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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31 dicembre 2015 
 

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 p ese te ila io d’ese izio hiuso al  di e e 5, sottoposto al Vostro 

esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile pari a Euro  9.156 

 

Attività svolta 

 

Come a Voi noto, il Co so zio Desio-B ia za   u  E te Pu li o E o o i o he opera sotto forma di 

Azienda  

Speciale Consortile. 

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

Va edo ed ope a ai se si e pe  gli effetti dell’a ti olo  del D.Lgs. / . Le fi alità dell’azie da, o e 

eglio dettagliate ell’a ti olo  dello “tatuto, so o: 

• la p o ozio e dell’ese izio del di itto all’ist uzio e, alla formazione ed al lavoro attraverso 

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 

favore 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 bisogno e i disagio individuale e 

famigliare. 

 

Fatti di rilievo verificatosi el corso dell’esercizio 

 

Si rimanda a quanto descritto nella Relazione sulla gestione e quanto sopra descritto. 

 

Criteri di formazione 

 

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

Nella edazio e del Bila io d’ese izio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

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

dell’attività; 

- so o i di ati es lusiva e te gli utili ealizzati 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 a he se o os iuti dopo la 

chiusura dello stesso esercizio. 

 

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 o side ato.  

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 

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 
 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso 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 



Consorzio Desio Brianza 

Nota integrativa al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 Pagina 3 

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 valore, 

l’i o ilizzazio e vie e o ispo de te e te svalutata. “e 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: 

 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 corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 

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

Rimanenze 

L’attività svolta dall’Azie da o  p evede gia e ze di agazzi o 

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. 
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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 2015 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 so o state t asfe ite alla teso e ia 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. 

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; rappresentano pertanto:  

 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le 

aliquote e le norme vigenti;  

 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee 

sorte o annullate nell'esercizio. 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà. 
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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  31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

 22.360                                  9.654                             12.706       

 

 

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

  

Descrizione 

costi 

Valore 

31/12/2014 

Incrementi 

esercizio 

Decrementi 

esercizio 

Amm.to 

esercizio 

Valore 

 31/12/2015 

Diritti brevetti industriali - 

Software 

5.767 - -  19.797 

Immobilizzazioni in corso 

e acconti 
 - - -  

Altre 3.887 - -   2.563 

 9.654         - -  22.360 

 

 

 

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 - 

Software 

57.342 37.545 -  - 19.797 

Immobilizzazioni in corso e 

acconti 
 - - -   

Altre 16.402 13.839 - - 2.563  

 73.744 51.384   -  -       22.360    

 

II. Immobilizzazioni materiali 

 

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

                                   192.516     230.668  (38.152) 

 

Impianti e macchinari 
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Descrizione Importo 

Costo storico 279.278   

Ammortamenti esercizi precedenti (129.322) 

Saldo al  31/12/2014 149.956 

Acquisizione dell'esercizio -  

Cessio i dell’ese izio (5.183) 

Giroconti positivi (riclassificazione) - 

Ammortamenti dell'esercizio (33.192) 

Saldo al  31/12/2015 116.764 

   

Attrezzature industriali e commerciali 

 

Descrizione Importo 

Costo storico 156.007 

Ammortamenti esercizi precedenti (145.286) 

Saldo al  31/12/2014 10.719 

Acquisizione dell'esercizio 6.290 

Cessio i dell’ese izio  

Giroconti positivi (riclassificazione) - 

Ammortamenti dell'esercizio (2.829) 

Saldo al  31/12/2015 17.081 

  

Mobili e Arredi -altri 

 

Descrizione Importo 

Costo storico 101.162 

Ammortamenti esercizi precedenti (54.693) 

Saldo al  31/12/2013 46.469 

Acquisizione dell'esercizio  

Cessio i dell’ese izio 964 

Giroconti positivi (riclassificazione) - 

Ammortamenti dell'esercizio (9.887) 

Saldo al  31/12/2014 39.026 

 

Altri beni 

 

Descrizione Importo 

Costo storico 513.456 

Ammortamenti esercizi precedenti 489.932 

Saldo al  31/12/2014 23.524 

Acquisizione dell'esercizio  
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Cessio i dell’ese izio (48.831) 

Giroconti positivi (riclassificazione) - 

Ammortamenti dell'esercizio (12.928) 

Saldo al 31/12/2015 

 

36.452 

 

C) Attivo circolante 

 

II. Crediti 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

                     3. 245.475. 2. 902.023 343.452 

 

 

Descrizione 
Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni 

 

Totale 

Verso clienti 1.750.034 - - 1.760.802 

Per crediti tributari      63.921  - -      43.480  

Verso altri 1.431.520  - -  1.097.741 

  

Arrotondamento - - -  

Saldo al 31/12/2015 3.245.475    - -  2.902.023         

- 

  

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

apposito fondo svalutazione crediti.  Il fo do svalutazio e editi ell’ese izio  o   stato 

incrementato in quanto è stata considerata la solvibilità dei nostri Clienti. 

Descrizione 

F.do svalutazione 

ex articolo 2426 

Codice civile 

F.do svalutazione ex articolo 

106 

D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al 31/12/2014 7.298 7.298 7.298 

Utilizzo nell'esercizio - - - 

Accantonamento esercizio - - - 

Saldo al 31/12/2015 7.298 7.298 7.298 

 

La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente: 

 

  

Crediti per 

Area 

Geografica 

 

V/clienti 
Per crediti 

tributari 
V/collegate 

V/controllan

ti 
V / altri 

 

Arrotondam

ento 
Totale 

Italia   1.750.034  63.921 - - 1.431.520  - 3.245.475    

UE - - - - - - - 

Extra UE - - - - - - - 
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Totale 1.750.034 63.921 - - 1.431.520 - 3.245.475    

 

IV. Disponibilità liquide 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

               1.338.359 1.528.083                           (189.724) 

 

Descrizione 31/12/2015                     31/12/2014 

Depositi bancari e postali   1.337.104  1.526.991 

Denaro e altri valori in cassa         1.255                               1.092  

     1.338.359                          1.528.083    

 

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 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

        182.560                            263.838 (81.278) 

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. 

Ratei attivi  

Debitore Descrizione  Importo  

Regione Lombardia 3^ annualità OMU - a.f. 2015/2016 competenza 2015  €             . ,   

Regione Lombardia 3^ annualità OPE - a.f. 2015/2016 competenza 2015  €             . ,   

Regione Lombardia 4^ annalità D.D.I.F. - a.f. 2015/2016 competenza 2015  €             . ,   

Regione Lombardia Percorsi Personalizzati per allievi con Disabilità - a.f. 2015/2016 - 

competenza 2015 

 €             . ,   

banco posta interessi attivi anno 2015  €                 ,   

TOTALE  Ratei Attivi    €           . ,   

 

 

Risconti attivi  

Assicurazioni - risconti attivi 12.832 

Telefoniche - risconti attivi 2.228 

Altri risconti attivi 7.787 

Totale risconti attivi 22.847 

Saldo al 31/12/2015  Ratei e risconti attivi 182.560       

 

 

Passività 

 

A) Patrimonio netto 
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

988.160 979.005 9.156 

 

Descrizione 31/12/2015 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         31.518  1.203 -         30.316  

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -    -  

Utile (perdita) dell'esercizio           9.156  7.953 -           1.203  

       988.160  9.156 -       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       31.518  A, B, C    31.518   

Totale 979.005     

 

(*) 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. 

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  

31.12.2013 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 

Destinaz. 

Utile 2014 0 0 0  0  1.203   

         

Bilancio al  

31.12.2015 10.000 2.000 935.486 0 0 31.518 9.156 988.160 

 

I  ife i e to alla Rise va sop app ezzo azio i di i po to pa i a €. .  si ricorda, che la stessa per un 
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i po to o plessivo di €. .   stata desti ata, o e già deli e ato dall’asse lea o sortile del 24 

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, con decorrenza da settembre 2014, sul canone di locazione concordato nella 

isu a a ua di €. . , .  

 

B) Fondi per rischi e oneri 

 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 

        312.132                      

   

230.987  81.145   

 

Il fondo per rischi e oneri  comprende la quota delle Risorse Decentrate e Fondo Lavoro Straordinario non 

utilizzato e t o l’a o e he sa à e ogato uale p oduttività ell’a o su essivo, o e p evisto dal “iste a 

P e iale Azie dale e dagli a o di si da ali, e l’a a to a e to delle uote pe  il p evisto i ovo del 

CCNL del personale dipendente ormai scaduto al 2009.  

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

1.135.811 975.156 186.016 

 

 

Nell'esercizio è stato rilevato l'importo versato al fondo di tesoreria presso l'INPS relativo all’a o 5.  

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 2015 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 31/12/2015  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 

2.185.916 2.270.567 (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 4.558                2.593 
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Debiti verso fornitori 1.756.726   1.986.086 

Debiti tributari 104.253      130.364 

Debiti verso istituti di 

previdenza 
  204.084     187.982 

Altri debiti    116.295      73.251 

 2.185.916         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). 

La ripartizione dei Debiti alla data del 31 dicembre 20145, secondo area geografica, è riportata nella tabella 

seguente. 

 

Debiti per Area 

Geografica 

V / fornitori tributari Acconti Vs. istituti 

previdenziali 

V / Altri Totale 

Italia 1.756.726  104.253 4.558 204.084    116.295 2.185.916 

UE - - - - - - 

Extra UE - - - - - - 

Totale 1.756.726 104.253 4.558 204.084    116.295 2.185.916 

 

 

E) Ratei e risconti 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 

359.251 478.551 117.302 

 

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 2015/2016 - quota 
primo acconto competenza 2016  €              121.597,00  

ASL 
quota residua contributo regionale per Ufficio Unico - competenza 
2016  €              102.768,82  

Comune di Desio - Ufficio di Piano quota residua fondi UdP 2014 per indennità utenti SIL   €                14.772,46  

Comune di Desio 
ADH e ASH - 1° acconto anno scolastico 2015/2016 - quota 
residua 1° acconto  di competenza 2016  €                12.645,60  
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Comune di Muggiò 
ADH e ASH - 1° acconto anno scolastico 2015/2016 - quota 
residua 1° acconto  di competenza 2016  €                  1.986,09  

Comune di Muggiò 
Progetto TOM quota parte fatt. n. 194 del 12/11/2015 competenza 
2016  €                  1.632,00  

Comune di Nova Milanese 
ASH - 1° acconto anno scolastico 2015/2016 - quota residua1° 
acconto  di competenza 2016  €                29.669,85  

Comune di Varedo 
ASH - 1° acconto anno scolastico 2015/2016 - quota residua1° 
acconto  di competenza 2016  €                       32,21  

Comune di Varedo 
ADH - 1° acconto anno scolastico 2015/2016 - quota residua1° 
acconto  di competenza 2016  €                     551,11  

Comune di Lentate Sul Seveso 
Servizio Integrazione Disabili - quota variabile residua da fattura n. 
255/SP del 14/12/2015  €                  2.585,77  

Comune di Cogliate 
Servizio Integrazione Disabili - quota variabile residua competenza 
2016  €                     357,50  

Comune di Cogliate 
Progetto Vulnerabilità Sociale - quota competenza 2016 da fattura 
n. 250/SP del 14/12/2015  €                10.184,20  

Comune di Desio 
 Progetto Desio a contatto "Life Skill" - quota residua di 
competenza anno 2016  €                  4.380,00  

Comune di Albiate 
SIL Ambito di Carate Brianza - quota parte acconti competenza 
2016  €                  3.692,39  

Comune di Besana Brianza 
SIL Ambito di Carate Brianza - quota parte acconti competenza 
2016  €                     539,39  

Comune di Briosco 
SIL Ambito di Carate Brianza - quota parte acconti competenza 
2016  €                       89,15  

Comune di Carate Brianza 
SIL Ambito di Carate Brianza - quota parte acconti competenza 
2016  €                  1.578,81  

Comune di Sovico 
SIL Ambito di Carate Brianza - quota parte acconti competenza 
2016  €                  6.377,50  

Comune di Seregno  
Servizio Integrazione Disabili - quota variabile residua competenza 
2016 da fattura n. 261/SP del 29/12/2015  €                  6.055,53  

Comune di Cesano Maderno Servizio Minori - quota parte acconti competenza 2016  €                     408,58  

Comune di Desio Servizio Minori - quota parte acconti competenza 2016  €                  1.277,95  

Comune di Seregno - Ufficio di Piano Progetto Vulnerabilità - quota indennità  competenza 2016   

comune di Bernareggio progetto sfa - quota fattura ma relativa al 2016  €                  2.162,00  

comune di Besana Brianza progetto sfa - quota fattura ma relativa al 2016  €                  4.289,00  

comune di Bovisio Masciago progetto sfa - quota fattura ma relativa al 2016  €                  1.692,00  

Comune di Cesano Maderno progetto sfa - quota fattura ma relativa al 2016  €                  2.664,00  
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Comune di Desio progetto sfa - quota fattura ma relativa al 2016  €                     234,00  

Comune di Giussano progetto sfa - quota fattura ma relativa al 2016  €                  1.357,00  

Comune di Lissone progetto sfa - quota fattura ma relativa al 2016  €                  4.324,00  

Comune di Meda progetto sfa - quota fattura ma relativa al 2016  €                  2.162,00  

Comune di Misinto progetto sfa - quota fattura ma relativa al 2016  €                  2.162,00  

Comune di Muggiò progetto sfa - quota fattura ma relativa al 2016  €                  1.692,00  

Comune di Seregno progetto sfa - quota fattura ma relativa al 2016  €                  6.486,00  

Comune di Seveso progetto sfa - quota fattura ma relativa al 2016  €                  2.102,00  

Comune di Varedo progetto sfa - quota fattura ma relativa al 2016  €                  1.692,00  

Comune di Vedano al Lambro progetto sfa - quota fattura ma relativa al 2016  €                  2.162,00  

Omeco donazione per pp sul 2016  €                     250,00  
 

Totale Risconti passivi                   €                  358.612 

Ratei passivi 

Spese telefoniche Quota competenza 2015  640  

 

 

Totale Ratei attivi                          €            640           

 

 

Conto economico 

 

A) Valore della produzione 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

10.500.641 10.008.889 491.752. 

   

 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 10.486.201 9.967.863 935.054 

Altri ricavi e proventi      14.440      41.026 38.123 

 10.500.641 10.008.889          973.177 

 

La variazione dei ricavi trova spiegazione nella Relazione sulla gestione. 
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B) Costi della produzione 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

10.518.763 9.940.562 1.030.398 

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

significative: 

 

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

Materie prime, sussidiarie e merci 57.574 59.109 17.673 

Servizi 6.007.138 5.479.717 436.267 

Godimento di beni di terzi 322.001 255.005 35.432 

Salari e stipendi 2.667.506 2.651.609 217.870 

Oneri sociali 845.127 875.897 192.245 

Trattamento di fine rapporto 179.818 178.534 15.075 

Trattamento quiescenza e simili - - - 

Altri costi del personale - - - 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 7.315 3.506 1.709 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 58.835 106.287 59.644 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - - 

Svalutazioni crediti attivo circolante - - - 

Variazione rimanenze materie prime  - - - 

Accantonamento per rischi 58.557 - - 

Altri accantonamenti - - - 

Oneri diversi di gestione 314.892 330.898 54.482 

 10.518.763 9.940.562 578.201 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni 

1.702 6.281 (3.171) 

 

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

Da partecipazione - - - 

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - - 

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni - - - 

Da titoli is itti ell’attivo i ola te - - - 

Proventi diversi dai precedenti 1.778 7.789 (6.011) 

(Interessi e altri oneri finanziari) (76) (1.508) (1.432) 

Utili (perdite) su cambi - - - 

 1.702 6.281 (4.579) 

  

Altri proventi finanziari 

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi su obbligazioni - - - - - 

Interessi su titoli - - - - - 

Interessi bancari e postali - - -        1.778 1.778 

Interessi su finanziamenti - - - - - 

Interessi su crediti commerciali - - - - - 

Altri proventi - - -   

Arrotondamento - - - - - 

 - - - 1.778 1.778 
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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 

finanziarie 

- - - - - 

 - - - 1.508 1.508 

  

 

E) Proventi e oneri straordinari 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

88.723 49.339 34.111 

  

 

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013 Variazione 

Plusvalenze da alienazioni - - - 

Varie 103.136 57.461 45.675 

Totale proventi 103.136 57.461 45.675 

Minusvalenze - - - 

Imposte esercizi - - - 

Varie 14.411 8.122 (6.289) 

Arrotondamento 2  (5) 

Totale oneri 14.413 8.122 (6.291) 

 

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

iscrivibili tra le componenti di reddito straordinarie. I  pa ti ola e la so a di €. . ,   dovuta a 

rimborso IRES per IRAP deducibile anni 2010/2011. 

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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

Imposte correnti: 122.744  122.744  (21.245) 

IRES 9.886 10.012 (22.880) 

IRAP 69.364 112.732 1.635 

  IMPOSTE ANTICIPATE         16.103 

 

“o o state is itte le i poste di o pete za dell’ese izio.  
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RENDICONTO FINANZIARIO 31 12 2015 

 

2015

Flusso della gestione reddituale determinato con il  metodo indiretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile pe dita  dell’ese izio € .
Imposte sul reddito € .
Interessi passivi/(interessi attivi) -€ .
(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività € 
. Utile perdita  dell’esercizio pri a d’i poste sul reddito, i teressi, divide di e plus/ i usvale ze da cessio e € .

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi € .
Ammortamenti delle immobilizzazioni € .
Svalutazioni per perdite durevoli di valore € 
Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € .
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze € 
Decremento/(incremento) dei crediti  vs clienti -€ .
Incremento/(decremento) dei debiti  verso fornitori -€ .
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi € .
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -€ .
Altre variazioni del capitale circolante netto € 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -€ .
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) € .
(Imposte sul reddito pagate) -€ .
Dividendi incassati

Util izzo dei fondi € .
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -€ .
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -€ .

B. Flussi fi a ziari deriva ti dall’attività d’i vesti e to
Immobilizzazioni materiali -€ .
(Investimenti) € .
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 
Immobilizzazioni immateriali -€ .
(Investimenti) € .
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 
Immobilizzazioni finanziarie € 
(Investimenti) € 
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 
Attività Finanziarie non immobilizzate € 
(Investimenti) € 
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 
Flusso fi a ziario dell’attività di i vesti e to B -€ .

C. Flussi fi a ziari deriva ti dall’attività di fi a zia e to
Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti  a breve verso banche € 
Accensione finanziamenti € 
Rimborso finanziamenti € 

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento € 
Cessione (acquisto) di azioni proprie € 
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati -€ 
Flusso fi a zia io dell’attività di fi a zia e to C -€ 

Incremento (decremento) delle disponibil ità l iquide (a ± b ± c) -€ .
Disponibilità liquide al 1 gennaio € .5 .
Disponibilità liquide al 31 dicembre € . . 5  
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Il Co so zio el o so dell’a o 5 non ha effettuato operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

 

O eri fi a ziari i putati a valori iscritti ell’attivo 

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 2015 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. 

 
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.  

 
 

Il presente bilancio, 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  

 

 


