo sta zia e to e all’utilizzo 

ai sensi del CCDI aziendale e degli accordi sindacali. 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
975.156 789.140 186.016 

 
 

Nell'esercizio è stato rilevato l'importo versato al fondo di tesoreria presso l'INPS relativo all’a o .  
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2014 a favore dei 

dipendenti, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 
D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
2.270.567 2.380.276 (109.709) 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

Acconti 4.788                2.593 

Debiti verso fornitori 1.863.817   1.986.086 

Debiti tributari    87.876      130.364 

Debiti verso istituti di 

previdenza 
  212.417     187.982 

Altri debiti    101.669      73.251 

 2.270.567         2.380.276 

 
  

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 

momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 

(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 

imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, 

iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 

Non sono iscritti debiti per imposta IRAP ed IRES  residuando un credito per maggiori acconti versati. 

La ripartizione dei Debiti alla data del 31 dicembre 2014, secondo area geografica, è riportata nella tabella 

seguente. 

 

Debiti per Area 
Geografica 

V / fornitori tributari Acconti Vs. istituti 
previdenziali 

V / Altri Totale 

Italia 1.863.817  87.876 4.788 212.417 101.669 2.270.567 

UE - - - - - - 

Extra UE - - - - - - 

Totale 1.863.817  87.876 4.788 212.417 101.669 2.270.567 
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E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
478.551 361.249 117.302 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 

temporale. 

Risconti passivi  

Regione Lombardia 1^ e 2^ annualità OPE e OMU anno formativo 2014/2015 - quota primo 

acconto competenza 2015  
127.536,00  

Comune di Desio quota residua contributo regionale per Ufficio Unico - competenza 2015 14.774,32  

ASL quota residua contributo regionale per Ufficio Unico - competenza 2015 108.962,00  

Comune di Barlassina S.F.A. settembre 2014/luglio 2014 - quota parte 1° acconto competenza 

2015  
2.484,00  

Comune di Besana Brianza S.F.A. settembre 2014/luglio 2014 - quota parte 1° acconto competenza 

2015  
2.484,00  

Comune di Biassono S.F.A. settembre 2014/luglio 2014 - quota parte 1° acconto competenza 

2015  
230,00  

Comune di Bovisio Masciago S.F.A. settembre 2014/luglio 2014 - quota parte 1° acconto competenza 

2015  
1.944,00  

Comune di Bovisio Servizio Integrazione Disabili - quota variabile residua   2.222,19  

Comune di Cesano Maderno Progetto TOM - quota residua acconto d.d. n. 47/D del 02/04/2014  1.011,40  

Comune di Desio Punto Lavoro Desio - 2^ annualità mese di gennaio 2015  2.500,00  

Comune di Desio  Progetto Desio a contatto "Life Skill" - quota residua di competenza anno 

2015 
 5.582,94  

Comune di Desio ADH e ASH - 1° acconto anno scolastico 2014/2015 - quota residua di 

competenza 2015 
 58.610,23  

Comune di Giussano S.F.A. settembre 2014/luglio 2014 - quota parte 1° acconto competenza 

2015  
 4.968,00  

Comune di Meda S.F.A. settembre 2014/luglio 2014 - quota parte 1° acconto competenza 

2015  
 2.484,00  

Comune di Misinto S.F.A. settembre 2014/luglio 2014 - quota parte 1° acconto competenza 

2015  
 2.484,00  

Comune di Monza S.F.A. settembre 2014/luglio 2014 - quota parte 1° acconto competenza 

2015  
 1.978,00  

Comune di Muggiò S.F.A. settembre 2014/luglio 2014 - quota parte 1° acconto competenza 

2015  
 180,00  

Comune di Muggiò ASH - 1° acconto anno scolastico 2014/2015 - quota residua di competenza 

2015 
 3.494,53  

Comune di Muggiò ADH - 1° acconto anno scolastico 2014/2015 - quota residua di competenza 

2015 
 3.444,37  

Comune di Nova Milanese ASH - 1° acconto anno scolastico 2014/2015 - quota residua di competenza 

2015 
 18.226,69  

Comune di Seregno S.F.A. settembre 2014/luglio 2014 - quota parte 1° acconto competenza 

2015  
 4.968,00  

Comune di Seveso S.F.A. settembre 2014/luglio 2014 - quota parte 1° acconto competenza 

2015  
 230,00  

Comune di Usmate con 

Velate 

S.F.A. settembre 2014/luglio 2014 - quota parte 1° acconto competenza 

2015  
 2.484,00  

Comune di Varedo ASH - 1° acconto anno scolastico 2014/2015 - quota residua di competenza 

2015 
 678,68  

Comune di Veduggio con 

colzano 

S.F.A. settembre 2014/luglio 2014 - quota parte 1° acconto competenza 

2015  
 1.978,00  

Comune di ALBIATE SIL Ambito di Carate Brianza - quota parte acconti competenza 2015  3.313,81  

Comune di BESANA B. SIL Ambito di Carate Brianza - quota parte acconti competenza 2015  1.391,93  
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Comune di BRIOSCO SIL Ambito di Carate Brianza - quota parte acconti competenza 2015  901,53  

Comune di CARATE B. SIL Ambito di Carate Brianza - quota parte acconti competenza 2015  4.077,30  

Comune di LISSONE SIL Ambito di Carate Brianza - quota parte acconti competenza 2015  8.851,34  

Comune di MACHERIO SIL Ambito di Carate Brianza - quota parte acconti competenza 2015  2.866,41  

Comune di RENATE SIL Ambito di Carate Brianza - quota parte acconti competenza 2015  696,38  

Comune di SOVICO SIL Ambito di Carate Brianza - quota parte acconti competenza 2015  4.739,76  

Comune di VEDANO AL L. SIL Ambito di Carate Brianza - quota parte acconti competenza 2015  1.191,48  

Comune di VERANO B. SIL Ambito di Carate Brianza - quota parte acconti competenza 2015  1.253,80  

Comune di Cogliate SIL Ambito di Seregno - quota variabile competenza 2015  11.525,47  

Comune di Barlassina SIL Ambito di Seregno - quota variabile competenza 2015  760,00  

Comune di Seregno - Ufficio 

di Piano 

Progetto Vulnerabilità - quota servizio competenza 2015  37.453,42  

Comune di Seregno - Ufficio 

di Piano 

Progetto Vulnerabilità - quota indennità  competenza 2015  11.693,81  

Contributo c/impianti    11.654,53  

 

Totale Risconti passivi                          €                  478.310 

Ratei passivi 

Spese telefoniche Quota competenza 2014  240,63  

 
 

Totale Ratei attivi                          €                        241 

 
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

10.008.889 9.035.712 973.177 
   

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 9.967.863 9.032.809 935.054 

Altri ricavi e proventi      41.026 2.903 38.123 

 10.008.889 9.035.712          973.177 

 

La variazione dei ricavi trova spiegazione nella Relazione sulla gestione. 

 

 
B) Costi della produzione 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
9.940.562 8.910.164 1.030.398 

Nella tabella seguente si offre uno spaccato della voce prestazioni di servizio aggregata per le voci più 

significative: 
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Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 59.109 41.436 17.673 
Servizi 5.479.717 5.043.450 436.267 
Godimento di beni di terzi 255.005 219.573 35.432 
Salari e stipendi 2.651.609 2.433.739 217.870 
Oneri sociali 875.897 683.652 192.245 
Trattamento di fine rapporto 178.534 163.459 15.075 
Trattamento quiescenza e simili - - - 
Altri costi del personale - - - 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 3.506 1.797 1.709 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 106.287 46.643 59.644 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - - 
Svalutazioni crediti attivo circolante - - - 
Variazione rimanenze materie prime  - - - 
Accantonamento per rischi - - - 
Altri accantonamenti - - - 
Oneri diversi di gestione 330.898 276.416 54.482 
 9.940.562 8.910.164 1.030.398 

 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
6.281 9.452 (3.171) 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Da partecipazione - - - 
Da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

- - - 

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni - - - 
Da titoli iscritti nell’attivo circolante - - - 
Proventi diversi dai precedenti 7.789 10.268 (2479) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (1.508) (816) (692) 
Utili (perdite) su cambi - - - 
 6.281 9.452 (3.171) 

  

Altri proventi finanziari 

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su obbligazioni - - - - - 
Interessi su titoli - - - - - 
Interessi bancari e postali - - - 7.789 7.789 
Interessi su finanziamenti - - - - - 
Interessi su crediti 
commerciali 

- - - - - 

Altri proventi - - -   
Arrotondamento - - - - - 
 - - - 7.789 7.789 

 
Interessi e altri oneri finanziari 

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su obbligazioni - - - - - 
Interessi bancari - - - - - 
Interessi fornitori - - - - - 
Interessi medio credito - - - - - 
Sconti o oneri finanziari - - - - - 
Interessi su finanziamenti - - - 1.508 1.508 
Ammortamento disaggio 
di emissione obbligazioni 

- - - - - 

Altri oneri su operazioni - - - - - 
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finanziarie 
 - - - 1.508 1.508 

  

 
E) Proventi e oneri straordinari 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
49.339 15.228 34.111 

  

 

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013 Variazione 
Plusvalenze da alienazioni - - - 

Varie 57.461 28.698 28.763 

Totale proventi 57.461 28.698 28.763 

Minusvalenze - - - 

Imposte esercizi - - - 

Varie 8.122 13.469 (5.347) 

Arrotondamento  1 (1) 

Totale oneri 8.122 13.470 (5.348) 

 
I proventi straordinari sono costituiti prevalentemente da sopravvenienze attive per la rimanente parte 

iscrivibili tra le componenti di reddito straordinarie. 

Gli oneri straordinari sono composti da sopravvenienze passive iscrivibili tra le componenti di reddito 

straordinarie. 

 

Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
122.744   143.989   

   
(21.245) 

 
 

Imposte Saldo al 

31/12/2014 

Saldo al 

31/12/2013 

Variazioni 

Imposte correnti: 122.744  143.989 (21.245) 

IRES 10.012 32.892 (22.880) 

IRAP 112.732 111.097 1.635 

 

“o o state is itte le i poste di o pete za dell’ese izio. Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 

Codice Civile si evidenzia che le variazioni applicate per il calcolo delle imposte sono tutte differenze 

permanenti e pertanto, come già precedentemente indicato, non vi sono imposte differite o anticipate da 

iscrivere nel bilancio di esercizio.  

 
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

 

Il Co so zio el o so dell’a o 4 non ha effettuato operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

 

Oneri finanziari imputati a valori iscritti nell’attivo 
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Tutti gli i te essi e gli alt i o e i fi a zia i so o stati i te a e te spesati ell’ese izio di o pete za. 

 

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 
 

Non sono imputati i  ila io p ove ti da pa te ipazio i, i di ati ell’a ti olo , . . 

 

Azioni di godimento e obbligazioni emesse dal consorzio 
 

Il presente punto della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale del Consorzio non è 

suddiviso in azioni. 

 

Finanziamenti dei soci  
 

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 non risultano iscritti finanziamenti ai soci. Si ricorda che il rimborso 

di eve tuali fi a zia e ti ai so i  dis ipli ato ai se si dell’a ti olo  del Codi e Civile. 

 

Informazioni relative ai patrimoni destinati 
 

Non esistono patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare. 

 

Situazione e movimentazione delle azioni proprie 
 

Tale punto non è pertinente in quanto il capitale sociale non è suddiviso in azioni. 

 

Situazione e movimentazione delle azioni o quote della controllante 
 

Tale punto non è pertinente in quanto il Consorzio non detiene azioni o quote di società controllanti. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 

Non si segnalano fatti di rilievo avve uti dopo la hiusu a dell’ese izio. 

 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dal consorzio 
 

Il consorzio non ha emesso strumenti finanziari.  

 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 

Il consorzio non ha strumenti finanziari derivati.  

 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
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Vengono di seguito riportate le informazioni relative alle operazioni effettuate con dirigenti, 

amministratori, revisore e soci del consorzio o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime, conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili 

nazionali. Rapporti con dirigenti, revisore e amministratori: si riferiscono esclusivamente ai compensi 

pattuiti. 

Descrizione Compensi 

Dirigente 71.800  

Amministratori 5.384  

Revisore 2.750  

Organo di vigilanza 3.250 

 
 

 

 

I rapporti intrattenuti con i soci sono riportati nella tabella seguente. I costi riaddebitati si riferiscono alle 

utenze intestate ai Comuni e relative agli immobili utilizzati dal consorzio per lo svolgimento della propria 

attività sul territorio. Sono riaddebitati al costo sostenuto. 

affitti e noleggio costi riaddebitati totale costi

Comune di Bovisio Masciago 430.950,24€         -                          -                          -                          

Comune di Cesano Maderno 1.019.005,52€     26.246,28             13.900,00             40.146,28             

Comune di Desio 1.748.481,39€     175.977,53           12.619,34             188.596,87           

Comune di Muggiò 757.653,19€         27.433,87             8.756,86                36.190,73             

Comune di Nova Milanese 501.411,94€         5.334,02                2.188,57                7.522,59                

Comune di Varedo 807.913,01€         -                          -                          -                          

Comune Ricavi

Costi

 

 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Il consorzio non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  
 

Ai sensi di legge si evidenzia che il compenso di o pete za dell’ese izio pe  i se vizi esi dal eviso e 

legale ammonta a Euro 2.750,40. 

Sedi secondarie 
 

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2428 Cod. civ., si fornisce l'elenco delle sedi secondarie del consorzio. 

Attualmente le sedi sono: 

• C.D.D. (Centro Diurno per Disabili) di Nova Milanese – Via Brodolini n.2; 

• C.D.D. (Centro Diurno per Disabili) di Muggiò – Via Dante n. 5; 

• C.D.D. (Centro Diurno per Disabili) di Cesano Maderno – Via Col di Lana n. 13 ; 

• C.D.D. (Centro Diurno per Disabili) di Desio – Via S. Liberata n. 54; 

• C.S.S. (Comunità Socio Sanitaria) di Desio – Via S. Liberata n. 52 
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• C.D.I. A o ale o  (Centro diurno Integrato )  Desio – C.so Italia 66 ang. Via Gramsci 

• S.I.L  Ambito di Carate Brianza (Servizio Inserimento Lavorativo ) Macherio – Via Roma 38 

 
Destinazione del risultato dell'esercizio 
 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e di voler destinare il risultato 

d'esercizio per la totalità al fondo di riserva ordinario avendo la riserva legale già raggiunto il valore del 

quinto del capitale sociale come previsto dall’a ti olo  del Codice Civile. 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione  

 

Mariano Piazzalunga  

 

 


