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Nota Integrativa parte iniziale

IntroduzioneCome  a  Voi  noto,  il  “Consorzio  Desio-Brianza”  è  un  Ente  Pubblico  Economico  che  opera  sotto  forma  di  A z i e n d a S p e c i a l e C o n s o r t i le . L’Azienda è costituita tra i Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese, Varedo ed opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 114 del D.Lgs. 267/2000. Le finalità dell’azienda, come meglio dettagliate nell’articolo 3 dello Statuto, sono:
• la promozione dell’esercizio del diritto all’istruzione, alla formazione ed al lavoro attraverso l’erogazione di servizi e attività destinate all’elevazione culturale e professionale dei cittadini;
• la promozione e realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari a favore di persone e famiglie, attraverso l’erogazione di servizi e attività finalizzati a garantire la qualità di vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, nonché la prevenzione, l’eliminazione e la riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e i disagio individuale e famigliare.Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2016, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai  sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del consorzio ed il risultato economico dell'esercizio.La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR  917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.
Principi generali di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

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 chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 
dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e 2425 del 
C.C.;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 
2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del 
bilancio dell'esercizio precedente.

La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge.
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Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. Per la 
valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi 
contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC).

Conversioni in valuta estera

Nel corso dell'esercizio le eventuali operazioni in valuta estera sono state convertite al cambio del giorno della   
loro effettuazione. In particolare le poste non monetarie (immobilizzazioni materiali, immateriali, rimanenze, lavori 
in corso su ordinazione valutati con il criterio della commessa completata, partecipazioni immobilizzate e dell’ 
attivo circolante ed altri titoli, anticipi, risconti attivi e passivi) sono iscritte nello Stato patrimoniale al tasso di 
cambio al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale.
Le poste monetarie (crediti e debiti dell’attivo circolante, crediti e debiti immobilizzati, lavori in corso su 
ordinazione valutati con il criterio della percentuale di completamento, disponibilità liquide, ratei attivi e passivi, 
titoli di debito, fondi per rischi ed oneri), già contabilizzate nel corso dell’esercizio ai cambi in vigore alla data di 
effettuazione dell’operazione, sono state iscritte al tasso di cambio a pronti di fine esercizio.

Si dà atto che le valutazioni di seguito illustrate sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell’ 
attività d’impresa e che, nel corso dell’esercizio, non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a 
favore dei membri dell’Organo Amministrativo e del Revisore Legale, come pure non ne esistono al termine dello 
stesso.
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Nota Integrativa Attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2016, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Variazioni nell'esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 0

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 0

Totale crediti per versamenti dovuti 0

Nessuna variazione è intervenuta nel corso dell’esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali 
immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al netto 
dei fondi, a euro 16.357.
Gli oneri pluriennali sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, con il consenso, ove esistente, del  
Collegio sindacale, in quanto risulta dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi 
benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità, tenendo in 
debito conto il principio della prudenza. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta 
condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione.
In presenza di oneri pluriennali non interamente ammortizzati, la società procede alla distribuzione di utili solo se 
residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ancora ammortizzati.
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle 
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una  
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i  
costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo 
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di 
ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.

Svalutazioni e ripristini

Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione 
immateriale possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua 
una  svalutazione  nel  caso  in  cui  quest’ultimo  sia  inferiore  al  corrispondente  valore  netto  contabile.      
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere 
opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli
conformemente,   a   prescindere   dal   fatto   che   la   perdita   venga   effettivamente rilevata.
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’ 
avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica   
di valore non avesse mai avuto luogo.
Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale sulla 
base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale e si forniscono i dettagli che seguono.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno

Sono iscritti in questa voce dell’attivo i costi sostenuti per le creazioni intellettuali  alle  quali  la  legislazione 
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riconosce  una   particolare  tutela  e   per   i   quali  si   attendono  benefici  economici  futuri  per   la    società.

I costi patrimonializzati sono rappresentati da costi di acquisizione esterna e dai relativi costi accessori. Sono 
esclusi dalla patrimonializzazione le somme, contrattualmente previste, commisurate agli effettivi volumi della 
produzione o delle vendite.
I diritti di brevetto e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale 
per euro 14.533.
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%.

Altre Immobilizzazioni Immateriali

I costi iscritti in questa voce residuale sono ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un arco temporale di 
più esercizi e sono caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. Essi riguardano migliorie su 
beni di terzi.
I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono iscritti nella voce in commento in quanto 
non separabili dai beni stessi.
L’ammortamento è effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo 
della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo.
Le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro 1.824 sulla base 
del costo sostenuto.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Si ricorda, inoltre, che, secondo quanto previsto dall'art. 2426 del C.C., primo c., n. 5, secondo periodo, fino a 
quando l’ammortamento dei costi ivi indicati non è completato, possono essere distribuiti utili solo se residuano 
riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati. Sulla base dei dati patrimoniali 
esposti nel presente bilancio la società non è soggetta a detta limitazione.
Il valore dei costi non ammortizzati iscritti in bilancio è superiore alle riserve disponibili, quindi, in ottemperanza a 
quanto previsto dall'art. 2426 del C.C., primo c., n. 5, secondo periodo, non si potrà procedere alla distribuzione di 
utili sino a quando le riserve disponibili presenti siano sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2016 16.357
Saldo al 31/12/2015 22.361
Variazioni (6.004)

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella  voce
B.I dell’attivo.

Costi di 
impianto e 

di
ampliamento

Costi di 
ricerca,   

di     
sviluppo  

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre   
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - 57.342 - - - 16.402 73.744

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - 37.545 - - - 13.839 51.384

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio - - 19.797 - - - 2.564 22.361

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- - - - - - - 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Ammortamento 
dell'esercizio 0 0 5.264 0 0 0 740 6.004

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 
variazioni 0 0 5.264 0 0 0 740 6.004

Valore di fine 
esercizio

Costo - - 57.342 - - - 16.402 73.744

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - 37.545 - - - 14.579 52.124

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio - - 14.533 - - - 1.824 16.357
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Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
dei beni immateriali di proprietà della società.

Fra le immobilizzazioni immateriali non si rilevano costi di impianto, ampliamento, sviluppo e licenze.

Immobilizzazioni materiali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente 
imputabili, per complessivi euro 153.874

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione di ogni singolo bene.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale          
e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei 
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo 
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, le aree fabbricabili o edificate, nonché gli “immobili 
patrimonio” a uso di civile abitazione, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura 
tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita 
economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2016 non si discosta da quello utilizzato per  
gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo 
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In 
particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri
fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’ 
uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
Impianti e macchinari: 15%
Attrezzature industriali e commerciali: 15% 
Altri beni:
- mobili e arredi: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- autoveicoli: 25%
I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla 
metà i coefficienti di ammortamento.
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Svalutazioni e ripristini

Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione materiale 
possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua 
una  svalutazione  nel  caso  in  cui  quest’ultimo  sia  inferiore  al  corrispondente  valore  netto  contabile.      
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere 
opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli 
conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga effettivamente rilevata.
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’ 
avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica   
di valore non avesse mai avuto luogo.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al  31/12/2016 153.872
Saldo al  31/12/2015 192.516
Variazioni -38.644

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B. 
II dell’attivo.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre   
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - 274.094 162.297 626.110 - 1.049.903

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) - 157.330 145.216 567.439 - 819.235

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio - 116.764 17.081 58.671 - 230.668

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 8.185 3.611 2.587 349 20.683

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) - - - - - 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 3.955 0 3.955

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio - - - - - 0

Ammortamento dell'esercizio 0 31.238 4.940 18.211 0 58.835

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio - - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre   
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Totale variazioni 0 (23.053) (1.329) (19.479) 349 (38.152)

Valore di fine esercizio

Costo - 282.279 173.448 542.813 - 998.540

Rivalutazioni - - - 0 - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) - 188.568 156.714 499.386 - 844.668

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio - 93.711 16.734 43.048 349 153.872Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società.
Operazioni di locazione finanziariaInformazioni sulle operazioni di locazione finanziariaLa società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione finanziaria.
Operazioni di locazione finanziaria (locatario) -
effetto sul patrimonio netto

Importo

Attività

Totale (a.6+b.1) 0

Passività

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
risultato d'esercizio

Importo

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 0

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Partecipazioni in 

imprese controllate
Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni 0 0 0 0 0 0 0

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
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Variazioni nell'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese controllate 0

Crediti immobilizzati verso imprese collegate 0

Crediti immobilizzati verso imprese controllanti 0

Crediti immobilizzati verso altri 0

Totale crediti immobilizzati 0Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllateLa società non detiene partecipazioni in imprese controllate.Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegateLa società non detiene partecipazioni in imprese collegate.
Attivo circolante

Voce C – Variazioni dell’Attivo CircolanteL'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale: Voce I - Rimanenze;Voce II - Crediti;Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; Voce IV - Disponibilità Liquide.L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2016 è pari a   4.966.730.Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in  aumento, pari a   382.896.Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.Rimanenze
Variazione nell'esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0

Lavori in corso su ordinazione 0

Prodotti finiti e merci 0

Acconti (versati) 0

Totale rimanenze 0Attivo circolante: crediti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIONel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, la voce dell’attivo C.II Crediti accoglie le seguenti sotto-voci:

1) verso clienti4-bis) crediti tributari4-ter) imposte anticipate5) verso altri
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La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi  rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del Codice Civile, sia il criterio del costo ammortizzato sia quello dell’attualizzazione non 
sono stati  applicati in quanto, in riferimento al nuovo principio contabile n.15 gli effetti sono irrilevanti.

Crediti commercialiI crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio.Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari a  7.298.
Altri CreditiGli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di realizzazione.
Attività per imposte anticipateNella voce C.II 4-ter dell’attivo di Stato patrimoniale risulta imputato l’ammontare delle cosiddette “imposte pre-pagate” (imposte differite “attive”), pari a 14.054, sulla base di quanto disposto dal documento n.25 dei Principi Contabili nazionali.Si tratta delle imposte “correnti” (IRES) relative al periodo in commento, connesse a “variazioni temporanee deducibili”, il cui riversamento sul reddito imponibile dei prossimi periodi d’imposta risulta ragionevolmente certo sia nell’esistenza, sia nella capienza del reddito imponibile “netto” che è lecito attendersi.Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Voce CII - Variazioni dei CreditiL'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo complessivo di euro 3.879.367.Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio nelle singole sotto-voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.750.034 471.881 2.221.915 2.221.915

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante - 0 - -

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante - 0 - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante - 0 - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 47.818 (33.763) 14.055 14.055

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 16.103 (2.049) 14.054 14.054

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.431.520 197.823 1.629.343 1.629.343

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.245.475 633.892 3.879.367 3.879.367Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geograficaIn relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio sono 
riferibili a soggetti residenti in Italia.

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.221.915 2.221.915

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 14.055 14.055

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 14.054 14.054

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.629.343 1.629.343

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.879.367 3.879.367

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.
Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioniVariazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioniAlla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.

Variazioni nell'esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti 0

Altre partecipazioni non immobilizzate 0

Azioni proprie non immobilizzate 0

Altri titoli non immobilizzati 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0
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Attivo circolante: disponibilità liquideVariazioni delle disponibilità liquide
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIOLe disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per euro 1.338.359, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole sotto-voci che compongono le Disponibilità liquide.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.337.104 (252.805) 1.084.299

Assegni - 0 -

Denaro e altri valori in cassa 1.255 509 1.764

Totale disponibilità liquide 1.338.359 (252.296) 1.086.063Per un’analisi dettagliata della variazione della posizione finanziaria della Società nel corso dell’esercizio e per un confronto con l’esercizio precedente si rimanda al Rendiconto Finanziario.
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Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIONella voce D. "Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 ammontano a euro 229.204.   Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti - 0 -

Ratei attivi 159.713 2.415 162.128

Altri risconti attivi 22.847 44.229 67.076

Totale ratei e risconti attivi 182.560 46.644 229.204Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.
Composizione della voce Ratei e risconti attivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.)La composizione delle voci “Ratei e risconti attivi” risulta essere la seguente:

Ratei attivi 

Debitore Descrizione  Importo 

Regione Lombardia 3^ annualità OMU - a.f. 2016/2017 competenza 2016 €                     27.747,27 

Regione Lombardia 3^ annualità OPE - a.f. 2016/2017 competenza 2016 €                     24.248,74 

Regione Lombardia 4^ annalità D.D.I.F. - a.f. 2016/2017 competenza 2016 €                     20.291,21 

Regione Lombardia
Percorsi Personalizzati per allievi con Disabilità - 1^ annualità - a.f. 2016/2017 -
competenza 2016 €                     27.266,67 

Regione Lombardia
Percorsi Personalizzati per allievi con Disabilità - 2^ annualità - a.f. 2016/2017 -
competenza 2016 €                     31.552,60 

Regione Lombardia
Percorsi Personalizzati per allievi con Disabilità - 3^ annualità - a.f. 2016/2017 -
competenza 2016 €                     31.021,81 

TOTALE  Ratei Attivi €                   162.128,30 

RISCONTI ATTIVI 

ECOLOGIA AMBIENTE SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI €                             341,19 

Tiscali Canone telefono Spazio Neutro gennaio €                               72,94 

TECNIK Nolo fotocopiatrice AMM €                             105,19 

Telecom Abbonamento telefono CDI gennaio €                               24,90 

Telecom Abbonamento telefono CDI gennaio €                               24,90 

Irimì canone SysAidIT €                             720,00 

Fastweb Abbonamento telefono CDD NM gennaio €                             114,00 
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RGR Elettra Manutenzione e rilevazione Fumi €                             587,63 

RGR Elettra manutenzione annuale impianto antintrusione €                             550,00 

Vodafone Ricariche cellulari €                             290,76 

Tramite Attività comunicazione social e ufficio stampa €                          1.357,50 

Fastweb Telefono sede €                             520,24 

Tecnologie D'impresa Aggiornamento RLS €                             780,00 

virtual logic rinnovo manutenzione centralino e cordless €                             217,43 

allianz ras polizza infortuni dipendenti in missione €                               11,52 

a.b. servizi - milano polizza ducato €                               39,97 

a.b. servizi - milano polizza incendio sedi €                             206,31 

a.b. servizi - milano polizza elettra sedi €                               50,82 

janua broker polizza rc diversi €                             287,98 

aprile gestioni assicurative polizza kasko €                          1.438,36 

a.b. servizi - milano polizza tutela legale €                          1.134,96 

janua broker polizza ducato bianco €                             621,50 

janua broker polizza asquola €                          1.371,45 

a.b. servizi - milano polizza qubo €                             878,84 

studio bertola fidejussione €                             252,06 

a.b. servizi - milano polizza panda €                             426,42 

a.b. servizi - milano polizza doblo €                             409,04 

studio bertola fidejussione €                             679,80 

comune di desio polizza infortuni dipendenti in missione €                          1.790,00 

comune di desio quota affitto cdd desio - 2017 €                        32.545,21 

comune di desio quota affitto css desio - 2017 €                        12.417,03 

a.b. servizi - milano polizza patrimoniale e colpa grave               4.940,02 

comune di nova milanese quota restante imposta registro contratto affitto cdd                   95,64 

comune di cesano maderno quota restante imposta registro contratto affitto cdd                  244,95 

comune di desio quota restante imposta registro contratto affitto cdi                 960,00 

infobit estenzione garanzia notebook                 567,16 

TOTALE  Risconti attivi 2016 €                        67.075,72 
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Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti attivi aventi durata entro ed oltre l’esercizio nonché oltre i cinque anni:
Descrizione Importo 

entro 
Importo 

oltre 
Importo 
oltre 

Ratei attivi 162.128
Risconti attivi 67.076
Disaggi su titoli

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzatiNel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio nettoNella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.
Patrimonio nettoIl principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza tra le attività e le passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via residuale” attraverso le attività, precisa che:le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante dal bilancio d’ esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non distribuzione, in modo che l’eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite)   portati a nuovo” del passivo dello Stato patrimoniale;le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia di crediti da parte dei soci.
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Voce A – Variazioni del Patrimonio NettoIl patrimonio netto ammonta a euro  990.236 ed evidenzia una variazione in  aumento di euro  2.075.Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto dall’art. 2427 c.4 C.C.   ,nonché la composizione della voce "Varie Altre riserve".

Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Incrementi
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Capitale 10.000 - 10.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni 935.486 - 935.486
Riserva legale 2.000 - 2.000
Altre riserve

Varie altre riserve 31.519 9.156 40.674
Totale altre riserve 31.519 9.157 40.675

Utile (perdita) dell'esercizio 9.156 - 2.075 2.075
Totale patrimonio netto 988.161 - 2.075 990.236
Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva Straordinaria 40.674
Arrotondamento unità di euro 1
Totale 40.675
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio nettoLe riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. La disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilitàpossono coesistere o meno.L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto seguente.
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.000 Copertura perdite 10.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 935.486 Capitale Aumento capitale, copertura perdite 935.486

Riserva legale 2.000 Utile Aumento capitale, Copertura perdite 2.000

Altre riserve

Varie altre riserve 40.675 Utile Aumento capitale, copertura perdite, distribuzione ai soci 40.675

Totale altre riserve 40.675 40.675

Totale 988.161 988.161

Quota non distribuibile 947.486

Residua quota distribuibile 40.675

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie 
altre riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva Straordinaria 40.675 Utili Copertura perdite, aumento capitale, distribuzione ai soci 40.675

Totale 40.675Ai sensi dell’art. 2431 C.C., la riserva da sopraprezzo azioni (quote) può essere distribuita solo a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall’art. 2430 C.C.
Fondi per rischi e oneriInformazioni sui fondi per rischi e oneri
Fondi per rischi ed oneriI “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. L’entità dell’ accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o probabile. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di   eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’ esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.Gli accantonamenti di competenza dell’esercizio in esame a fondi rischi diversi da quelli summenzionati, sono stati iscritti nella voce B.12.Il fondo per rischi e oneri comprende la quota delle Risorse Decentrate e Fondo Lavoro Straordinario non utilizzato entro l’anno e che sarà erogato quale produttività nell’anno successivo, come previsto dal Sistema Premiale Aziendale e dagli accordi sindacali, e l’accantonamento delle quote per il previsto rinnovo del CCNL del personale dipendente ormai scaduto al 2009.Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio 
esercizio - - 312.132 312.132
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Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Variazioni 
nell'esercizio

Totale variazioni 0 0 4.471 4.471

Valore di fine 
esercizio - - 316.603 316.603

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C. ed è stato iscritto in ciascun 
esercizio sulla base della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a 
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente 
a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS.

Si evidenzia nella voce C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva sulla 
rivalutazione del T.F.R., per euro 1.135.811.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore 
dei dipendenti 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.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso 
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.135.811

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 0

Totale variazioni 165.132

Valore di fine esercizio 1.300.943

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di 
previdenza complementare e ai dipendenti a seguito di anticipazioni e/o dimissioni.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I  debiti  presenti  nella  sezione  del  passivo  di  Stato  patrimoniale  sono  stati  valutati  al  loro  valore  nominale. 
In particolare, l’ammontare esposto in bilancio per i debiti verso soci per finanziamenti, per i debiti verso banche e 
per i debiti verso altri finanziatori, esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati al  31
/12/2015 e i debiti verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale, sono stati iscritti, ove presenti, al netto 
degli sconti commerciali.

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
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(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).

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo 
complessivo di euro 2.255.091.
Il prospetto che segue fornisce di dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio  oggetto  del 
presente bilancio nelle singole sotto-voci che compongono la voce Debiti.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Obbligazioni - 0 - -

Obbligazioni convertibili - 0 - -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 - -

Debiti verso banche - 0 - -

Debiti verso altri finanziatori - 0 - -

Acconti 4.558 2.852 7.410 7.410

Debiti verso fornitori 1.756.726 108.274 1.865.000 1.865.000

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 - -

Debiti verso imprese controllate - 0 - -

Debiti verso imprese collegate - 0 - -

Debiti verso controllanti - 0 - -

Debiti tributari 104.253 2.560 106.813 106.813

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 204.084 (24.876) 179.208 179.208

Altri debiti 116.295 (19.635) 96.660 96.660

Totale debiti 2.185.916 69.175 2.255.091 2.255.091

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua 
superiore a cinque anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti 
residenti in Italia.

Area geografica Totale

Acconti 7.410 7.410

Debiti verso fornitori 1.865.000 1.865.000

Debiti tributari 106.813 106.813

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 179.208 179.208

Altri debiti 96.660 96.660

Debiti 2.255.091 2.255.091

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti 
assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Acconti 7.410 7.410

Debiti verso fornitori 1.865.000 1.865.000

Debiti tributari 106.813 106.813

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 179.208 179.208

Altri debiti 96.660 96.660

Totale debiti 2.255.091 2.255.091

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci alla società  (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi

Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi 
e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in 
ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a euro 359.251. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.

Risconti passivi

Creditore Descrizione  Importo 

Comune di Muggiò Quota MINORI competenza 2017 €                              2.487,20 

Comune di Cesano Maderno Quota MINORI compentenza 2017 €                              5.929,18 

Comune di Desio Progetto LIFESKILLS - quota parte contributo competenza 2017 €                              3.500,00 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 640 12 652

Aggio su prestiti emessi - 0 -

Altri risconti passivi 358.611 142.727 501.338

Totale ratei e risconti passivi 359.251 142.739 501.9910
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Comune di Desio Quota MINORI compentenza 2017 €                                 847,70 

Comune di Desio quota residua fondi UdP 2016 per indennità utenti SIL €                            11.696,60 

Comune di Bovisio Masciago Quota ASH a.s. 2016/2017 competenza 2017 €                            10.126,09 

Comune di Cesano Maderno Quota ASH e ADH a.s. 2016/2017 competenza 2017 €                            14.127,09 

Comune di Desio Quota ASH a.s. 2016/2017 competenza 2017 €                            12.352,25 

Comune di Desio Quota ADH a.s. 2016/2017 competenza 2017 €                              5.253,08 

Comune di Muggiò Quota ASH a.s. 2016/2017 competenza 2017 €                              8.823,35 

Comune di Muggiò Quota ADH a.s. 2016/2017 competenza 2017 €                              3.094,14 

Comune di Nova Milanese Quota ASH a.s. 2016/2017 competenza 2017 €                            26.960,16 

Comune di Varedo Quota ASH a.s. 2016/2017 competenza 2017 €                              5.746,12 

Comune di Varedo Quota ADH a.s. 2016/2017 competenza 2017 €                              6.103,33 

Comune di Albiate
Quota SIL competenza anno 2017 in quanto eccedente Rendiconto 
anno 2016 €                              7.959,46 

Comune di BESANA BRIANZA
Quota SIL competenza anno 2017 in quanto eccedente Rendiconto 
anno 2016 €                              6.487,42 

Comune di BIASSONO
Quota SIL competenza anno 2017 in quanto eccedente Rendiconto 
approvato anno 2016 €                              9.453,35 

Comune di CARATE BRIANZA
Quota SIL competenza anno 2017 in quanto eccedente Rendiconto 
approvato anno 2016 €                                 903,96 

Comune di VEDUGGIO
Quota SIL competenza anno 2017 in quanto eccedente Rendiconto 
approvato anno 2016 €                              1.326,09 

Regione Lombardia
1^ e 2^ annualità OPE e OMU anno formativo 2016/2017 - quota 
primo acconto competenza 2017 €                          150.445,00 

Regione Lombardia
Potenziamento alternanza Scuola Lavoro Sistema Duale a.f. 
2016/2017 - quota competenza 2017 €                            41.727,71 

Comune di Cogliate
Voucher SIL Disabili avviati nel 2° semestre 2016 (fattura n. 430 
del 14/12/2016) quota di  competenza 2017 €                              3.288,00 

Comune di Cogliate
Voucher Vulnerabilità avviati nel 2° semestre 2016 (fattura n. 431 
del 14/12/2016) quota di competenza 2017 €                              8.308,00 

Comune di Misinto
Voucher SIL Disabili avviati nel 2° semestre 2016 (fattura n. 428 
del 14/12/2016) quota di  competenza 2017 €                              8.392,64 

Comune di Misinto
Voucher Vulnerabilità avviati nel 2° semestre 2016 (fattura n. 
433del 14/12/2016) quota di competenza 2017 €                              4.521,00 

Comune di Ceriano Laghetto
Voucher SIL Disabili avviati nel 2° semestre 2016 (fattura n. 427 
del 14/12/2016) quota di  competenza 2017 €                            10.312,00 

Comune di Ceriano Laghetto
Voucher Vulnerabilità avviati nel 2° semestre 2016 (fattura n. 432 
del 14/12/2016) quota di competenza 2017 €                                 824,00 
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ATS MB (ex ASL MB)
quota residua contributo regionale per Ufficio Unico - competenza 
2017 €                            87.357,34 

Comune di Desio quota residua Progetto Traning on the Job - competenza 2017 €                            12.358,47 

comune di bernareggio sfa - competenza 2017 su fattura 401 del 13/12/2016 €                              2.112,00 

comune di biassono sfa - competenza 2017 su fattura 402 del 13/12/2016 €                              6.336,00 

Comune di Bovisio Masciago sfa - competenza 2017 su fattura 403 del 13/12/2016 €                              1.584,00 

Comune di CARATE BRIANZA sfa - competenza 2017 su fattura 404 del 13/12/2016 €                              1.392,00 

Comune di Cesano Maderno sfa - competenza 2017 su fattura 405 del 13/12/2016 €                              1.512,00 

comune di desio sfa - competenza 2017 su fattura 407 del 13/12/2016 €                              3.684,00 

comune di Giussano sfa - competenza 2017 su fattura 408 del 13/12/2016 €                              2.112,00 

comune di Lissone sfa - competenza 2017 su fattura 410 del 13/12/2016 €                              4.224,00 

comune di Meda sfa - competenza 2017 su fattura 411 del 13/12/2016 €                              2.112,00 

Comune di Misinto sfa - competenza 2017 su fattura 412 del 13/12/2016 €                              2.112,00 

comune di Muggiò sfa - competenza 2017 su fattura 414 del 13/12/2016 €                              3.168,00 

comune di Seregno sfa - competenza 2017 su fattura 416 del 13/12/2016 €                              5.211,00 

comune di Seveso sfa - competenza 2017 su fattura 417 del 13/12/2016 €                              2.016,00 

comune di Varedo sfa - competenza 2017 su fattura 418 del 13/12/2016 €                              1.584,00 

comune di Vedano al Lambro sfa - competenza 2017 su fattura 419 del 13/12/2016 €                              2.112,00 

Ratei passivi
Spese telefoniche quota competenza 2016 € 652
Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti passivi aventi durata entro ed oltre l’esercizio nonché 
oltre i cinque anni:

Descrizione Importo entro l'esercizio Importo oltre l'esercizio Importo oltre cinque anni
Ratei passivi 652
Risconti passivi 501.338
Aggi su prestiti
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Nota Integrativa Conto economicoLo Schema di  Conto economico di cui all’art.2425 C.c. in vigore fino al 31/12/2015 proponeva una distinzione tra gestione ordinaria e gestione  straordinaria, il d.Lgs n. 139/2015 (in vigore dal 01/01/2016) ha eliminato dal conto economico la sezione straordinaria ovvero al macroclasse E) Proventi e Oneri straordinari.                                            Conseguentemente parte di tali proventi e oneri, anche come indicato dai nuovi Principi contabili trovano la loro “ricollocazione” nella voce A.5) e B.14)Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, compongono il Conto economico.
Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioniI ricavi delle vendite di beni sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica  con   la   consegna  o   la   spedizione  dei   beni,  considerate  le   clausole  contrattuali  di   fornitura.  I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l’ emissione della fattura o con l’apposita “comunicazione” inviata al cliente.I ricavi e i proventi sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 10.475.867.Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attivitàIn relazione a quanto richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si ritiene non significativo ripartire i ricavi per categorie di attività in quanto la società svolge essenzialmente una sola attività.Come richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per categorie di attività è evidenziata nel seguente prospetto.
Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi vendite e prestazioni 10.475.867

Totale 10.475.867Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geograficaCon riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili a soggetti residenti in Italia.Come richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per aree geografiche di destinazione è esposta nel prospetto seguente.
Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 10.475.867

Totale 10.475.867

Costi della produzioneI costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.
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I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e  merci.In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7). Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai  fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti.Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, al netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 10.430.790
Proventi e oneri finanziariNella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.
Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi diversi dai dividendi

Da altri 1.048

Totale 1.048Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debitiGli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quanto maturato nell’esercizio al netto dei relativi risconti.Si precisa che alla voce C.17 sono stati imputati con il metodo pro rata temporis, gli interessi passivi impliciti inclusi nel costo di acquisizione dei beni e/o servizi.In ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro origine, degli interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto economico.
Interessi e altri oneri finanziari

Altri 341

Totale 341

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipateImposte correnti differite e anticipate
Imposte diretteLe imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti; l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passiveNella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenzaeconomica dei costi e dei ricavi,  indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si  è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in quanto le imposte sul reddito e l’IRAP hanno la natura di  oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di conseguenza, sono assimilabili agli altri costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell’esercizio in cui sono stati contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.



CONSORZIO DESIO - BRIANZAAi fini IRES, l’art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d’impresa sia determinato apportando al risultato economico relativo all’esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in sede di redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito complessivo tassato. Tali differenti criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e dell’imponibile fiscale dall’altra, possono generare differenze.Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, può non coincidere con l'ammontare delle imposte sui redditi di competenza dell'esercizio.Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si ottiene apportando ai componenti positivi e negativi di bilancio variazioni in aumento e in diminuzione che hanno natura di differenze temporanee e pertanto richiedono la rilevazione di imposte differite attive o passive.Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che consistono nella differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono dovute con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell'esercizio,  saranno dovute solo in esercizi futuri (imposte differite).E’ opportuno precisare che l’iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto previsto dai principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate in quanto vi è la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate,  di  un  reddito  imponibile  non  inferiore  all'ammontare  delle  differenze  che  si  andranno  ad  annullare.Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee imponibili.La fiscalità differita è stata conteggiata sulla base delle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio. Di conseguenza:nell'attivo dello Stato patrimoniale, nella sottoclasse “CII – Crediti”, alla voce “4 ter - imposte anticipate” si sono iscritti gli importi delle imposte differite attive e sono state riassorbite le imposte anticipate stanziate in esercizi precedenti relative a quelle differenze che si sono annullate nel corso dell’esercizio in commento; nel Conto economico alla voce “22 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” sono state stanziate e riassorbite le imposte relative alla fiscalità differita nei seguenti rispettivi importi:
Imposte correnti 105.408
Imposte differite: IRES
Imposte differite: IRAP
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Riassorbimento Imposte differite IRES

Riassorbimento Imposte differite IRAP
Totale imposte differite
Imposte anticipate: IRES
Imposte anticipate: IRAP
Riassorbimento Imposte anticipate IRES
Riassorbimento Imposte anticipate IRAP
Totale imposte anticipate 2.049
Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale
Totale imposte (22) 107.457

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 58.557

Differenze temporanee nette 58.557

B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 2.049

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 2.049

Dettaglio differenze temporanee deducibili
Descrizione Variazione verificatasi nell'esercizio Importo al termine dell'esercizio Aliquota IRES Effetto fiscale IRES

Accantonamento rischi 58.557 58.557 27,50%

Determinazione imposte a carico dell’esercizioI debiti per IRES e IRAP dell'esercizio, iscritti alla voce D.12 del passivo di Stato patrimoniale, sono indicati in misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce E.22 di Conto economico, relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2016, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

In ossequio a quanto raccomandato dal principio contabile OIC 10, si ritiene opportuno presentare il seguente 
rendiconto finanziario dei flussi di disponibilità liquide al fine di fornire le informazioni utili per valutare la 
situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio in commento e la sua 
evoluzione negli esercizi successivi.
In particolare il rendiconto permette di valutare:

a. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura;
b. la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
c. la capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dalla gestione reddituale, dall’attività  di  
investimento e dall’attività di finanziamento. La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l’ 
incremento o il decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio.
Il flusso finanziario della gestione reddituale comprende i flussi che derivano dall’acquisizione, produzione e 
distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di 
finanziamento.
Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l’ 
utile (o la perdita) dell’esercizio, l’utile prima delle imposte, è rettificato per tenere conto di tutte quelle 
variazioni, (ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per 
trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di 
crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi, plusvalenze o 
minusvalenze derivanti dalla cessione di attività), che hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e 
negativi di reddito in incassi e pagamenti   (cioè in variazioni di disponibilità liquide).
Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale è stato determinato con il metodo diretto, evidenziando 
direttamente i flussi finanziari positivi e negativi lordi derivanti dalle attività della gestione reddituale, in altre  
parole, il flusso di liquidità è scomposto nelle principali categorie di pagamenti ed incassi lordi.
I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita delle 
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Sono stati 
quindi rappresentati distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall’attività di investimento, 
distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie).
I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento o dalla 
restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito, pertanto sono state 
distintamente rappresentate le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall’attività di finanziamento, 
distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.
Alla luce di quanto sopra, di seguito si presenta il rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso al 31/12/2016 .

Rendiconto Finanziario Indiretto
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2016
 Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio € 2.075
Imposte sul reddito € 107.457
Interessi passivi/(interessi attivi) -€ 707
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività € 0

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione € 108.825

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi € 185.388
Ammortamenti delle immobilizzazioni € 60.392
Svalutazioni per perdite durevoli di valore € 0
Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 245.780

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze € 0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti € 1.023.560
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -€ 313.506
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -€ 46.644
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi € 142.739
Altre variazioni del capitale circolante netto -€ 1.381.584

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -€ 575.435

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) € 707
(Imposte sul reddito pagate) -€ 644
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi -€ 15.785

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -€ 15.722

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -€ 236.552

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali -€ 15.744
(Investimenti) € 15.744
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0

Immobilizzazioni immateriali -€ 1
(Investimenti) € 1
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0

Immobilizzazioni finanziarie € 0
(Investimenti) € 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0

Attività Finanziarie non immobilizzate € 0
(Investimenti) € 0
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Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -€ 15.745

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche € 0
Accensione finanziamenti € 0
Rimborso finanziamenti € 0

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento € 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie € 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati € 1

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) € 1

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) -€ 252.296
Disponibilità liquide al 1 gennaio € 1.338.359
Disponibilità liquide al 31 dicembre € 1.086.063
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2016, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, secondo 
l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 C.C., le seguenti informazioni:
- Compensi revisore legale o società di revisione
- Categorie di azioni emesse dalla società
- Titoli emessi dalla società
- Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento
Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le ulteriori 
seguenti informazioni:

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 20 c.c.) 
Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 c.c.) 
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.) Eventuali 
effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio (art. 2427 
c.1 6–bis c.c.)
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 c.c.) 
Prospetto e informazioni sulle rivalutazioni
Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis c. 1 n.1 c.c.) 
Rendiconto finanziario

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Le informazioni relative sono state fornite nella relazione sulla gestione.

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Totale compensi a amministratori e sindaci 0

Compensi revisore legale o società di revisione

Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi diversi (art. 
2427 c. 1 n. 16-bis C.C.)I corrispettivi corrisposti al revisore legale per i servizi forniti di cui all’art. 2427 n. 16-bis C.C. ammontano a euro 
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Titoli emessi dalla società

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art.     2427   c. 1 n. 

18 C.C.)

Il Consorzio non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.

Emissione prestito obbligazionario

Nel corso dell’esercizio il Consorzio non ha emesso alcun prestito obbligazionario.

Emissione prestito obbligazionario convertibile

Nel corso dell’esercizio il Consorzio non ha emesso alcun prestito obbligazionario convertibile.
Titoli in circolazione
Alla data di chiusura dell’esercizio in commento non risultano in circolazione le seguenti categorie di titoli a cui sono 
attribuiti particolari diritti evidenziati nel prospetto sotto riportato.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.)

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori informazioni 
obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a uno 
specifico affare.

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 non sono 
state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine 
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alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti/soci di minoranza, né con parti correlate né con 
soggetti diversi dalle parti correlate.

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C. C.

Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio (art. 

2427 c. 1 n. 6-bis C.C.)

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevate variazioni nei cambi valutari tali da ingenerare effetti 
significativi sulle attività e passività in valuta.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 C.C.)

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione nella 
presente nota integrativa.

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.

Nota Integrativa parte finale

        Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

        Non si segnalano ulteriori fatti di rilievo intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi euro  2.075,  per la 
totalità al Fondo di riserva ordinario.

Il sottoscritto Dott. Marco Cremascoli, in qualità di socio e legale rappresentante dello Studio Associato Cremascoli 
incaricato, consapevole delle responsabilità in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della legge 
340/2000, dichiara che la presente nota integrativa, è conforme al documento originale depositato presso la società.
DOTT. MARCO CREMASCOLI


