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Nota integrativa, parte iniziale 

Introduzione 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020, 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 della società ed il risultato economico dell'esercizio. 

Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato 
rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa. 

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 

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. 
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali: 

• la valutazione delle voci è stata fatta: 
o secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di 

chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati 
rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 

o e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che 
l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un 
prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito; 

• la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione 
o del contratto; 

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla 
data dell'incasso o del pagamento; 

• la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della 
“costanza nei criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati 
modificati rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente; 

• la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto 
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi; 

• si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello 
Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente 
dell'esercizio precedente; 

• il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore. 

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 Codice Civile;  
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• 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 Codice Civile; 

• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. 

Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità all’art. 2425-ter del Codice Civile e nel rispetto di quanto 
disciplinato nell’OIC 10 “Rendiconto finanziario”. 

 
La Nota integrativa, redatta in conformità agli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile e alle altre norme del 
Codice Civile diverse dalle precedenti, nonché in conformità a specifiche norme di legge diverse dalle 
suddette, 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. 

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 sopra richiamate si è fatto ricorso 
ai principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Disciplina transitoria 
Con riferimento alle modifiche al Codice Civile introdotte dal D. lgs. n. 139/2015 e in relazione alla 
conseguente disciplina transitoria, si precisa che le voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in 
bilancio saranno commentate nelle sezioni ad esse dedicate della presente Nota integrativa, dando 
evidenza dei rispettivi criteri di valutazione adottati. 

   

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 31/12/2020, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale. 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Esse risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, 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 320,00. 

 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. 
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

Saldo al 31/12/2020 320 

Saldo al 31/12/2019 812 

Variazioni (492) 

 

Costi di software 

Nelle altre immobilizzazioni immateriali sono stati iscritti i costi sostenuti per la produzione interna del 
software applicativo “non tutelato” che ha dato luogo a programmi utilizzabili per un certo numero di anni 
all'interno della società. I costi capitalizzati comprendono i costi diretti e indiretti nella misura in cui hanno 
contribuito alla realizzazione del software. 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale per €. 320,00 sulla base del 
costo sostenuto. 

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

Immobilizzazioni materiali 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di 
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi €. 
49.603, rispecchiando la seguente classificazione: 

1) terreni e fabbricati; 

2) impianti e macchinario; 

3) attrezzature industriali e commerciali; 

4) altri beni; 

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 

Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo dei cespiti 
ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il 
costo dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente 
imputabili al cespite. 

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. 

 



I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Saldo al  31/12/2020 49.603  

Saldo al  31/12/2019 52.282  

Variazioni - 2.679 

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 - 282.279 465.516 291.532 - 1.039.327 

Rivalutazioni - - - - - 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

- 268.715 452.581 265.750 - 987.046 

Svalutazioni - - - - - 0 

Valore di bilancio - 13.564 12.935 25.783  52.282 

  Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 0 0 25.607 10.049 4.237 0 

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

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - 0 

Ammortamento 
dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 



 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 0 25.607 10.049 4.237 0 

  Valore di fine 
esercizio 

      

Costo - 282.279 491.123 301.581 4.237 1.079.220 

Rivalutazioni - - - - - 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

- 278.779 476.701 274.137 - 987.045 

Svalutazioni - - - - - 0 

Valore di bilancio - 3.500 14.422 27.444 4.237 49.603 

 

 

Attivo circolante 

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante 

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale: 

• Sottoclasse II - Crediti; 
• Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide 

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2020 è pari a euro 7.757.295. Rispetto al passato esercizio, ha 
subito una variazione in aumento pari a euro 2.275.885. 

Questa differenza è dovuta alla gestione di fondi legati all’emergenza COVID-19 ( gestione emergenza 
abitativa e alimentare) affidati dai comuni associati all’azienda. 

Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, 
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che le compongono. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 



CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti 
voci: 

• 1) verso clienti 
• 5-bis) crediti tributari 
• 5-quater) verso altri 

La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria di gestione. 

L’art. 2426 c. 1 n. 8) C.C. dispone che i crediti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo 
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 

Variazioni e scadenza dei 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 2.588.666 63.084 2.651.750 2.651.750 

  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 verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 - - 

  Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 133.159 (69.662) 63.947 63.947 

  Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 0 54.569 54.569  

  Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.756.437 15.856 1.772.293 1.772.293 

  Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.478.262 64.297 4.542.559 4.542.559 

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni. 

Natura e composizione Crediti v/altri 

Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione 
della voce C.II.5-quater) “crediti verso altri”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 
1.772.293,34. 

 



Crediti v/INPS € 6.025 
Crediti diversi € 16.869 
Crediti v/dipendenti € 1.117 
Crediti v/Fondo Tesoreria INPS € 1.739.332 
Acconti a fornitori € 22.549 
Fondo svalutazioni crediti -           € 13.598 
Totale € 1.772.293 

 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

In 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. 
 

Disponibilità liquide 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.IV per euro 
3.214.736, 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 voci che compongono le Disponibilità 
liquide. 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

 Depositi bancari e postali 1.000.963 2.211.371 3.212.334 

 Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in   cassa 2185 217 2.402 

 Totale disponibilità liquide 1.003.148 2.211.588 3.214.736 

 

 

Ratei e risconti attivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nella classe D. "Ratei e risconti", 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 particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi 
comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a €.11.046. 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto. 



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

  Ratei attivi - 0 - 

  Risconti attivi 79.121 68.075 11.046 

Totale ratei e risconti attivi 79.121 68.075 11.046 
 

 

 

 

 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
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 31/12/2020, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale. 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono 
iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione: 

I — Capitale 

II — Riserva da soprapprezzo delle azioni 

IV — Riserva legale 

VI — Altre riserve, distintamente indicate 

IX — Utile (perdita) dell’esercizio 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto 

Nel corso dell'esercizio 2020 ha avuto esecuzione l'aumento di capitale sociale da euro 10.000,00 a euro 
10.600,00, interamente sottoscritto e versato dal comune di Limbiate. Il patrimonio netto ammonta a €. 
996.274 

 



 Le variazioni significative intervenute nel corso dell’esercizio nella composizione del patrimonio netto sono 
rilevabili nell’apposito prospetto riportato di seguito: 

 

  
Valore inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio 
precedente 

 
Risultato 

d'esercizio 

 
Valore di 

fine 
esercizio Altre destinazioni 

Capitale 10.000   10.600 

Altre riserve     

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni 

935.486   935.486 

Riserva legale  2.000 -  2.000 

Varie altre riserve 43.625 1.746  45.370 

Utile dell'esercizio 1.746  2.818 2.818 

Totale patrimonio netto 992.857 -  996.274 
 

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 
 

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile 

Riserva Straordinaria 45.370 Utili Copertura perdite, aumento capitale, distribuzione ai soci 45.370 

Totale 45.370    

 
Fondi per rischi e oneri 

Fondi per rischi ed oneri 

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, 
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. 
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 

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi 
Altri 
fondi 

Totale fondi 
per rischi e 

oneri 

  Valore di inizio 
esercizio - 75.088 - 210.357 285.445 

  Variazioni 
nell'esercizio 

     

Totale variazioni 0 53.132 0 315.591 (368.723) 

  Valore di fine 
esercizio -                

128.220 - 525.948 654.168 

 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Trattamento fine rapporto 

Il 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.. 

Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica. 

Si evidenziano nella classe C del passivo le quote mantenute in azienda e quelle versate in fondo tesoreria, 
al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per €. 1.739.453;  

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 1.653.100 

Totale variazioni 86.353 

 Valore di fine esercizio 1.739.453 

 

 

 



Debiti 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

L’art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., prescrive che i debiti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, 
tenendo conto del fattore temporale. 

Il criterio del costo ammortizzato allinea, in una logica finanziaria, il valore iniziale della passività al suo 
valore di pagamento a scadenza. 

Ciò vuol dire che, in sede di rilevazione iniziale, vengono rilevate insieme al debito anche le altre 
componenti riferibili alla transazione (onorari, commissioni, tasse, ecc.).  

Debiti commerciali 

La valutazione dei debiti commerciali, iscritti alla voce D.7 per euro1.638.198 è stata effettuata al valore 
nominale 

Debiti tributari 

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile 
(IRES) e del valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto 
delle eventuali agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte 
da corrispondere sono inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza 
rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella voce C.II.5-bis “Crediti 
tributari”. 

Descrizione Importo 

Ritenute Irpef dipendenti  71.505  

Ritenute Irpef terzi 2.323 

 Debiti per imposte di bollo 400  

 Debiti Iva c/Erario 20.357  

 TOTALE 94.585  

 

Altri debiti 

Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale per € 1.748.453 di 
cui € 1.385.831 sono relativi ai fondi legati alla gestione dell’azienda per l’emergenza abitativa ed 
alimentare. Detti fondi emergenziali vengono trasferiti direttamente ai cittadini dei comuni associati che 
rientrano nelle graduatorie delle varie DGR regionali o comunali; lo stesso valore al 31/12/2020 è  
riscontrabile nella giacenza sul conto corrente bancario. 

Di seguito si riporta la composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio. 

 



Descrizione Importo 

 Altri Debiti  1.522.259  

 Debiti v/dipendenti 97.443  

 Debiti diversi 128.751  

 TOTALE 1.748.453  

 

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per 
un importo complessivo di euro 3.634.803. 

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle singole voci che compongono la classe 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  0 - - 

  Debiti verso fornitori 1.710.689 (72.491) 1.638.198 1.638.198 

  Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 - - 

  Debiti verso imprese controllate - 0 - - 

  Debiti verso imprese collegate - 0 - - 

  Debiti verso controllanti - 0 - - 

  Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti - 0 - - 

  Debiti tributari 102.511 (7.926) 94.585 94.585 

  Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 181.549                    (27.982) 153.567 153.567 

  Altri debiti 272.139 1.476.314 1.748.453 1.748.453 

  Totale debiti 2.266.888 1.367.915 3.634.803 3.634.803 



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.  

 

Ratei e risconti passivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nella classe E. "Ratei e risconti" 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 particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali 
varia in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a euro 793.566. 

  

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

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

  Ratei passivi 652 0 652 

  Risconti passivi 414.683 377.531 792.214 

  Totale ratei e risconti   
passivi 415.334 377.531 793.566 

 
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci dei Risconti passivi per un valore di € 
792.214, in quanto risultanti iscritte in bilancio. 

Descrizione Dettaglio  Importi 
Risconti  passivi   

 Comune di Bovisio Masciago 67.912 

 Comune di Cesano Maderno 80.881 

 Comune di Desio 114.630 

 Comune di Muggiò 133.924 



 Comune di Nova Milanese 69.781 

 Comune di Varedo 52.575 

 Ufficio di Piano - Desio 50.666 

 Regione Lombardia 177.130 

 ATS Monza e Brianza 45.415 

 
Impegni, garanzie e passività potenziali 

In relazione a quanto disposto dall’art. 2427 comma 1 n. 9 del C.C., non vi sono impegni, garanzie e 
passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 

 

 

Nota integrativa, conto economico 

Introduzione 

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 31/12/2020 compongono il Conto economico. 

In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non 
espressamente prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di 
distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di 
beni e prestazioni di servizi” da quelli della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”. 

In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella 
voce A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati 
considerati come aventi natura accessoria. 

Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio 
del Conto economico normativamente previsto è quello per natura. 

 

 

 

 



Valore della produzione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi di vendita di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati indicati al netto 
dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 9.838.017. 

 

SALDO AL 31/12/2020 SALDO AL 31/12/2019 VARIAZIONI 

9.838.017 11.121.050 1.283.033 
 

 

 

DESCRIZIONE 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 

  Ricavi vendite e prestazioni 9.793.652 11.106.885 1.313.233 

  Altri ricavi e proventi 44.365 14.165 30.200 

  Totale  9.838.017 11.121.050 1.283.033 

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella relazione sulla gestione. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Con 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. 

Costi della produzione 

I costi di produzione sostenuti sono principalmente: 

• Materiali di consumo e merci c/acquisti per euro 77.863 
• Spese per servizio per euro 4.566.705 principalmente composti da: 

1. Appalto servizi esternalizzati (CSS CDI CDD ADH ASH AES)  
2. Collaboratori esterni, consulenti e incarichi medico specialistici  
3. Indennità di tirocinio  

• Costo del Personale per euro 4.315.458 
• Godimento beni di terzi (affitti strutture e noleggio attrezzature) per euro 248.461 
• Oneri diversi di gestione per euro 460.452 sono comprensive delle tasse locali e il costo dell’IVA non 

recuperabile per € 272.641. 



Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

Nel 2020 si è deciso di svalutare i crediti inesigibili iscritti in bilancio al 31/12/2017 per € 67.243 usando 
tutto il fondo accantonato al 31/12/2019 per € 12.298 e la differenza per € 54.945 come Perdite su 
crediti.  

Al 31/12/2020 la svalutazione crediti è stato accantonato per un importo di € 13.598. Il valore è iscritto 
alla voce 10) d). 

Ricavi e Costi di entità o incidenza eccezionali 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non si sono verificati 
ricavi e costi di entità o incidenza eccezionali. 

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate 

Le imposte di competenza per l’anno 2020 sono € 87.705. 

Imposte differite e anticipate  

Nel conto economico è stato effettuato lo stanziamento per le imposte differite attive per € 40.515, in 
quanto esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico. 

Nel dettaglio: 

IMPOSTE 31/12/2020 

  Imposte correnti:  

  IRES 94.920 

  IRAP 33.300 

Imposte relative a esercizi precedenti  

Imposte differite (anticipate) attive 40.515 

IRES 40.515 

IRAP  

TOTALE  87.705 
 

 

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2020, 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: 

 
 



Dati sull'occupazione 

Le informazioni relative sono state fornite nella relazione sulla gestione. 
 

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e 
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.) 

Per gli amministratori non è previsto alcun compenso. 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

I corrispettivi corrisposti al Revisore legale per i servizi forniti di cui all’art. 2427 n. 16-bis C.C. risultano dal 
seguente prospetto: 

 

 

 

Operazioni di leasing finanziario 
 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile, si rileva che l’azienda alla data del 31 
dicembre 2020 non ha in essere alcuna operazione di leasing finanziario. 

Informazione sulle operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile, si rileva che nel corso dell’esercizio sono 
state poste in essere operazioni con parti correlate, riferite all’esecuzione dei contratti di servizio in essere 
con i Comuni Soci/Consorziati per la gestione dei servizi socioassistenziali. Si tratta di operazioni concluse 
a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione 
aggiuntiva. 

Informazioni relative agli strumenti derivati 

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile, la società non ha emesso, nel corso 
dell'esercizio, alcun strumento finanziario. 

 Valore 

Totale compensi revisore legale 2.808 

 

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  
2.818,00  per la totalità al Fondo di riserva ordinario. 
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