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CONSORZIO DESIO BRIANZA  
Azienda speciale di cui al D.Lgs. 267/2000 

 

Sede legale in Via Lombardia 59 - 20832 Desio (MI)  

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.  

Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro  Imprese 91005610158 

Partita IVA 00988950960 

Numero REA MB-1860249 

 

Relazione sulla Gestione del Bilancio al 31 dicembre 2019 
 

Signori Associati, il presente bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019 riporta un risultato positivo di €1.746. 

 

SITUAZIONE DELL’AZIENDA 

 

Il “Consorzio Desio-Brianza” è un Ente Pubblico che opera sotto forma di Azienda Speciale Consortile ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 114 del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti locali. E’ un ente strumentale dei 

Comuni associati e, sin dal 1982, si regge su un patto consortile costituito tra i Comuni di Bovisio Masciago, 

Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese, Varedo. 

La mission statutaria, come da art. 3 dello Statuto, pur ricompresa nella generale area dei servizi alla persona, 

risulta composita e costituita da diversi settori di intervento, da un lato servizi sociali e sociosanitari a favore 

di persone e famiglie, dall’altro istruzione, formazione professionale e lavoro “attraverso l’erogazione di 

servizi e attività destinate all’elevazione culturale e professionale dei cittadini”.  

 

Nel Piano Programma 2019/2021 è stato istituito all’interno della Governance un nuovo Ambito denominato 

“Servizi per la Progettazione e Programmazione Territoriale” la cui finalità è quella di garantire attività 

trasversali ai servizi aziendali, che siano di particolare rilevanza strategica a favore degli utenti dei servizi, così 

come garantire supporto ai Comuni associati nelle attività di programmazione e di governo delle politiche 

sociali, del lavoro, della formazione e dell’abitare.  

Nello specifico all’interno del nuovo Ambito sono stati inseriti: 

 Ufficio Unico - Comune di Desio, Comune capofila/titolare, per conto per i Comuni degli Ambiti 

Territoriali Carate/Desio/Monza/Seregno. Il servizio svolge le funzioni di consulenza e sostegno a favore 

dei soggetti interessati all’attivazione/modifica/chiusura sul territorio di unità d’offerta socio assistenziali 

attraverso la Comunicazione Preventiva di Esercizio (C.P.E.). La presenza di un solo interlocutore su quasi 

tutta la provincia di Monza/Brianza garantisce omogeneità con tutti gli altri attori della rete coinvolti oltre 

che economie di scala e di efficienza nell’impiego delle risorse. 

 Servizio di Supporto all’Ufficio di Piano Ambito Territoriale di Desio – trattasi di un’unità operativa 

costituita da 2 figure, amministrativo/gestionale e tecnico sociale di supporto all’attività di 
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programmazione del Comune di Desio 

 Agenzia Sociale per l’Abitare – a seguito delle decisioni assunte dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 

di Desio il 25 febbraio 2019 ha affidato alla ns Azienda la gestione delle Politiche abitative dell’intero 

Ambito, con l’obiettivo di realizzare un’Agenzia per l’Abitare. Obiettivo raggiunto a maggio 2019 con 

l’inaugurazione dell’Agenzia presso il Comune di Desio e da dicembre 2019 con il trasferimento presso la 

sede centrale dell’Azienda. Il team è composto da tre figure professionali di cui un dipendente e due 

professionisti. 

 

Questa eterogeneità, che caratterizza la mission di Co.De.Bri., rende l’Azienda “originale” rispetto ad enti 

simili e per natura giuridica e per tipologia di servizi resi, sia a livello dell’attuale area vasta di Monza-Lecco, 

che regionale e si traduce in un modello organizzativo e gestionale di particolare complessità, positivamente 

caratterizzato per molte aree di intervento da una “filiera corta” di grande interesse per gli utenti dei servizi. 

Tale complessità si riflette sulla struttura dei costi e, più in generale, sulla performance economico finanziaria 

e patrimoniale e di ciò occorre essere consapevoli nel momento in cui si effettuano confronti con altre realtà. 

Il quadro economico di riferimento è nella pressoché totalità di derivazione pubblica (98%), variegato sotto il 

profilo della provenienza dei Ricavi in rapporto alle competenze di Comuni, Province, Regioni e Stato:  

 per la formazione professionale per giovani/adolescenti e adulti (in piccolissima parte questo target anche 

da privati o associazionismo vario) totalmente Regionale con il sistema DOTE,  

 per la parte di servizi al lavoro, quelli a “mercato” (anche qui a DOTE) in prevalenza Regionale e per i 

servizi di integrazione lavorativa per disabili e fasce deboli nella totalità Comunale,   

 per il sociosanitario si divide a metà tra Regionale attraverso ATS e Comunale e in piccola parte da privati,  

 per il sociale totalmente Comunale anche di derivazione statale (FNPS, FNA, ecc.).  

Ai sensi dell'art. 2428 C.c. si segnala che l'attività viene svolta nella sede di Desio in via Lombardia 59 e nelle 

sedi secondarie:  

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

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

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

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

• C.S.S. (Comunità Socio Sanitaria) di Desio – Via S. Liberata n. 52; 

• C.D.I. “Arcobaleno” (Centro diurno Integrato) Desio – C.so Italia 66 ang. Via Gramsci; 

Inoltre presso locali del Comune di Muggiò l’Azienda gestisce il servizio SPAZIO NEUTRO per diritto di 

visita genitori-figli – via Confalonieri, Muggiò.  
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ANDAMENTO E RISULTATO DELLA GESTIONE 

 

 

Andamento Economico Generale 

Nonostante le difficoltà di composizione del Bilancio 2019, che si descriveranno successivamente, la nostra 

situazione economico-finanziaria nel bilanciamento Costi-Ricavi e Uscite-Entrate sul Bilancio al 31 12 2019 

rispetto al precedente anno presenta un trend di decrescita dei Ricavi della gestione caratteristica di €. 

181.716,00 con un valore complessivo che si assesta a €. 11.121.050,00.  

Sul fronte dei ricavi il trend di decrescita è dovuto a: 

 scadenza affidamento Servizio Integrazione Lavoro per l’Ambito Territoriale di Carate Brianza per un 

valore annuo di circa €. 500.000,00; 

 riduzione attività di formazione adulti con Doti Lavoro della Regione Lombardia; 

 aumento attività servizi di inclusione sociale (Reddito di Cittadinanza) finanziate con Fondi PON e Piano 

Povertà; 

Di seguito si forniscono le serie storiche sull’andamento di alcuni indicatori macro rispetto alla struttura 

aziendale che ben descrivono lo sviluppo gestionale di questi anni: 
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Sul fronte delle uscite è da rilevare la diminuzione del: 

 costo del personale dipendente con una riduzione dal 31 12 2018 al 31 12 2019 di 10 unità di personale in 

particolare contratti a tempo determinato per termine del Servizio Integrazione Lavorativa per l’Ambito di 

Carate Brianza e del Servizio Formazione alle Autonomie oltre che alla riorganizzazione interna del 

personale tra le diverse Aree dell’Azienda; 

 costo del personale in somministrazione a seguito dal mese di gennaio 2019 all’esternalizzazione dei 

servizi socio sanitari per tre dei quattro CDD gestiti dall’Azienda; 

 costo delle indennità di tirocinio utenti dei Servizi al Lavoro dovuto al termine del SIL per l’Ambito di 

Carate Brianza. 

Sempre in relazione alle uscite è invece da rilevare l’aumento del costo degli appalti a cooperative dovuto in 

particolare proprio alla riduzione del personale in somministrazione come sopra indicato. 

 

Comuni Consorzati; 
53 

Altri Comuni; 3 

Ufficio di Piano; 11 

ATS; 13 

Provincia Monza 
Brianza; 5 

Regione Lombardia; 
10 

Altro; 5 

RICAVI 2019 
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Anche nel 2019 come nel 2018, si assiste ad una nostra esposizione finanziaria importante, dovuta sempre al 

ritardo nei pagamenti per servizi dovuti all’Azienda da parte in particolare di Regione Lombardia e Provincia 

di Monza-Brianza su misure relative a formazione e lavoro; di conseguenza, ciò ha determinato a cascata ritardi 

sui tempi di pagamento a fornitori, oltre che al rischio sempre più forte di indisponibilità di cassa per consentire 

nei tempi giusti le retribuzioni al personale dipendente. Proprio per potere garantire la liquidità di cassa per il 

pagamento del personale dipendente, a seguito di autorizzazione dell’Assemblea Consortile è stato richiesto 

un affidamento per apertura di credito, affidamento concesso nel limite massimo di scopertura di €. 400.000,00. 

Nel corso dell’anno 2019 l’affidamento non è stato utilizzato. 

 

 

Situazione del settore nel periodo  

 

I settori di riferimento dell’azienda sono quelli storici, i servizi sociali di chiaro riferimento comunale e 

sociosanitari di riferimento regionale e comunale, la formazione professionale di riferimento regionale, il 

lavoro che si colloca a metà tra i due, i servizi al lavoro a “mercato” di riferimento regionale e i servizi di 

integrazione lavorativa disabili e fasce deboli di riferimento comunale, il Reddito d’Inclusione di 

finanziamento statale e regionale, che è stato inglobato dal 2019 nella nuova misura del Reddito di cittadinanza. 

Come rilevato nel Piano di sviluppo approvato nel 2018, oggi si può parlare di 6 settori di riferimento 

dell’Azienda, tra cui sicuramente l’ampliamento delle misure di sostegno al reddito, alla lotta alla povertà e 

Form. Giovani e 
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2%
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10%

S.T.D.
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alle Politiche dell’Abitare, che nel corso del corrente anno 2020 vedrà un notevole ampliamento delle attività 

svolte dall’Azienda grazie anche ai fondi messi a disposizione dai Comuni Associati del Piano Povertà 2018 e 

2019 REI nel 2018. 

Nei primi mesi dell’anno, anche in relazione alla situazione di emergenza nazionale Covid-19 in atto, sono 

state sospese tutte le attività di formazione professionale, tirocini aziendali e chiusi i Centri Diurni per Disabili. 

A seguito di queste sospensioni e chiusure l’Azienda si è attivata riprogettando i servizi e le attività a sostengo 

della propria utenza attraverso modalità a distanza.  

Per quanto riguarda la Formazione Professionale sono state attivate le attività di formazione attraverso le 

piattaforme messe a disposizione che hanno permesso agli allievi iscritti ai diversi percorsi di qualifica di 

continuare le attività didattiche. Per quanto riguarda in particolare gli utenti inseriti nei quattro Centri Diurni 

per Disabili sono state attivate attività di sostegno attraverso collegamenti telefonici e telematici con gli utenti 

e le loro famiglie e per alcuni di essi anche interventi socio sanitari a domicilio. 

 

Andamento della Gestione 

I fatti rilevanti di interesse generale  

A partire dall’ultima settimana di febbraio 2020 al fine di prevenire ulteriori contagi dal virus nuovo 

Coronavirus (Covid19) il Governo Italiano ha deciso di chiudere tutte le scuole e gran parte delle attività 

produttive commerciali e di servizio. Questo ha dato luogo a incertezza sull’impatto che l’epidemia avrà 

sull’economia globale e locale.  In questa fase   una parte delle Attività del Consorzio sono sospese o rimodulate 

a distanza ed ovviamente tutto ciò non può non avere una ripercussione rispetto agli equilibri economici e 

finanziari dell’azienda.  Inoltre in questo momento non è ancora chiaro quando potremo uscire da questa 

emergenza e quali ripercussioni si avrà sull’economia nazionale, sui bilanci dei Comuni Soci e degli enti 

Pubblici in generale.  

  

 

Governance politico-istituzionale  

 

Il 2019 è stato sicuramente un anno di cambiamento della governance, dopo più di 10 anni alla guida 

dell’Azienda il Direttore Dario Colombo è andato in pensione, e dal 1° ottobre è stato sostituito dal Dr. Alfonso 

Galbusera, individuato a seguito di selezione pubblica.  

Nel corso dell’Assemblea del 3 maggio 2019 è stato nominato anche il nuovo Consiglio di Amministrazione 

ed il Presidente dell’Azienda, Rag. Giuseppe Lissoni già componente del precedente Consiglio di 

Amministrazione. A seguito delle dimissioni di due consiglieri l’Assemblea dei Comuni associati nella seduta 

del 17 ottobre 2019 ha provveduto alla nomina di due nuovi consiglieri. 
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Eventi importanti sulla Gestione 

 

Nell’anno in oggetto, si segnalano 2 eventi con ricadute sul nostro posizionamento strategico e sulla gestione 

economica: 

COMUNE DI LIMBIATE – dopo diversi incontri con i rappresentati del Comune di Limbiate ed il Presidente 

dell’Azienda ed il Direttore Generale, il Comune ha deliberato l’intenzione di aderire all’Azienda con 

decorrenza dell’anno 2020.  

Per agevolare l’ingresso l’Assemblea Consortile, nella seduta del 19 dicembre 2019,  ha approvato: 

 la proposta di adesione all’Azienda inviata al Comune di Limbiate con nota del 12/12/2019 prot. n. 

6558; 

 un ulteriore proposta di modifica dello Statuto e Convenzione già aggiornati in data 11 aprile 2019. 

Tale ulteriore aggiornamento prima di diventare effettivo dovrà essere approvato dai Consigli 

Comunali dei Comuni. L’iter di approvazione iniziato nel mese di gennaio 2020 ha poi subito un 

rallentamento a seguito dello stato di emergenza nazionale COvid-19 ma si presume potrà concludersi 

entro il prossimo mese di maggio. 

Con l’adesione del Comune di Limbiate all’Azienda tutti i Comuni dell’Ambito territoriale di Desio faranno 

parte della compagine aziendale e sicuramente sia per il Comune che per l’Azienda questo permetterà di creare 

maggiore interconnessione in grado di avviare percorsi di progettazione più ampi. 

 

CONGUAGLIO INPS ASSENZE MALATTIA – lo scorso mese luglio, lo Studio che gestisce in appalto il 

servizio di elaborazione paghe e contributi ci ha comunicato che, a seguito delle nuove disposizioni emesse da 

INPS (messaggi nr. 803 del 27/02/2019 e 1475 del 10/04/2019) e in relazione al  CCNL applicato al nostro 

personale (CCNL comparto Funzioni Locali), pur continuando ad essere obbligati al versamento della 

contribuzione per malattia nella misura del 2,44%  delle retribuzioni  erogate non possiamo conguagliare, come 

avvenuto sino a ora, quanto liquidato ai dipendenti assenti per malattia. Se questa ipotesi venisse confermata i 

costi che l’Azienda sostiene per il personale dipendente aumenterebbero notevolmente. 

A questo proposito, verificato che la situazione riguarda tutte le Aziende che applicano il CCNL Funzioni 

Locali sono state avviate, attraverso l’Associazione NEASS, le opportune verifiche. Nel frattempo si è 

continuato a fronte del versamento dei contributi per malattia al conguaglio secondo le modalità previste in 

precedenza. Della situazione sono state informate anche le RSU Aziendali e le OO.SS. Territoriali. 

L’intenzione dell’Azienda era comunque quella di potere stanziare a chiusura del Bilancio al 31 12 2019 un 

fondo di riserva per eventuale richiesta da parte dell’INPS delle somme conguagliate. Fondo che purtroppo 

non si è potuto costituire per mancanza di disponibilità. Sicuramente occorrerà nel corso dell’anno 2020 trovare 

una soluzione che non esponga ulteriormente l’Azienda. 

Il Direttore chiede pertanto un mandato in tale senso e si impegna a tenere aggiornato il Consiglio di 

Amministrazione anche in vista della predisposizione del Bilancio di previsione 2020. 
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Comunicazione e marketing aziendale – Nell’anno, grazie all’approvazione di molti progetti si è incrementato 

l’impegno sul fronte sia della comunicazione che del marketing:  

 attraverso il documento di Bilancio sociale; 

 il sito web aziendale si è ampliato potenziando ancora di più l’organizzazione interna per la pubblicazione 

sul sito aziendale di notizie sui social, Facebook e Youtube, 

 orami ha regime viene inviata la Newsletter di CoDeBri inviata a tutti gli stakeholder interni ed esterni (tra 

singoli e organizzazioni un mailing list di oltre 2000 indirizzi). 

 

INVESTIMENTI e NUOVI PROGETTI  

 

UFFICIO PROGETTI: assume un grande valore “strategico” per il nostro ente in quanto vi è la possibilità 

di dare organicità e strutturazione definitiva all’attività di progettazione generale dell’azienda, partita come 

intuizione e in prospettiva come nuovo servizio da mettere a disposizione dei Comuni.  

 

AGENZIA SOCIALE PER L’ABITARE: dallo scorso mese di maggio 2019 è stata inaugurata l’Agenzia 

Sociale per l’Abitare, come da decisioni assunte dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio nella seduta 

del 25 febbraio 2019. L’Agenzia dal mese di maggio a tutto il mese di novembre è stata collocata presso la 

sede del Comune di Desio, mentre da Dicembre 2019 la stessa è stata trasferita presso la sede centrale 

dell’Azienda. Il team dell’Agenzia oltre che dal Responsabile è composto da tre figure professionali di cui un 

dipendente e due professionisti. 

 

PROGETTO HOME CARE PREMIUM: il progetto prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a 

garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni 

Creditizie e Sociali e/o i loro famigliari. Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’INPS di 

contributi economici mensili di servizi/interventi per l’assistenza della persona attraverso le cosiddette 

“prestazioni integrative”. L’Azienda, in accordo con gli Uffici di Piano di Carate 

Brianza/Desio/Monza/Seregno/Vimercate-Trezzo sull’Adda, ha presentato la propria candidatura ed ottenuto 

l’approvazione da parte dell’INPS per la gestione triennale del progetto HCP 2019 con decorrenza dal 1 luglio 

2019. Il team dell’Agenzia oltre che dal Responsabile, individuato nella persona del Direttore dell’Area Servizi 

alla Persona, è composto da due figure professionali dipendenti con il ruolo di Assistente 

Amministrativa/Gestionale e Assistente Sociale. 

 

UFFICIO PROGETTI MONZA-BRIANZA: da dicembre 2019 è stato costituito in via sperimentale per un 

biennio e con l’adesione dei cinque Ambiti Territoriali della Provincia di Monza e della Brianza l’Ufficio 

Progetti di Monza-Brianza che dovrà occuparsi integralmente del processo di progettazione dalla fase 

preliminare alla fase di gestione monitoraggio e rendicontazione dei progetti a valere sui cinque Ambiti del 

Territorio della Provincia di Monza e della Brianza.  L’Ufficio sarà finanziato con fondi messi a disposizione 
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dai cinque ambiti. Il team è composto da due figure professionali e precisamente una progettista ed una figura 

amministrativo/gestionale. 

 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA  

 

Principali dati economici  

 

Il conto economico riclassificato dell’Azienda confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente: 

 

 
 

Il valore della produzione evidenzia un decremento dovuto In particolare:  

 scadenza affidamento S.I.L. per l’Ambito Territoriale di Carate Brianza; 

 riduzione delle attività di formazione adulti con Doti Lavoro della Regione Lombardia. 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 2019 2018

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.106.887,35 11.235.996,00

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di

      lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei

     contributi in conto esercizio 14.165,29 66.770,00

TOTALE A) 11.121.052,64 11.302.766,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 63.900,92 42.148,00

7) Per servizi 6.136.113,16 6.123.966,00

8) Per godimento di beni di terzi (esclusi i canoni di loca-

    zione finanziaria di beni strumentali) 327.869,42 324.901,00

9) Per il personale: 4.109.015,94 4.319.645,00

     a) salari e stipendi 4.109.015,94 4.319.645,00

     b) oneri sociali 0,00 0,00

     c) trattamento di fine rapporto 0,00 0,00

     d) trattamento di quiescenza e simili

     e) altri costi 0,00 0,00

10) ammortamenti e svalutazioni: 0,00 0,00

        c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00

        d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circo-

             lante e delle disponibilità liquide 0,00 0,00

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussi-

        diarie, di consumo e merci 0,00 0,00

12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 346.674,91 330.606,00

TOTALE B) 10.983.574,35 11.141.266,00

RISULTATO OPERATIVO LORDO (ROL) 137.478,29 161.499,00
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STATO PATRIMONIALE 

     

ATTIVO 2019 % 2018 % 

Liquidità immediate                      1.003.148  18                   715.839  13 

Crediti v/clienti (al netto del fondo)                      2.588.666  46                2.933.881  53 

Crediti diversi                         762.609  14                   825.074  15 

Ratei e Risconti Attivi                            79.121  1                      22.023  0 

Crediti v/Enti pubblici                      1.126.987  20                   946.033  17 

Attività correnti                      5.560.531  99                5.442.850  98 

Immobilizzazioni Immateriali                                 812  0                        5.473  0 

Immobilizzazioni materiali                            52.282  1                      90.346  2 

Attività immobilizzate                            53.094  1                      95.819  2 

         

Totale Attivo                      5.613.625  100                5.538.670  100 

     

PASSIVO 2019 % 2018 % 

Debiti v/banche        

Debiti v/fornitori 1.710.689 30 1.756.068 32 

Altri Debiti                         212.949  4                      90.055  2 

Debiti tributari e previdenziali                         284.060  5                   296.434  5 

Debiti v/Enti pubblici                            59.190  1                      70.986  1 

Ratei e Risconti                         415.335  7                   403.253  7 

Passività Correnti                      2.682.223  48                2.616.796  47 

Fondo TFR                      1.653.100  29                1.580.048  29 

Altri fondi                         285.445  5                   350.714  6 

Passività Consolidate                      1.938.545  35                1.930.762  35 

Capitale sociale                             10.000  0                      10.000  0 

Riserva legale e straord.                         937.486  17                   937.486  17 

Altre riserve                            43.625  1                      43.117  1 

Patrimonio Netto                         991.111  18                   990.603  18 

Utile d'esercizio                              1.746  0                           368  0 

         

Totale Passivo                      5.613.625  100                5.538.529  100 

          
 

 

Tra le attività correnti dell’attivo patrimoniale riveste da sempre un ruolo rilevante nel nostro bilancio il livello 

dei Crediti v/altri enti pubblici, come mostrato nel report di cui sopra. Il loro “alto” livello, peraltro tipico per 

la nostra realtà, è legato per il periodo in esame ai servizi delle 2 aree e in particolare: DDIF, Apprendistato, 

Doti LIFT e Doti impresa e altri progetti a bando sia per l’Area Servizi alla Persona che Formazione e Lavoro. 
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I meccanismi di fatturazione/liquidazione impongono sistemi di rendicontazione a chiusura dei servizi 

determinando così uno sfasamento temporale tra l’erogazione del servizio/sostenimento dei costi e il momento 

della fatturazione/incasso dei trasferimenti/ricavi. Si tratta, al di là della loro manifestazione numeraria, di 

quote di ricavi certe e quindi con un bassissimo/nullo livello di rischio insolvenza.  

Tuttavia, è opportuno presidiare il fenomeno perché esso si riflette direttamente sulla posizione finanziaria 

netta dell’azienda e questo potrebbe costringere l’azienda a richiedere scoperture o fidi bancari, con un 

aggravio di oneri finanziari. Su questo versante, l’azienda ha già messo in atto tutte le misure organizzative e 

procedurali necessarie ad evitare che le richieste di liquidazione vadano oltre i termini consentiti se non 

addirittura a procedere alle richieste di liquidazione nell’immediato momento in cui gli enti danno la loro 

disponibilità a farlo. 

Non si ritiene opportuno in ottemperanza all’art. 2428 del CC analizzare gli indici finanziari e non finanziari, 

in quanto per la nostra realtà Aziendale non sono rappresentativi di relazioni rilevanti. 

 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 

CONSORELLE 

 

Vengono di seguito riportate le informazioni relative alle operazioni effettuate con dirigenti, revisore e soci 

del consorzio o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, 

conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali. Rapporti con dirigenti, revisore ed 

organismo di vigilanza si riferiscono esclusivamente ai compensi pattuiti. 

 

 

  

 

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

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

attività sul territorio e sono riaddebitati al costo sostenuto. 

 

Descrizione Compensi

Dirigente 71.800,00    

Revisore Contabile 2.808,00      

Organismo di Vigilanza 3.000,00      

Nucleo di Valutazione 2.000,00      
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AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI 

 

L’Azienda non possiede azioni o quote di società controllanti ne azioni proprie. 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice 

civile  

L’unica tipologia di rischio presidiata e fronteggiata dall’Azienda si configura nel Rischio di Credito. 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle 

obbligazioni assunte dalle controparti commerciali. 

I crediti commerciali sono relativi a fatture emesse e da emettere alla data di chiusura del bilancio e si 

riferiscono a controparti di comprovata solidità patrimoniale e finanziaria, Regione Lombardia, Provincia di 

Milano e Monza e Brianza ed ai Comuni associati e non. 

Quanto ai crediti verso altri si riferiscono in prevalenza al credito TFR Tesoreria (€1.652.279).  

 

INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE  

 

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

che vedono al 31 dicembre 2019 un numero complessivo di 122 dipendenti in forza al Consorzio. 

 

 

 

 

Affiti e Noleggi  Costi Riaddebitati  Totale Costi 

Bovisio Masciago 390.479,14           -                       -                           -                         

Cesano Maderno 1.015.544,72        26.664,90             11.537,43                 38.202,33              

Desio 2.779.023,23        239.500,11           7.956,17                   247.456,28            

Muggiò 961.188,72           28.014,32             6.387,55                   34.401,87              

Nova Milanese 925.842,23           5.334,02               2.425,83                   7.759,85                

Varedo 559.221,73           -                       -                           -                         

6.631.299,77        299.513,35           28.306,98                 327.820,33            

 COSTI  2019

Comune Socio RICAVI 2019

Descrizione Dirigenti D.3 D.1 C.1 B.3 B.1 Totale/Media

Uomini (numero) 1 1 5 7 1 3 18

Donne (numero) 3 21 61 9 10 104

Età Media 57 58 45 48 43 53 51

Anzianità media lavorativa presso l'azienda 32 9 17 8 15 15

Contratto a tempo indeterminato 4 24 64 10 13 115

Contratto a tempo determinato 1 2 4 7

Titolo di studio: Laurea (o equivalente) 1 3 22 27 1 54

Titolo di studio: Diploma 1 4 41 9 13 68
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Turnover 

 

Categoria Giuridica 
Numero dipendenti 

al 31/12/2018 

passaggi 

categoria 

Assunzioni 

nell'esercizio 

Dimiss./licenz. 

nell'esercizio 

Numero dipendenti  

31/12/2019 

D.3 a tempo indeterminato 4       4 

D.1 a tempo indeterminato  19   6 1 24 

C.1 a tempo indeterminato 66   2 4 64 

B.3 a tempo indeterminato 10       10 

B.1 a tempo indeterminato 15     2 13 

TOT. con contratto a tempo 

indeterminato 114   
8 7 

115 

Dirigenti a tempo determinato 1   1 1 1 

D.1 a tempo determinato  7   1 6 2 

C.1 a tempo determinato 10   4 10 4 

B.3 a tempo determinato 0       0 

B.1 a tempo determinato 0       0 

TOT. con contratto a tempo 

determinato 18   
6 17 

7 

TOTALI 132 0 14 24 122 

 

  Altro personale impiegato in azienda 

 

 

 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente dell’Azienda è quello del 

comparto Funzioni Locali del 21/05/2018. Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di sicurezza sul 

lavoro, l’Azienda ha intrapreso le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto 

dalla normativa vigente in materia. L’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai 

sensi dell’articolo 8 D.Lgs. 626/94 e s.m.i., è stato conferito al consulente Dott. Monica Francioso, fino al 31 

12 2021, mentre l’Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione è la Sig.ra Noemi Maria Lucca. 

Sono inoltre stati nominati i lavoratori addetti alle operazioni di “primo soccorso” presso tutte le sedi operative.  

 

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

i seguenti indicatori sintetici. 

 

Descrizione Numero Unità

Personale in somministrazione 43

Collaboratori a progetto e co.co.co. 12

Professionisti (partita IVA e occasionali) 81

Totale altro personale impiegato 136
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Modalità retributive  

 

 
 

 

Formazione 

 

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

Ore di formazione dipendenti a tempo 

indeterminato 
 0 46   696,5 1654,5  242  174,5  

Ore di formazione dipendenti a tempo 

determinato 
 2  0  22  70  0 0  

 

Salute e sicurezza 

Descrizione Malattia Infortunio Maternità 

Altro (L.53/00, 

L. 104/92) 

Contratto a tempo indeterminato 1263 82 2 140 

Contratto a tempo determinato 62     3 

Dati espressi in n. di giornate di malattia ., n. gg di infortuni e n. di entrate in maternità, n. gg. L. 53/00 (assistenza famigliari 3 

gg. annui) e L. 104/92 (assistenza famigliari disabili 18 ore mensili) 

 

 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 

 

Per il Consiglio di amministrazione 

               Il Presidente  

           Rag. Giuseppe Lissoni   

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

Retribuzione media lorda contratto a tempo 

indeterminato (compresa la 13^) 30.638,04    24.762,33    22.746,34      20.652,45    19.831,77    

Retribuzione media lorda contratto a tempo 

determinato (compresa la 13^) 71.800,00    23.980,06    22.039,29      


