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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

22.508

5.427

II - Immobilizzazioni materiali

67.185

13.396

III - Immobilizzazioni finanziarie

10.813

-

100.506

18.823

esigibili entro l'esercizio successivo

2.212.608

1.997.662

Totale crediti

2.212.608

1.997.662

IV - Disponibilità liquide

1.062.692

1.201.059

Totale attivo circolante (C)

3.275.300

3.198.721

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

22.117

-

3.397.923

3.217.544

54.482

54.482

324.280

324.279

212

-

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

287

212

379.261

378.973

11.537

4.345

esigibili entro l'esercizio successivo

2.722.812

2.508.417

Totale debiti

2.722.812

2.508.417

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.614.665

1.371.546

1.007.136

276.843

13.188

907

Totale altri ricavi e proventi

1.020.324

277.750

Totale valore della produzione

3.634.989

1.649.296

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

528

60

3.293.723

1.441.313

77.727

44.355

209.928

130.748

21.960

19.082

7.200

4.345

7.200

4.345

239.088

154.175

10.868

2.648

3.361

1.159

7.507

1.489

10.868

2.648

9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

6.739

2.674

3.628.673

1.645.225

6.316

4.071

altri

788

1.943

Totale proventi diversi dai precedenti

788

1.943

788

1.943

altri

729

307

Totale interessi e altri oneri finanziari

729

307

59

1.636

6.375

5.707

imposte correnti

6.088

5.495

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

6.088

5.495

287

212

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2016 31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

287

212

6.088

5.495

(60)

(1.636)

6.315

4.071

7.191

4.345

10.868

2.647

18.059

6.992

24.374

11.063

(1.149.039)

(570.486)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

105.620

484.159

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(22.117)

51

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(41.496)

1.527

1.041.110

615.874

(65.922)

531.125

(41.548)

542.188

60

1.636

(4.329)

-

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(4.269)

1.636

(45.817)

543.824

(61.712)

(14.885)

417

-

(20.442)

(6.586)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(10.813)

-

(92.550)

(21.471)

(138.367)

522.353

1.200.922

678.706

137

-

1.201.059

678.706

1.062.150

1.200.922

542

137

1.062.692

1.201.059

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano autorizzata con
provvedimento prot. n. 3/4774/200 del19.07.2000
Il presente bilancio chiuso al 31/12/2016 è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
integrativa corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi contabili e delle raccomandazioni fornite dagli
organismi contabili O.I.C.
La società svolge la propria attività nel settore dei Servizi alla Persona dove opera in qualità di Azienda
speciale, Ente Strumentale dei Comuni del legnanese, ai sensi dell'art.114 e ss del TUEL.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in
modo significativo l'andamento gestionale.
Non si segnalano neppure fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione
delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano
necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della
società e del risultato economico dell'esercizio.
Per i contenuti tecnici e l'analisi di dettaglio, si rinvia all'apposita relazione predisposta dalla direzione e
dallo staff aziendale denominata "Relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo 2016 ".
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge.
La società non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte persone e non
appartiene ad alcun gruppo: né in qualità di controllata, né in qualità di collegata.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto
delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC.
Per quanto riguarda l’applicazione del nuovo principio del costo ammortizzato gli effetti derivanti dal
cambiamento di principio contabile non sono stati determinati retroattivamente.
Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli
2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c.
In particolare:
- nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
- tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare alcuna delle
voci dell'esercizio precedente;
- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per
eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei prospetti di
bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale in una specifica
posta iscritta nella voce A) VII Altre Riserve denominata "Riserva da arrotondamento euro" .Anche
nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore
intelligibilità del documento.
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, C.c.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Più precisamente:
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio , mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se
conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, n. 6-bis, C.c.);
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’
operazione o del contratto.
- I criteri di valutazione di cui all'art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi
dell'anno precedente.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto (di produzione/di conferimento/scissione) comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione e riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura.Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in
ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla
loro residua possibilità di utilizzazione.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende tutti i costi
diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione è ripristinato il valore originario.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico;
quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione
alle residue possibilità di utilizzo. Nessuna immobilizzazione è stata oggetto di rivalutazione monetaria.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri
accessori; il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore ed il valore originario viene ripristinato
negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della svalutazione effettuata.
Non vi sono titoli di debito presenti in bilancio.
RIMANENZE
Nessuna voce per questa posta di bilancio.
CREDITI
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale e del valore di presumibile realizzo.
Nella rilevazione iniziale dei crediti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene
rispettato confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato. Qualora il tasso
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di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, quest’ultimo viene
utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore
iniziale di iscrizione.
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1°
gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal
principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’
attualizzazione.
TITOLI NON IMMOBILIZZATI
Nessuna voce per questa posta di bilancio.
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il
principio economico della competenza.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio
nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi
aziendali.
DEBITI
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Nella rilevazione iniziale dei debiti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene
rispettato confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1°
gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio
contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.

COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica
al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla
prestazione dei servizi.
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina
la rilevazione delle imposte correnti e delle imposte differite attive e passive in presenza di differenze
temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale.
Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423, C.c. e che nel
corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

6.586

14.885

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

21.471

1.159

1.489

Valore di bilancio

5.427

13.396

-

18.823

20.442

61.295

10.813

92.550

3.361

7.506

17.081

53.789

10.813

81.683

27.028

76.180

10.813

114.021

4.520

8.995

22.508

67.185

2.648

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

10.867

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

13.515
10.813

100.506

Le immobiliazzazioni materiali sono costituite principalmente da mobili e arredi per euro 29.865, da
hardware e macchine di ufficio elettroniche per euro 36.277 . Le immobilizzazioni immateriali sono
rappresentate da licenze e software per euro 1.110 e da altre immobilizzazioni immateriali per la
realizzazione dei nuovi uffici per euro 21.397

Immobilizzazioni finanziarie
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

10.813

10.813

10.813

Totale crediti immobilizzati

10.813

10.813

10.813

Sono rappresentati da depositi cauzionali, inerenti rapporti conseguiti sul territorio nazionale.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Valore di fine
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

1.419.740

(937.201)

482.539

482.539

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

1.997.662

214.946

2.212.608

2.212.608

Tra i crediti tributari sono iscritti crediti per iva euro 3.675, crediti per irap euro 6.270, crediti per
ritenute di acconto subite euro 599. Nei crediti vs altri sono compresi:
Crediti v/Asl per FNA euro 113.259
Crediti v/Citta Metropolitana euro 254.200
Crediti v/Asl F.do Conciliazione euro 33.139
Crediti v/regione euro 20.000
Crediti v/Canegrate F.do VAES euro 60.020
Altri crediti euro 1.921

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

1.200.922

(138.772)

1.062.150

137

405

542

1.201.059

(138.367)

1.062.692

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei depositi bancari e postali rispetto l'esercizio
precedente.
L'analisi della nostra liquidità giacente presso le banche appare evidenziata e confrontata con le
risultanze dell'anno precedente nella tabella.

Ratei e risconti attivi
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

22.117

22.117

Totale ratei e risconti attivi

22.117

22.117

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei ratei e risconti attivi. I ratei e i risconti sono
stati calcolati in base al principio della competenza.I risconti attivi sono composti principalmente da
risconti su locazione per opere euro 18.460 e da risconti su assicurazioni euro 2.198
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
ANALISI DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni nelle voci di patrimonio netto per l'anno
precedente e corrente.
Il fondo di dotazione, invariato rispetto all'esercizio precedente, risulta determinato in euro 54.481.
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

54.482

-

54.482

Varie altre riserve

324.279

-

324.279

Totale altre riserve

324.279

-

324.280

-

212

212

212

(212)

287

287

378.973

-

287

379.261

Capitale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
4.345

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

7.192

Totale variazioni

7.192
11.537

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

484.206

105.620

589.826

589.826

Debiti tributari

9.287

(2.604)

6.683

6.683

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

5.098

190

5.288

5.288

Altri debiti

2.009.826

111.190

2.121.016

2.121.016

Totale debiti

2.508.417

214.395

2.722.812

2.722.813

Debiti verso fornitori

La seguente tabella fornisce l'analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti, con evidenza dei debiti la cui du
superiore a 5 anni, di area geografica italiana.In altri debiti sono compresi:
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Fondo non
autosufficienze
Fondo
conciliazione
FNPS Voucher ADM 2014
/15
FNPS Housing Sociale 2014
/15
FNPS Voucher SAD 2014
/15
FNPS Centro
Antiviolenza
FNPS Voucher SAD 2015
/16
FNPS Voucher ADM 2015
/16
FNPS Housing Sociale 2015
/16
F.do Agenzia
Casa
F.do reg pol giov promet 16
/17
F.do Non Autosuff. DGR 424915
Fdo incl. soc.
disabili
Fdo incl. soc.
anziani
Fondo CM disabili sens 15
/16
F.do AES CITTA METR Anno 15
/16
F.do Voucher AES Comuni 16
/17
Coop la mano c
/ambito
Coop la Zattera c
/ambito
FSR 2016 SAD
FSR 2016 - COMUNITA
H.
FSR 2016 - SFACSE
FSR 2016 NIDI
FSR 2016 ADM
FSR 2016 - ART.80-8182
FSR 2016 - INSER.
LAVORATIVI
Amministratori co.co.co.c
/comp
Comune di Busto g. c
/pdz
Comune di Canegrate c
/pdz
Comune di Cerro M. c
/pdz

AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE ( SO.LE)

27.182
82.543
8.539
9.860
39.740
14.984
200.000
100.000
24.537
131.802
23.000
180.948
8.000
800
5.280
170.100
84.847
5.292
10.916
149.080
13.775
67.927
133.845
44.349
487.701
5.115
1.756
2.717
4.156
1.918
30.497
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Comune di Legnano c
/pdz
Comune di Nerviano c
/pdz
Comune di Parabiago c
/pdz
Fondo riserva
fna
F.do voucher da part.ne
utenti

949
2.564
13.343
20.350

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
34.702

(29.641)

5.061

Risconti passivi

291.108

(11.856)

279.252

Totale ratei e risconti passivi

325.809

(41.496)

284.313

Ratei passivi

Per la determinazione dei ratei e dei risconti passivi sono stati usati i medesimi criteri adottati per quelli
attivi. Non sono iscritti in bilancio, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
I ratei passivi sono composti principalmente da utenze immobili tutela minori per euro 2.297
I risconti passivi sono composti prevalentemente dalla destinazione del fondo stanziato in fase di start up
che viene utilizzato nel corso dei vari esercizi; L'utilizzo di tale fondo per l'esercizio corrente ammonta
ad euro 18.000
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Ricavi tutela minori

794.971

Ricavi sisl

270.585

Ricavi Equipe AES
Ricavi servizi educativi

41.032
1.379.042

Ricavi per destinazione esercizio start

18.000

Ricavi servizi sad

99.100

Ricavi oneri ammortamento

11.935

Totale

2.614.665

Costi della produzione
I principali costi sostenuti sono rappresentati dai costi per servizi che ammontano ad euro 3.293.723 composti da:
Utenze Energia Elettrica
Sisl
Utenza energia elettr
Tutela
Spese
telefoniche
Assicurazioni
Spese
postali
Altri costi PDZ
Spese
trasporti
Costi per servizi PDZ SAD
Costi per servizi PDZ ADM
Costi per servizi PDZ DS
Servizi educativa
Legnano
Servizi educativa
Dairago
Servizi educativa
Parabiago
Costi per servizi voucherAES
Equipe
AES
Prestazioni SAD
Legnano
Costi Vouch Redd.
Autonomia
Spese
rappresentanza

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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37
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Servizio elaborazioni
dati
Trasferte dipendenti c/rimb.
km
Spese
pulizie
Altri costi per
servizi
Conto per inserim.
lavorativi
Serv. Mediazione
Fam.
Servizio Tutela
Minori
Servizio Spazio
Neutro
Servizio Affidi
Servizio Tutela Minori
Legnano
Altri Costi Vari
Aggiornamento
professionale
Compensi a
revisori
Compensi amministr. non
soci
Compensi a
terzi
Prestazioni lavoro
occasionale
Prestazioni occasionale
Sisl
Canoni di
manutenzione
Canoni di
noleggio
Spese manutenzione beni
propri
Spese manut.beni di
terzi

16.032
680
11.090
3.204
243.683
34.905
497.857
34.905
34.905
168.639
3.744
1.278
4.441
2.480
9.753
11.164
2.500
4.392
2.833
981
695

Per un ulteriore dettaglio in relazione agli altri costi dell'esercizio si rimanda alla relazione di accompagnamento al bilancio al 31/12/2016.

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

729

Totale

729

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
IMPOSTE CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE
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Le imposte Irap correnti ammontano ad euro 6.088 e sono determinate sulla base della normativa
attualmente vigente (aliquota 3,9 per cento). Non vi sono imposte Ires che sono da considerarsi calcolate
anche sulla quota parte di Irap deducibile ai fini Ires.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi

2.480

Compensi al revisore legale o società di revisione
Valore
Revisione legale dei conti annuali

4.440

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 4.440
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Nota integrativa, parte finale
Non sono iscritte a bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair value.
La società nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con i membri del consiglio
di amministrazione/amministratore unico né con i soci di controllo o di influenza dominante di importo
significativo o a condizioni non di mercato, se non le operazioni afferenti alle disposizioni statutarie,
erogazione di servizi socio assistenziali a favore e per conto dei Comuni soci.
Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che
possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una
valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della azienda.

Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza,
in modo veritiero e corretto, la Situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il Risultato
economico dell'esercizio.
Il consiglio di amministrazione
Il Presidente Bettini Marco
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Bettini Marco, in qualità di legale rappresentante della Azienda Sociale del Legnanese
dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti orginali depositati presso la
società.
Il consiglio di amministrazione
Il Presidente Bettini Marco
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