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RELAZIONE SULLA GESTIONE  BILANCIO 31 dicembre 2015 

La relazione al bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con 

un risultato lordo positivo prima delle imposte per il periodo 01/01/2015 – 

31/12/2015 di Euro 66.438,66 che,  al netto delle imposte per IRAP per Euro 

9.041,00, IRES per Euro 20.638,00 per imposte anticipate di Euro 1.341,00 

porta ad una utile netto per il 2015 pari a Euro 38.100,66. 

Al 31 dicembre 2015 l’azionariato, mutato a seguito del recesso del Socio 

Euroimpresa Legnano s.c.r.l. avvenuto in data 12/5/2014, risulta così ripartito:   

 la Città Metropolitana di Milano con sottoscrizione capitale per Euro 60.000,00 

(60%) ;  

 l’Associazione Centro Lavoro Alto Milanese in liquidazione con sottoscrizione 

capitale per Euro 22.350,00 (22,35%) ;  

 l’Associazione Centro Lavoro Magentino Abbiatense in liquidazione con 

sottoscrizione capitale per Euro 17.650,00 (17,65%). 

Anche per quest’anno si fa presente che dal 2010 i 2 Soci di minoranza hanno 

comunicato la messa in vendita della loro quota in osservanza dell’art. 10 dello 

Statuto Sociale, al mero valore nominale e nel rispetto delle procedure previste 

dall’esercizio del diritto di prelazione.  

Appare opportuno illustrare ai signori Soci alcuni aspetti importanti 

dell’attività gestionale condotta nel 2015  che hanno consentito ad Eurolavoro 

di  giungere al risultato dichiarato in apertura.  



 

Il mercato del lavoro dell’Ovest Milano 

(Elaborazione a cura dell’Osservatorio Socio Economico di Eurolavoro) 

Per quanto nel mercato del lavoro dell’Ovest Milano continuino a persistere 

diversi elementi di tensione, con il 2015 emergono, però, anche alcune 

importanti evidenze positive sulle quali è opportuno soffermare l’attenzione.  

Innanzi tutto, benchè in lieve decelerazione rispetto a quanto si presentava 

nel 2014 e pur scontando alcune rilevanti differenze tra l’Alto Milanese ed il 

Magentino – Abbiatense1, la domanda di lavoro procede ora con segno positivo 

e ad un ritmo abbastanza sostenuto. In questo lasso temporale, infatti, gli 

avviamenti si incrementano del +9,4% se si considerano le comunicazioni, 

passate da 44.113 (2014) a 48.241 unità (2015), e del +11,6% se, invece, si 

sposta il punto di osservazione focalizzandolo sul numero delle persone in capo 

alle quali tali comunicazioni si riferiscono (salite da 31.196 a 34.826 unità). 

Una simile progressione contraddistingue soprattutto la componente stabile 

delle assunzioni contrapponendosi all’arretramento dei segmenti più volatili2 (-

7,7%), a quello del tempo determinato (-0,9%), del lavoro parasubordinato (-

23,2%) e dell’apprendistato (-27,8%). Il particolare slancio, che, di contro, 

caratterizza i contratti a tempo indeterminato, è quantificato da un aumento pari 

a +5.445 unità (+74,4%), ossia dalle 7.320 comunicazioni rilevate nel 2014 alle 

attuali 12.765. 

Per spiegare a fondo questo incremento, che mai ha avuto precedenti nella 

recente storia economica dell’Ovest Milano, occorre richiamare i profondi 

                                                        
1 Da questo punto di vista, l’Alto Milanese vive un incremento piuttosto deciso degli avviamenti al lavoro 
(+13,4%), mentre la dinamica che caratterizza il Magentino – Abbiatense, pur orientata nella medesima 
direzione, appare ancora nettamente smorzata (+4,3%). 
 
2 Ci si riferisce, in particolare, ai rapporti lavorativi della durata di un giorno. 



 

mutamenti dello scenario legislativo in materia di mercato del lavoro, 

ricordando, in particolare, talune misure che hanno reso assai appetibile e 

conveniente per le imprese del territorio ricorrere a questa forma di 

inquadramento allorchè dovessero reclutare della nuova manodopera. Sotto 

questo profilo, sono stati soprattuttogli sgravi contributivi previsti nella Legge 

di stabilità 20153 a giocare un ruolo decisivo, determinando un picco oltremodo 

rilevante, non certamente attribuibile al ciclo economico. Questa lettura 

sarebbe suffragata dall’analisi degli andamenti mensili4, i quali mettono in luce 

un’inversione di tendenza piuttosto brusca tra la fine del 2014 e lo scorso 

gennaio e una vera e propria esplosione del tempo indeterminato nei mesi 

conclusivi dell’anno. Entrambe le variazioni sarebbero in buona parte motivate 

dalla volontà di beneficiare appieno delle agevolazioni associate a tali 

assunzioni. In un caso, infatti, è possibile ritrovare il differimento al 2015 degli 

avviamenti originariamente pianificati per i mesi precedenti, nell’altro il loro 

anticipo a fronte di una prospettiva futura, definita dalla Legge di stabilità 

2016, nettamente meno favorevole5. Visibile, ma decisamente più contenuta è, 

invece, la svolta imputabile all’entrata in vigore del meccanismo delle tutele 

crescenti6. 

                                                        
3 Tale norma ha introdotto un esonero dal versamento dei contribuiti previdenziali (nel limite di 8.060 
euro su base annua per un massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione) a favore dei datori di 
lavoro che, nel corso del 2015, avessero effettuato delle nuove assunzioni a tempo indeterminato. 
4 Per ulteriori dettagli si veda anche: Lo Verso L., Impatto legislativo sul mercato del lavoro 2015. Il 
mercato del lavoro della Città Metropolitana alla luce del nuovo contratto a tutele crescenti, gennaio 
2016. 
5 La legge di stabilità 2016 continua a contemplare una serie di sgravi contribuitivi a favore dei datori di 
lavoro che realizzano dei nuovi avviamenti a tempo indeterminato, riducendone, tuttavia, sia l’ammontare 
(da 8.060 euro annui ad un importo massimo di 3.250 euro annui), sia la durata (da un limite di 36 ad uno 
di 24 mesi). 
6 Il meccanismo delle tutele crescenti, entrato in vigore per le assunzioni successive al 7 marzo 2015, 
ridefinisce il regime sanzionatorio nel caso di illegittimità del licenziamento, stabilendo come regola 
generale l’indennizzo economico. La misura di tale indennizzo è pari a due mensilità di retribuzione per 
ogni anno di servizio con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità (per i datori di lavoro che 
occupano fino a 15 dipendenti le mensilità si dimezzano, con il massimo di sei). La reintegrazione è ora 
un’eccezione limitata ai licenziamenti orali, discriminatori o nulli, piuttosto che alle situazioni per le quali 
si dimostra l’insussistenza del fatto materiale nell’ambito dei licenziamenti disciplinari. 



 

Un ulteriore aspetto che qualifica le dinamiche del mercato del lavoro locale 

è rappresentato dal differenziale piuttosto evidente che sussiste tra la 

progressione degli avviamenti, da un lato, e quella delle cessazioni, dall’altro. 

Tale scostamento, che gioca a vantaggio della prima variabile, si attesta su un 

ordine di grandezza di cinque punti percentuali ed è evidente tanto se si 

conteggiano le comunicazioni (+9,4% contro +4,2%), quanto se, invece, ci si 

riferisce ai corrispondenti lavoratori avviati o cessati (+11,6% contro +6,0%). 

Per la verità, questo fenomeno, ricorrente ovunque in provincia di Milano, pur, 

ovviamente con livelli di espansività talora anche piuttosto diversificati, non 

costituisce un fatto nuovo per il territorio. L’elemento di rottura rispetto al 

passato, che qui è opportuno segnalare, è, piuttosto, la sua entità, che, ora 

assume delle tinte mai registrate nel corso degli ultimi sette anni. Per 

comprendere la portata di un simile risultato, basti solo far osservare che, nel 

2014, l’andamento delle due grandezze esaminate rimaneva alquanto allineato 

(+12,9% per le comunicazioni di avviamento e +11,9% per quelle relative 

cessazioni), o che, anche laddove vi fosse stata una dinamica relativamente più 

favorevole alle assunzioni, nei periodi immediatamente successivi, questa 

veniva generalmente smentita da una tendenza di segno opposto, che 

neutralizzava, in tal modo, i benefici che altrimenti avrebbero potuto traslarsi 

sull’occupazione. 

Sotto questo profilo, di contro, il 2015 rappresenta un anno di sensibile 

miglioramento dei saldi occupazionali, il cui recupero è testimoniato dal 

consistente riassorbimento del disavanzo – ora giunto ai suoi livelli di minimo 

(-848 unità) – che ha sistematicamente contraddistinto la zona da che si è 

conclamata la crisi. Nonostante ciò, per quanto sia innegabile un allentamento 



 

delle tensioni, è ancora presto per poter parlare a pieno titolo di una ripresa 

dell’occupazione all’interno dell’Alto Milanese e del Magentino – Abbiatense. 

Ancora una volta, infatti, le cessazioni superano gli avviamenti (49.089 

comunicazioni contro 48.241), perpetuando uno squilibrio che sussiste in 

maniera ininterrotta ormai dal 2008 a questa parte. In aggiunta a ciò, è anche 

ragionevole supporre che la confluenza sul 2015 di parte delle attivazioni 

contrattuali che, in assenza degli incentivi previsti dalla Legge di stabilità, 

sarebbero occorse nel 2014 o nel 2016, distorce il bilancio con cui si chiude 

l’anno, amplificando, probabilmente, oltre la sua dimensione reale il recupero a 

cui si assiste nell’Ovest Milano. 

Un ultimo elemento, per la verità piuttosto complesso da interpretare, anche 

alla luce di una serie di tendenze per nulla univoche a livello provinciale, è 

costituito dal calo che si osserva a proposito del numero delle dichiarazioni di 

immediata disponibilità al lavoro7. La frequenza con cui si osservano tali 

situazioni si riduce, scendendo dalle 12.196 casistiche rilevate nel 2014 alle 

attuali 11.069 (-9,2%) e seguendo, in questo, una dinamica del tutto simile a 

quella già riscontrata in precedenza (-9,5% nel biennio 2013-2014).  

Per un verso, questo decremento, in parte, sottende una effettiva riduzione 

del disagio occupazionale, risultando del tutto coerente con il miglioramento, 

sopra discusso, dei principali indicatori che descrivono il mercato del lavoro 

dell’Ovest Milano durante il 2015, nonché con il calo della disoccupazione 

                                                        
7 Il 2015 è l’ultimo anno in cui è disponibile questo tipo di dato, fintanto che non verrà realizzata 
l’interoperabilità dei sistemi tra la banca dati  regionale e quella delle province lombarde. Per ulteriori 
approfondimenti si veda la circolare “Prime indicazioni sulla dichiarazione di immediata disponibilità al 
lavoro, stipula del patto di servizio personalizzato e accesso alle politiche del lavoro in Lombardia” del 
11/12/2015. 



 

riscontrato a livello provinciale8. D’altro canto, però, a fronte, anche nel 

territorio, di un’ampia platea di forze di lavoro potenziali9, oltre alle persone 

alla ricerca di un lavoro, questa stessa contrazione solleva diversi interrogativi. 

Il nodo della questione sta nella condizione delle fasce di manodopera 

fuoriuscite dal mercato del lavoro durante gli anni addietro e, da allora, 

ricadute in una condizione di sostanziale inattività. Dopo una lunga fase di 

crisi, come quella che ha caratterizzato questi anni, contemporaneamente al 

riavvio dell’occupazione, inizialmente, ci si sarebbe aspettato un parallelo 

incremento delle persone alla ricerca di un lavoro (e quindi anche del numero 

di dichiarazioni di immediata disponibilità), correlabile al reingresso 

nell’offerta anche di taluni segmenti che avevano abbandonato un 

atteggiamento proattivo. 

L’andamento decrescente delle dichiarazioni di immediata disponibilità al 

lavoro che, di contro, si rileva, andrebbe, dunque, letto con estrema cautela, in 

quanto al di là del segno in sé favorevole, potrebbe sottendere una serie di 

problematiche molto più articolate. In particolare, potrebbe indicare ancora la 

mancata riattivazione da parte delle categorie più fragili, marginalizzate e 

maggiormente soggette a cronicizzare la propria condizione di non lavoro. 

Questa lettura troverebbe una sostanziale conferma nella presenza, in 

provincia, nonostante tutto, di stock ancora molto elevati sia per quanto 

riguarda la disoccupazione (122,2 mila persone) sia con riferimento alle forze 

                                                        
8 Con il 2015, il tasso di disoccupazione si abbassa all’8,0%, a fronte di un valore pari all’8,4% durante il 
2014. Si badi bene, tuttavia, che, nonostante tale discesa, questo problema persiste con delle proporzioni 
alquanto rilevanti, essendo state stimate 122,2 mila persone ancora alla ricerca di un lavoro (erano 125,6 
mila nel 2014). 
9 Le forze di lavoro potenziali rappresentano quella parte di popolazione che, pur non essendo attiva, si 
colloca in stretta contiguità con l’area dei senza lavoro. Ad esse sono riconducibili le persone disponibili a 
svolgere un’attività pur non essendo alla ricerca di un’occupazione o, in alternativa, coloro che sono 
impegnati in azioni di ricerca pur non essendo immediatamente disponibili a lavorare. Nel 2015, in 
provincia, tale platea è formata da 96,2 mila persone, ossia 5,7 mila in più rispetto al 2014 (+6,3%). 



 

di lavoro potenziali (96,2 mila persone), il che farebbe ragionevolmente 

supporre come l’Ovest Milano dovrà profondere ancora notevoli sforzi nel 

campo delle policies locali. 

Il bilancio con cui si chiude il 2015, pur positivo, presenta, dunque, ancora 

diversi fattori di incertezza da non sottovalutare nemmeno a fronte del 

miglioramento a cui si è assistito, non ultimo le dimensioni assunte dalla platea 

di coloro che tuttora si ritrovano privi di un lavoro. Indubbiamente, in questi 

mesi, la situazione dell’area ha mostrato una serie di svolte piuttosto 

significative su questioni determinati, quali la crescita della domanda di lavoro 

ed il parziale riaggiustamento dei saldi occupazionali. Se, però, da un lato, 

parte di questo recupero deriva da una reattività e da una capacità intrinseca al 

sistema economico locale, d’altro canto altrettanto evidente è stato il ruolo 

giocato da una serie di altri fattori esterni (si pensi agli sgravi contributivi o 

allo svolgimento dell’Esposizione Universale). Per comprendere le reali 

traiettorie di sviluppo imboccate dall’area, sarà, pertanto, decisivo verificare 

che impatto avrà, nei prossimi mesi, il venir meno di queste condizioni 

esogene, che, come si è visto, hanno conferito un particolare impulso alle 

dinamiche del 2015. 

Le attività di Eurolavoro – Afol Ovest Milano 

Servizi amministrativi e certificativi 

Nonostante le più recenti evoluzioni delle dinamiche occupazionali ed i 

segnali di parziale allentamento delle tensioni all’interno dei mercati del lavoro 

dell’Alto Milanese e del Magentino – Abbiatense, la domanda di servizi 

all’impiego è ulteriormente aumentata, confermando, al riguardo una tendenza 

in atto ormai da diverso tempo. Nel 2015 si registrano, infatti, 39.448 



 

beneficiari rivoltisi ai Centri per l’Impiego di Legnano e Magenta-

Abbiategrasso, a fronte dei 36.637 transiti che avevano caratterizzato l’anno 

immediatamente precedente (+7,7%) e dei livelli ancora inferiori rilevati nel 

corso del 2012 (33.119 transiti) e del 2013 (35.338 transiti). 

Attività amministrativa 2012 2013 2014 2015 

Dichiarazioni 181 (DDL) 11.851 13.254 12.486 11.535 

Iscrizioni mobilità 3.685 2.758 2.558 1.141 

Chiamata art. 16 (N. persone) 77 107 0 120 

LSU 60 157 312 300 

Iscrizioni disabili 763 733 1.005 977 

Anagrafica 8.809 9.372 10.256 11.063 

Rilascio certificati 7.563 8.220 9.400 13.726 

Accesso atti 311 737 620 586 

Totale 33.119 35.338 36.637 39.448 
 

Occorre inoltre registrare che, a fronte di un incremento delle attività 

amministrative nel territorio dell’Ovest milanese, il personale distaccato da 

Città Metropolitana di Milano in forza presso i Centri per l’Impiego di 

Legnano e Magenta ha subito una forte contrazione riducendo l’organico a 15 

persone rispetto alle 21 esistenti ad inizio 2015 (e contro le 27 previste dal 

Contratto di servizio in essere).  Si fa presente che è tuttora in via di 

riconoscimento da parte di Città Metroplitana il costo sostenuto da Eurolavoro 

per sostituire con proprio personale il personale distaccato cessato e permettere 

quindi l’assorbimento delle attività crescenti. 

 

 



 

Area Giovani 

La persistenza di un quadro tuttora caratterizzato da livelli elevati di 

disoccupazione giovanile ha determinato un forte impegno sul versante degli 

interventi indirizzati a questo particolare target di utenza. Durante il 2015 si 

segnala l’entrata a regime delle iniziative a valere sul programma Garanzia 

Giovani, oltre alla prosecuzione di una serie di altre attività di natura 

orientativa, nonchè dell’impegno nella realizzazione di momenti di contatto 

con il mondo del lavoro, soprattutto attraverso l’istituto del tirocinio 

Area Giovani Beneficiari dei servizi 

Garanzia Giovani 250 giovani transitati in accoglienza 
192 persone prese in carico 

Servizi a pagamento 71 famiglie 

Antenna Città dei 
Mestieri 273 utenti 

Tirocini 224 aziende 
682 tirocini (di cui 415 nuove attivazioni) 

 

Area Inclusione 

Le principali attività svolte si sono concretizzate nella prosecuzione della 

gestione del SIL di Magenta, nonché nello sviluppo di una serie di servizi 

implementati sul piano Emergo e sulla linea di finanziamento FEI per il 

progetto Next a titolarità di regione Lombardia su incarico del Ministero degli 

Interni. Nel complesso i beneficiari sono rappresentati da 436 persone, 47 

aziende, nonché da tutta la rete territoriale coinvolta nelle varie iniziative (in 

primis i comuni dell’area ed i Piani di Zona attivi sul territorio). 

 

 



 

Area inclusione Beneficiari dei servizi 

Emergo 130 persone 
27 aziende 

Next 40 persone 

Gestione SIL Magenta 226 persone 
20 aziende 

 

 

Area Formazione 

Le attività di formazione continua in azienda, di riqualificazione delle 

competenze di soggetti espulsi dal mercato del lavoro o di formazione di nuove 

competenze per apprendisti, si sono ulteriormente rafforzate servendo 334 

persone e 77 imprese.  

Il monte ore/uomo/formazione complessivamente erogato nel corso del 

2015 è stato pari a 10.973 ore. 

Area 
formazione 

Beneficiari  
dei servizi 

N. ore 
 corso 

ore/uomo/ 
formazione 

Apprendistato 219 persone 
77 aziende 620 5.210 

Altri progetti (azioni di rete, 
formazione a pagamento) 115 persone 786 5.763 

 

servizi erogati ore 
MATCH 2.025 

inserimento 4.205 
DOTI 

sostegno 1.532 
Doti impresa 120 

emergo 

Azioni di sistema - psichici 571 
Fei NEXT 1.435 

Piano di zona SIL magenta 2.100 
    
  totale ore 11.988 



 

Area Lavoro 

I servizi di questa area rappresentano il tradizionale core business della 

nostra azienda. L’attività svolta, da tempo, costituisce un punto di riferimento 

per le imprese del territorio, configurandosi sempre più come un elemento di 

raccordo tra il lato della domanda e quello dell’offerta di lavoro. 

Area Lavoro Beneficiari dei servizi 

Sportelli comunali 166 persone 

Edili 470 persone 

Voucher (Rescaldina) 36 persone 

Incontro domanda e 
offerta 

911 persone contattate 
809 persone segnalate 

192 aziende 

 

 Sistema dotale  

Il sistema dotale merita un trattamento separato sia per l’importanza che ha 

assunto tra i nostri servizi sia per le prospettive legate al suo sviluppo. Tale 

linea di finanziamento rappresenta un importante punto di riferimento per gli 

enti che, come il nostro, operano nel campo dei servizi all’impiego, delle 

politiche per il lavoro e delle iniziative attinenti il mondo della formazione 

continua e della riqualificazione. Inoltre, i principi di base, ossia il fatto che le 

risorse sono erogate in base ai risultati ottenuti (e solo in minima parte a 

copertura dei costi di processo) impongono un profondo impegno in termini di 

efficacia ed efficienza, nonché continui interventi di natura organizzativa 

coerentemente con il modello in atto. 

 



 

Sistema dotale Beneficiari dei servizi 

Dote Unica Lavoro 345 
(di cui 186 nuovi utenti) 

Ore assegnate 11.624 

Ore erogate 8.405 

 

I Risultati 

Il cambiamento di modello di riferimento impone anche un cambiamento 

nelle  strutture di monitoraggio interno che, da una impostazione di verifica 

della efficacia dei servizi erogati,  si sono dovute adattare ad un sistema per 

rilevarne i risultati, così come richiesto dai finanziatori. 

Ne è emerso un quadro interessante, che evidenzia una capacità della nostra 

struttura che non si esaurisce nel numero di assunzioni veicolate, ma che 

investe una più ampia prospettiva legata alla capacità di far fronte alle esigenze 

di una gamma di stakeholder quanto mai ampia e diversificata. 

Indicatori di esito Risultato 

Assunzioni  

335 persone (feedback diretto 
dell’utenza) 

527 persone (esito occupazionale 
indiretto desunto dalle 

comunicazioni di avviamento al 
lavoro) 

Altri casi di idoneità al lavoro 
37 idonei non assunti 

50 idonei che rifiutano la proposta 
6 borse lavoro (piano Emergo) 

Allievi formati 296 persone 

 

 



 

I conti di Eurolavoro 

Riteniamo che i conti di Eurolavoro nel 2015 si possano ritenere soddisfacenti 

anche da un punto di vista “contabile” : incrementare il valore della produzione  

dell’8,91 %  diminuendo contemporaneamente il costo del personale del 1,28% 

e facendo assorbire alla componente dei costi variabili l’incremento delle 

attività  aumentando l’utile complessivo (utile netto +28,27%), può essere 

considerato un buon risultato in uno scenario economico che non ha dimostrato 

di aver pienamente recuperato la dinamicità che tutti si attendono. 

 Il bagaglio esperienziale accumulato in questi ultimi anni, unitamente ad una 

flessibilità organizzativa capace di gestire ed utilizzare al meglio le elevate 

qualifiche e capacità operative del proprio personale, ha infatti permesso di 

abbinare una attenta gestione delle risorse a  standard qualitativi elevati, 

mantenendo alta la qualità degli interventi e la reputazione di cui gode la nostra 

società.  

  2011 2012 2013 2014 2015 
            
Valore della produzione 1.177.426 1.198.728 1.417.426 1.484.741 1.617.005 
            
Costi della produzione 1.136.034 1.192.830 1.363.096 1.400.646 1.537.065 

Personale 502.240 549.649 572.940 594.470 586.847 
Servizi 611.373 628.845 774.843 791.410 933.937 

Ammortamenti/svalutazioni 22.421 14.336 15.313 14.766 16.281 
            

Risultato gestione 
caratteristica 41.392 5.898 54.330 84.095 79.940 
            
Gestione finanziaria 10.705 9.954 14.068 20.219 13.501 
            
utile prima delle imposte 30.686 16.501 40.262 63.876 66.439 
risultato d'esercizio 
netto 728 1.332 10.035 29.704 38.101 
      
      
      



 

      

  

2011 % 
su 

venduto 

2012 % 
su 

venduto 

2013 % 
su 

venduto 

2014 % 
su 

venduto 

2015 % 
su 

venduto 
            
Valore della produzione 100 100 100 100 100 
            
Costi della produzione 96,48 99,51 96,17 94,34 95,06 

Personale 42,66 45,85 40,42 40,04 36,29 
Servizi 51,92 52,46 54,67 53,30 57,76 

Ammortamenti/svalutazioni 1,90 1,20 1,08 0,99 1,01 
            

Risultato gestione 
caratteristica 3,52 0,49 3,83 5,66 4,94 
            
Gestione finanziaria 0,91 0,83 0,99 1,36 0,83 
            
utile prima delle imposte 2,61 1,38 2,84 4,30 4,11 
risultato d'esercizio 
netto 0,06 0,11 0,71 2,00 2,36 
      
      
      
      

  

%                       
2011 vs 

2010 

%                       
2012 vs 

2011 

%             
2013 vs 

2012 

%                  
2014 vs 

2013 

%                  
2015 vs 

2014 
            
Valore della produzione 0,06 1,81 18,24 4,75 8,91 
            
Costi della produzione 0,71 5,00 14,27 2,75 9,74 

Personale 10,62 9,44 4,24 3,76 -1,28 
Servizi -6,78 2,86 23,22 2,14 18,01 

Ammortamenti/svalutazioni 23,65 -36,06 6,82 -3,57 10,26 
            

Risultato gestione 
caratteristica -14,95 -85,75 821,16 54,79 -4,94 

            
Gestione finanziaria -33,77 -7,02 41,33 43,72 -33,23 
            
utile prima delle imposte -5,60 -46,23 144,00 58,65 4,01 
risultato d'esercizio 
netto -86,23 82,97 653,38 196,00 28,27 
 

 



 

Per quanto qui non illustrato e riferito all’andamento economico e finanziario 

rimando alla nota integrativa al bilancio. Il Bilancio della società è formulato 

nel rispetto dello schema di cui al D.Lgs. 127/91. 

* * *  

Signori Soci, 

nell’invitarVi ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e 

relativa nota integrativa, Vi propongo che l’utile d’esercizio di Euro 38.100,66 

venga destinato: 

 Euro 1.906,00 a “Riserva legale”; 

 Euro 34.194,66 a “Riserva statutaria”. 

Legnano, 8 aprile 2016  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Erika Ferri 
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 5.350 8.800

Ammortamenti 1.680 3.140

Totale immobilizzazioni immateriali 3.670 5.660

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 349.746 344.963

Ammortamenti 164.554 150.263

Totale immobilizzazioni materiali 185.192 194.700

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - 2.714

Totale crediti - 2.714

Totale immobilizzazioni finanziarie - 2.714

Totale immobilizzazioni (B) 188.862 203.074

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 682.411 589.763

esigibili oltre l'esercizio successivo 482 20.556

Totale crediti 682.893 610.319

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 139.195 126.386

Totale attivo circolante (C) 822.088 736.705

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 3.735 3.259

Totale attivo 1.014.685 943.038

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 2.357 871

V - Riserve statutarie 44.729 16.511

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto aumento di capitale 19.828 19.828

Varie altre riserve 765 764

Totale altre riserve 20.593 20.592

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 38.101 29.704

Utile (perdita) residua 38.101 29.704

Totale patrimonio netto 205.780 167.678

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 4.000 4.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 270.099 245.235

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 418.366 396.739

esigibili oltre l'esercizio successivo 116.440 129.386



Totale debiti 534.806 526.125

Totale passivo 1.014.685 943.038



Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.220.086 1.117.468

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 395.751 364.438

altri 1.168 2.835

Totale altri ricavi e proventi 396.919 367.273

Totale valore della produzione 1.617.005 1.484.741

B) Costi della produzione:

7) per servizi 821.281 684.444

8) per godimento di beni di terzi 78.400 64.165

9) per il personale:

a) salari e stipendi 422.886 425.889

b) oneri sociali 129.536 135.808

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

34.425 32.773

c) trattamento di fine rapporto 33.435 32.773

e) altri costi 990 -

Totale costi per il personale 586.847 594.470

10) ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni

16.281 14.766

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.990 1.990

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.291 12.776

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 10.000 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 26.281 14.766

14) oneri diversi di gestione 24.256 42.801

Totale costi della produzione 1.537.065 1.400.646

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 79.940 84.095

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 73 106

Totale proventi diversi dai precedenti 73 106

Totale altri proventi finanziari 73 106

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 13.574 20.324

Totale interessi e altri oneri finanziari 13.574 20.324

17-bis) utili e perdite su cambi - (1)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (13.501) (20.219)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 66.439 63.876

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 29.679 34.172

imposte anticipate 1.341 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 28.338 34.172

23) Utile (perdita) dell'esercizio 38.101 29.704



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015 ed evidenzia un utile di Euro 
38.100,66 dopo gli ammortamenti e le imposte di competenza dell'esercizio.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Fatti di rilevo verificatesi nel corso dell'esercizio

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare avvenuti nel corso dell'esercizio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del 
Codice civile. Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, 
nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione.

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non 
esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o 
alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 
3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal 
Codice Civile. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto 
Economico.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle 
voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste 
o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, essendo il presente bilancio redatto in forma abbreviata, 
sono state seguite le indicazioni dell'art. 2435-bis secondo comma del C.C., senza tuttavia effettuare raggruppamenti di voci 
come facoltativamente previsto dal medesimo articolo.



Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice 
Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Nelle specifiche parti "Nota Integrativa Attivo", "Nota Integrativa Passivo" e "Nota Integrativa Conto Economico" sono 
illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del Codice 
Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e 
di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.



Nota Integrativa Attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice 
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Migliorie su beni di terzi 5 anni in quote costanti

Altre spese pluriennali 5 anni in quote costanti

Si precisa che per quanto riguarda la migliorie su beni di terzi, l'ammortamento è stato effettuato "in conto".

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice 
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di 
valore delle immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 1.990, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 3.670

Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 6.500 6.500

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 840 840

Valore di bilancio 5.660 5.660

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.990 1.990

Totale variazioni (1.990) (1.990)

Valore di fine esercizio

Costo 5.350 5.350

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.680 1.680

Valore di bilancio 3.670 3.670

Nel successivo prospetto si evidenzia il dettaglio della movimentazione delle singole voci costituenti le immobilizzazioni 
immateriali.

Descrizione Dettaglio
Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist.

Finale



Spese manut.
su beni di 
terzi da 
ammort.

5.750 - 2.300 - - 1.150 1.150

Altre spese 
pluriennali

4.200 - 4.200 - - - 4.200

F.do amm.to 
spese di 
manut.beni di 
terzi

- - - - - - -

F.do amm. 
altre spese 
pluriennali

- - 840- - - 840 1.680-

Totale 9.950 - 5.660 - - 1.990 3.670

Le "Spese manut. su beni di terzi da ammort." si riferiscono a migliorie su beni di terzi eseguite nell'anno 2012 presso la sede 
del Centro per l'Impiego di Magenta.

Le "Altre spese pluriennali" si riferiscono ai costi sostenuti per il rifacimento del sito .web

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi 
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il 
bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani sono 
formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Fabbricati 3%

Macchine ufficio elettroniche 20%

Mobili e arredi 12%

Impianti e macchinari 25%

Attrezzature 20%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato 
l'eliminazione del loro valore residuo.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di 
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è 
disponibile e pronto all'uso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 
precedente.



Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

Coerentemente con quanto effettuato negli esercizi precedenti, nel presente bilancio viene indicato lo scorporo, dal valore del 
fabbricato, del valore del terreno sul quale lo stesso insiste. Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un 
criterio forfettario di stima che consente la ripartizione del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% 
del costo dell'immobile al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate. Il valore del 
terreno è stato così stimato in Euro 33.400.

Come per gli eserci precedenti, l'ammortamento iscritto in bilancio è calcolato al netto della quota riferita al terreno. Anche 
per gli esercizi successivi, la società calcolerà ammortamenti sul solo valore del fabbricato.

Il fabbricato in oggetto è stato acquistato nell'esercizio 2012. Non avendo mai stanziato ammortamenti sul valore del terreno, 
si attesta infine che il valore del fondo al 31/12/2015 è interamente riferito al valore del fabbricato.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 349.746; i fondi di ammortamento 
risultano essere pari ad € 164.554.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale
Immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 176.134 27.811 17.565 123.453 344.963

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

10.705 19.247 17.304 103.007 150.263

Valore di bilancio 165.429 8.564 261 20.446 194.700

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - - 4.785 4.785

Ammortamento
dell'esercizio

4.282 1.116 69 8.826 14.293

Totale variazioni (4.282) (1.116) (69) (4.041) (9.508)

Valore di fine esercizio

Costo 176.134 27.811 17.564 128.237 349.746

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

14.987 20.363 17.372 111.832 164.554

Valore di bilancio 161.147 7.448 192 16.405 185.192

Nel successivo prospetto si evidenzia il dettaglio della movimentazione delle singole voci costituenti le immobilizzazioni 
materiali, nonché lo scorporo del terreno dal fabbricato.

Descrizione Dettaglio
Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist.

Finale

Terreni 33.400 - 33.400 - - - 33.400

Fabbricati
strumentali

142.734 - 142.734 - - - 142.734

F.do ammort.
fabbricati
strumentali

- - 10.705- - - 4.282 14.987-

Totale 176.134 - 165.429 - - 4.282 161.147

Impianti elettrici 9.279 - 9.279 - - - 9.279



Impianti
telefonici

1.677 - 1.677 - - - 1.677

Altri impianti e 
macchinari

16.856 - 16.856 - - - 16.856

F.do
ammortamento
impianti elettrici

- - 1.343- - - 697 2.040-

F.do
ammortamento
impianti
telefonici

- - 1.048- - - 419 1.467-

F.do ammort. 
altri impianti e 
macchinari

- - 16.856- - - - 16.856-

Totale 27.812 - 8.565 - - 1.116 7.449

Attrezzatura
varia e minuta

17.562 - 17.562 - - - 17.562

F.do ammort. 
attrezzatura
varia e minuta

- - 17.304- - - 69 17.373-

Totale 17.562 - 258 - - 69 189

Mobili e arredi 97.492 - 97.492 - - - 97.492

Mobili e 
macchine
ordinarie
d'ufficio

560 - 560 - - - 560

Macchine
d'ufficio
elettroniche

25.206 - 25.206 4.786 - - 29.992

Telefonia
mobile

194 - 194 - - - 194

F.do
ammortamento
mobili e arredi

- - 81.001- - - 3.105 84.106-

F.do amm. 
mobili e macch.
ordin.d'uff.

- - 560- - - - 560-

F.do amm.
macchine
d'ufficio
elettroniche

- - 21.291- - - 5.694 26.985-

F.do
ammortamento
telefonia mobile

- - 155- - - 26 181-

Totale 123.452 - 20.445 4.786 - 8.825 16.406

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.



Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 2.714 (2.714)

Totale crediti immobilizzati 2.714 (2.714)

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice 
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti che ha avuto nel corso dell'esercizio la seguente movimentazione (importi in Euro):

Descrizione Importo

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014 31.000

Accantonamento al fondo svalutazione crediti anno 2015 10.000

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015 41.000

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché, 
se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

173.786 136.536 310.322 310.322 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

398.258 (72.516) 325.742 325.742 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

33.005 1.099 34.104 34.104 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

5.270 1.341 6.611 6.611 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

- 6.115 6.115 5.633 482

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 610.319 72.575 682.893 682.412 482

I crediti Verso controllanti si riferiscono a crediti verso la Città Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano).

I crediti tributari al 31/12/2015 sono così costituiti:

Descrizione 31/12/2015

Crediti vs Erario per IRES (acconti al netto dell'imposta IRES di competenza) 497

Crediti vs Erario per IRAP (acconti al netto dell'imposta IRAP di competenza) 11.365

Crediti vs Erario per rimborso IRES su mancata deduzione IRAP anni 2007/2011, art. 2 c.1-quater DL 201

/2011

20.556

Crediti vs Erario per recupero somme DL 66/2014 1.490



Crediti vs Erario per IVA 196

Totale 34.104

I crediti verso altri entro i 12 mesi si riferiscono per Euro 4.967 a depositi cauzionali (di cui Euro 482 oltre i 12 mesi) e per 
Euro 1.148 a crediti verso l'INAIL.

Le imposte anticipate per Euro 6.611 sono relative a differenze temporanee deducibili in esercizi futuri, per una descrizione 
delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

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

Depositi bancari e postali 125.557 13.272 138.829

Denaro e altri valori in cassa 829 (464) 365

Totale disponibilità liquide 126.386 12.808 139.195

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi 
e ripartibili in ragione del tempo.

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

Altri risconti attivi 3.259 476 3.735

Totale ratei e risconti attivi 3.259 476 3.735

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Risconti attivi spese telefoniche 541

Risconti attivi premi assicurativi 1.022

Risconti attivi canoni diversi 2.172

Totale 3.735

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.



Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati 2.714 (2.714) - - -

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

610.319 72.574 682.893 682.411 482

Disponibilità liquide 126.386 12.809 139.195

Ratei e risconti attivi 3.259 476 3.735

Si rinvia per un commento sulla tabella sopra esposta agli appositi paragrafi riguardanti le singole voci dell'attivo.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.



Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni Risultato

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 100.000 - - 100.000

Riserva legale 871 1.486 - 2.357

Riserve statutarie 16.511 28.218 - 44.729

Altre riserve

Versamenti in conto 
aumento di capitale

19.828 - - 19.828

Varie altre riserve 764 - 1 765

Totale altre riserve 20.592 - 1 20.593

Utile (perdita) dell'esercizio 29.704 (29.704) - 38.101 38.101

Totale patrimonio netto 167.678 - 1 38.101 205.780

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Altre riserve 766

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro (1)

Totale 765

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 Capitale B 100.000

Riserva legale 2.357 Utili A;B 2.357

Riserve statutarie 44.729 Utili A;B 44.729

Altre riserve

Versamenti in conto aumento di capitale 19.828 Capitale A;B 19.828

Varie altre riserve 765 Utili A;B 765

Totale altre riserve 20.593 20.593



Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Totale 167.679 167.679

Quota non distribuibile 167.679

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i 
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione 
"per natura" dei costi.

Altri fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri fondi per rischi e oneri differiti 4.000

Totale 4.000

Gli "Altri fondi" si riferiscono a fondi per passività certe, ma non ancora definite esattamente nell'ammontare.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 245.235

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 24.864

Totale variazioni 24.864

Valore di fine esercizio 270.099

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.



Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative 
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 141.294 (12.968) 128.326 11.886 116.440

Acconti 36.623 79.197 115.820 115.820 -

Debiti verso fornitori 82.317 (9.231) 73.086 73.086 -

Debiti verso controllanti 130.393 (60.393) 70.000 70.000 -

Debiti tributari 23.509 2.585 26.094 26.094 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

41.097 (6.766) 34.331 34.331 -

Altri debiti 70.892 16.257 87.149 87.149 -

Totale debiti 526.125 8.681 534.806 418.366 116.440

I debiti verso banche al 31/12/2015 sono così costituiti:

Descrizione Importo

Mutuo ipotecario: quota capitale scadenza entro i 12 mesi 11.886

Mutuo ipotecario: quota capitale scadenza oltre i 12 mesi 116.440

128.326

La voce "Acconti" si riferisce a debiti per anticipi su progetti finanziati da istituzioni ed enti pubblici.

La voce "Debiti verso fornitori" al 31/12/2015 comprende l'importo relativo alle fatture da ricevere alla chiusura dell'esercizio 
per Euro 44.122.

I debiti verso controllanti si riferiscono ad acconti su progetti finanziati dalla Città Metropolitana (già Provincia di Milano).

I debiti tributari al 31/12/2015 sono così suddivisi:

Descrizione Importo

Debito vs l'Erario per ritenute operate alla fonte 25.975

Debito vs l'Erario per imposta sostitutiva TFR 119

26.094

La voce "Altri debiti" si riferisce alle seguenti poste:

Descrizione Importo

Debito vs dipendenti 52.558

Debito vs collaboratori a progetto 7.100

Debiti vs fondi previdenza complementare 3.106

Debiti diversi 24.385

87.149

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c. si precisa che il mutuo bancario per complessivi Euro 170.000, contratto 
per l'acquisto degli uffici di Legnano, è garantito da garanzia reale costituita da ipoteca di primo grado sull'immobile di 
proprietà sociale.

Finanziamenti effettuati da soci della società



La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 526.125 8.681 534.806 418.366 116.440

Si rinvia per un commento agli appositi paragrafi riguardanti le singole voci del passivo.



Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.



Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne:

le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;

le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata;

 le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni.

Contributi c/esercizio

I contributi in conto esercizio ricevuti sono iscritti nell'esercizio in cui sono deliberati dal soggetto concedente o nell'esercizio 
in cui si ha la ragionevole certezza della concessione del contributo medesimo.

Si evidenzia di seguito il dettaglio delle voci riferite al "Valore della produzione".

Voce Descrizione 2015 2014 Variaz. assoluta Variaz. %

1.220.086 1.117.468 102.618 9

395.751 364.438 31.313 9

1.168 2.835 (1.667) (60)

1.617.005 1.484.741 132.264

I ricavi delle vendite e prestazioni al 31/12/2015 sono così ripartiti:

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

Regione Lombardia Doti-Garanzia giovani 360.230 298.784

Regione Lombardia - Satinox/Rete per settore calz. 123.627

Regione Lombardia - Fei Next 35.958

Città Metropolitana di Milano Piano EMERGO dispositivi vari 211.636 324.300

Città Metropolitana di Milano Matchpoint 110.000

Città Metropolitana di Milano Talenti al lavoro Esagono 34.828

Città Metropolitana di Milano LSU Empowerment Action 175.584

Città Metropolitana di Milano Riorganizzazione Zucchi 10.000 60.000

Città Metropolitana di Milano Sett. calzaturiero dell'ovest milanese 10.000

Città Metropolitana di Milano Edili Expo 70.000

Città Metropolitana di Milano Ovest Milano in rete / Prog. ATM 32.688 10.000

Comune di Legnano Disagio sociale 5.000 30.000

Comune di Rescaldina Disagio sociale 55.453

Comune di Magenta SIL 44.814 44.639

Corsi di formazione vari 6.732 7.662

Tirocini 57.970 80.740

Grudvigt Apli 3.333

Apprendistato 71.044 17.351

Altri diversi 29.350 15.825

1.220.086 1.117.468

La voce "Altri ricavi" si riferisce ai seguenti importi:



Voce Descrizione Dettaglio 2015 2014 Variaz. assoluta
Variaz.

%

Contributi Centri per 
l'Impiego Città Metropolitana 
di Milano

201.566 167.988 33.578 20

Contributi Istituzionali Città 
Metropolitana di Milano

194.185 196.450 (2.265) (1)

Totale 395.751 364.438 31.313

Sopravvenienze attive da 
gestione ordin.

1.053 - 1.053 -

Arrotondamenti attivi diversi 115 5 110 2.200

Altri ricavi e proventi 
imponibili

- 2.830 (2.830) (100)

Totale 1.168 2.835 (1.667)

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività non viene indicata in quanto non 
ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta 
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive 
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Voce Descrizione 2015 2014 Variaz. assoluta Variaz. %

821.281 684.444 136.837 20

78.400 64.165 14.235 22

422.886 425.889 (3.003) (1)

129.536 135.808 (6.272) (5)

33.435 32.773 662 2

990 990 100

1.990 1.990

14.291 12.776 1.515
12

10.000 10.000
100

24.256 42.801 (18.545) (43)



1.537.065 1.400.646 136.419

Costi per servizi

Voce Descrizione Dettaglio 2015 2014 Variaz. assoluta
Variaz.

%

Consulenze e servizi vari 
afferenti

324.823 333.493 (8.670) (3)

Collaborazioni afferenti 123.199 168.097 (44.898) (27)

Oneri su contributi in conto 
esercizio

241.825 56.335 185.490 329

Pulizia locali 24.059 23.718 341 1

Buoni pasto 21.643 15.812 5.831 37

Compensi amministratori 10.490 12.000 (1.510) (13)

Spese telefoniche e internet 9.252 7.157 2.095 29

Assistenza software
/hardware

4.695 1.458 3.237 222

Energia elettrica 3.579 2.573 1.006 39

Spese di manutenz.su 
immobili di terzi

785 2.683 (1.898) (71)

Consulenze amministrative 14.584 14.355 229 2

Consulenze  Tecniche 13.106 10.278 2.828 28

Collegio Sindacale 11.440 11.440 - -

Materiale pubblicitario 199 6.430 (6.231) (97)

Spese postali 1.192 1.937 (745) (38)

Gestione fotocopiatrici 3.967 4.954 (987) (20)

Spese amministrative varie 1.458 1.678 (220) (13)

Premi di assicuraz.non 
obblig.

3.674 2.997 677 23

Rimborsi spese viaggio 
dipendenti e indennità

2.844 3.517 (673) (19)

Commissioni e spese 
bancarie

1.240 1.691 (451) (27)

Altri costi per servizi 3.227 1.841 1.386 75

Totale 821.281 684.444 136.837

Costi per godimento beni di terzi

Si riferiscono per Euro 21.338 ad affitti passivi, per Euro 40.179 a spese condominiali, e per Euro 16.883 a noleggi.

Costi del personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, 
scatti di contingenza e accantonamenti di legge e contratti collettivi.



Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e 
del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione

Voce Descrizione Dettaglio 2015 2014 Variaz. assoluta
Variaz.

%

IMU 3.115 3.115 - -

Omaggi 2.205 2.724 (519) (19)

IVA indetraibile 3.533 21.543 (18.010) (84)

Diritti camerali e valori bollati 618 565 53 9

Tassa raccolta e 
smaltimento rifiuti

1.079 1.143 (64) (6)

Altre imposte e tasse 685 1.157 (472) (41)

Sopravvenienze passive 2.692 305 2.387 783

Cancelleria varia 5.584 7.974 (2.390) (30)

Abbonamenti, libri e 
pubblicazioni

1.880 2.298 (418) (18)

Costi e spese diverse 2.865 1.977 888 45

Totale 24.256 42.801 (18.545)

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice Civile, 
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 13.574

Totale 13.574

Si evidenzia di seguito il dettaglio delle singole voci riferite ai "Proventi e oneri finanziari".

Voce Descrizione Dettaglio 2015 2014 Variaz. assoluta
Variaz.

%



Interessi attivi su c/c bancari 73 106 (33) (31)

Totale 73 106 (33)

Interessi passivi bancari 2.558 8.738 (6.180) (71)

Commissioni bancarie su 
finanziamenti

217 530 (313) (59)

Commissioni disponibilità 
fondi

6.000 5.550 450 8

Interessi passivi su mutui 4.799 5.468 (669) (12)

Altri interessi passivi - 38 (38) (100)

Totale 13.574 20.324 (6.750)

Differenze passive su cambi - (1) 1 (100)

Totale - (1) 1

Proventi e oneri straordinari

Non esistono proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte di competenza dell'esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti così come risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali, nonché dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o 
negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione 
civilistica.

Si segnala che il comma 61 dell'articolo unico della Legge 208/2015 (Stabilità 2016) ha previsto a partire dal periodo di 
imposta 2017 la riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24%: conformemente a quanto previsto dal principio contabile 
OIC 25 e sulla base di un prudente apprezzamento dell'organo amministrativo, si è pertanto proceduto nel presente bilancio 
ad adeguare il calcolo delle imposte anticipate sulla base della nuova aliquota IRES del 24%. Ciò ha comportato uno storno 
delle imposte anticipate accantonate in precedenti esercizi per Euro 651.

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 
differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 26.895 4.000

Differenze temporanee nette (26.895) (4.000)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (5.114) (156)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (1.341) -



IRES IRAP

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (6.455) (156)

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio precedente

Variazione
verificatasi

nell'esercizio

Importo al 
termine

dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

Accantonamento rischi su 
crediti e svalutazioni dirette

14.595 8.300 22.895 24,00% 5.495 - -

Accantonamento altri rischi 4.000 - 4.000 24,00% 960 3,90% 156

Conformemente a quanto previsto dal Principio Contabile OIC n. 25, si riporta inoltre il dettaglio della riconciliazione tra 
l'onere fiscale risultante dal Bilancio e l'onere fiscale teorico.

IRES IRAP

Risultato prima delle imposte 66.439

Aliquota teorica (%) 27,50

Imposta IRES 18.271

Saldo valori contabili IRAP 676.787

Aliquota teorica (%) 3,90

Imposta IRAP 26.395

Differenze temporanee imponibili

Differenze temporanee deducibili

- Incrementi 8.300 -

- Storno per utilizzo - -

Totale imponibile 76.493 817.688

Utilizzo perdite esercizi precedenti -

Altre variazioni IRES -

Valore imponibile minimo - -

Deduzione ACE/Start-up 1.444

Totale imponibile fiscale 75.049 231.832

Totale imposte correnti reddito imponibile 20.638 9.041

Detrazione -

Imposta netta 20.638 -

Aliquota effettiva (%) 31,06 1,34



Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 17

Totale Dipendenti 17

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore commercio.

Compensi amministratori e sindaci

Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all'Organo amministrativo e all'Organo di controllo:

Valore

Compensi a amministratori 10.490

Compensi a sindaci 11.440

Totale compensi a amministratori e sindaci 21.930

Compensi revisore legale o società di revisione

Si precisa che per la società, l'incarico di revisione legale dei conti è stato affidato al Collegio Sindacale.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

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

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti



Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel 
corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante.

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° 
comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società di cui al contratto dei servizi in essere con la Città 
Metropolitana (già Provincia di Milano), sono state concluse nel rispetto delle normative dei contratti con gli enti pubblici.



Nota Integrativa parte finale

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio di Euro 38.100,66:

Euro 1.906,00 alla riserva legale;

Euro 36.194,66 a riserva statutaria.

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

 Legnano,  8/04/2016

L'Amministratore Unico

Erika Ferri








