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1.Bilancio al 31/12/2014  

 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2014 31/12/2013 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - 1.889 

  7) Altre 199.622 209.639 

 Totale immobilizzazioni immateriali 199.622 211.528 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  2) Impianti e macchinario 45.480 51.267 

  3) Attrezzature industriali e commerciali - 344 

  4) Altri beni 35.956 44.189 

 Totale immobilizzazioni materiali 81.436 95.800 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) Partecipazioni in - - 

   d) altre imprese 19.178 30.174 

  Totale partecipazioni 19.178 30.174 

  2) Crediti - - 

   d) verso altri 174 243 

    esigibili entro l'esercizio successivo 174 243 

    esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

  Totale crediti 174 243 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 19.352 30.417 

Totale immobilizzazioni (B) 300.410 337.745 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 7.321.081 7.770.313 

   esigibili entro l'esercizio successivo 7.321.081 7.770.313 

   esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

  4-bis) Crediti tributari 14.944 43.933 

   esigibili entro l'esercizio successivo 14.944 43.933 

   esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

  5) verso altri 848.672 1.055.116 

   esigibili entro l'esercizio successivo 848.672 1.055.116 

   esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
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 31/12/2014 31/12/2013 

 Totale crediti 8.184.697 8.869.362 

 IV - Disponibilità liquide - - 

  1) Depositi bancari e postali 829.140 408.526 

  3) Danaro e valori in cassa 863 2.545 

 Totale disponibilità liquide 830.003 411.071 

Totale attivo circolante (C) 9.014.700 9.280.433 

D) Ratei e risconti   

 Ratei e risconti attivi 17.390 16.033 

Totale ratei e risconti (D) 17.390 16.033 

Totale attivo 9.332.500 9.634.211 

Passivo   

A) Patrimonio netto 308.074 265.696 

 I - Capitale 44.500 45.500 

 IV - Riserva legale 129.656 129.656 

 V - Riserve statutarie 90.538 130.352 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Varie altre riserve 1- 2 

 Totale altre riserve 1- 2 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio - - 

  Utile (perdita) dell'esercizio 43.381 39.814- 

 Utile (perdita) residua 43.381 39.814- 

 Totale patrimonio netto 308.074 265.696 

B) Fondi per rischi e oneri   

 3) altri 6.151 6.151 

Totale fondi per rischi ed oneri 6.151 6.151 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 334.882 311.500 

D) Debiti   

 4) Debiti verso banche 746.829 1.100.351 

  esigibili entro l'esercizio successivo 597.723 909.497 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 149.106 190.854 

 6) Acconti - 150 

  esigibili entro l'esercizio successivo - 150 

 7) Debiti verso fornitori 6.541.637 6.583.511 

  esigibili entro l'esercizio successivo 6.541.637 6.583.511 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 12) Debiti tributari 404.475 457.005 

  esigibili entro l'esercizio successivo 404.475 457.005 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 56.649 58.707 
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 31/12/2014 31/12/2013 

  esigibili entro l'esercizio successivo 56.649 58.707 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 14) Altri debiti 828.062 752.817 

  esigibili entro l'esercizio successivo 828.062 752.817 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

Totale debiti 8.577.652 8.952.541 

E) Ratei e risconti   

 Ratei e risconti passivi 105.741 98.323 

Totale ratei e risconti 105.741 98.323 

Totale passivo 9.332.500 9.634.211 

 

Conti d'Ordine 

 31/12/2014 31/12/2013 

Conti d'ordine   

 Rischi assunti dall'impresa - - 

  Fideiussioni - - 

   ad altre imprese 722.571- 751.428- 

  Totale fideiussioni 722.571- 751.428- 

 Totale rischi assunti dall'impresa 722.571- 751.428- 

 Impegni assunti dall'impresa 3.159.078- 3.682.936- 

Totale conti d'ordine 3.881.649- 4.434.364- 

 

Conto Economico Ordinario  

 31/12/2014 31/12/2013 

A) Valore della produzione   

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.875.151 18.811.928 

 5) Altri ricavi e proventi - - 

  Contributi in conto esercizio 1.283.823 1.145.356 

  Altri 393.636 366.013 

 Totale altri ricavi e proventi 1.677.459 1.511.369 

Totale valore della produzione 21.552.610 20.323.297 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 41.490 42.978 

 7) per servizi 20.077.082 18.931.083 
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 31/12/2014 31/12/2013 

 8) per godimento di beni di terzi 14.054 35.690 

 9) per il personale - - 

  a) Salari e stipendi 855.357 807.888 

  b) Oneri sociali 242.043 225.280 

  c) Trattamento di fine rapporto 66.559 64.990 

 Totale costi per il personale 1.163.959 1.098.158 

 10) Ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 26.760 26.527 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.901 19.842 

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

6.000 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 50.661 46.369 

 14) Oneri diversi di gestione 143.482 179.698 

Totale costi della produzione 21.490.728 20.333.976 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 61.882 10.679- 

C) Proventi e oneri finanziari   

 15) Proventi da partecipazioni - - 

  altri 78 77 

 Totale proventi da partecipazioni 78 77 

 16) Altri proventi finanziari - - 

  d) Proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 13.842 3.073 

  Totale proventi diversi dai precedenti 13.842 3.073 

 Totale altri proventi finanziari 13.842 3.073 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 32.422 32.284 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 32.422 32.284 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 18.502- 29.134- 

E) Proventi e oneri straordinari   

 20) Proventi - - 

  Altri 1 - 

 Totale proventi 1 - 

 21) Oneri - - 

  Altri - 1 

 Totale oneri - 1 

Totale delle partite straordinarie (20-21) 1 1- 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 43.381 39.814- 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 43.381 39.814- 
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2. Nota Integrativa parte iniziale 

Introduzione 

 Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014.  

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi 

contabili nazionali così come 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.  

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci 

sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

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.  

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. 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di 

competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.  

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 non sono stati effettuati raggruppamenti 

delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.  
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Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili 

con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio 

precedente.  

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.  

Di seguito 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.  

Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente 

Si attesta che nello statuto del consorzio sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse 

sono di fatto osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la 

società cooperativa permane la condizione di mutualità prevalente. 

Segnaliamo che il  nostro  Consorzio  Sociale rispetta le norme di cui alla legge 8/11/1991 n. 381 e pertanto  

è considerato a  mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 c.c.  

Evidenziamo comunque che la maggior parte dei servizi vengono forniti dalle cooperative (sociali)  
consorziate . 

 
B7      COSTI PER SERVIZI  ANNO 2013 % ANNO 2014 % 

          

 SERVIZI  COOP CONSORZIATE 
INDIRETTI "A"  10.881.374,43 60,49 11.596.927,22 60,34 

 SERVIZI  COOP CONSORZIATE 
INDIRETTI "B"  6.025.958,61 33,50 6.530.413,99 33,98 

 SERVIZI  COOP CONSORZIATE DIRETTI 
"A"    0,00   0,00 

 SERVIZI  COOP CONSORZIATE DIRETTI 
"B"  50.877,94 0,28 46.086,56 0,24 

 SERVIZI  COOP CONSORZIATE  
PROGETTI  480.591,53 2,67 530.028,67 2,76 

 SERVIZI  PRODUZ.ALTRI FORNITORI  551.241,93 3,06 516.211,03 2,69 

 Totale  17.990.044,44 100% 19.219.667,47 100% 
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Nota Integrativa Attivo 

Introduzione 

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 

Introduzione 

 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. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

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: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Spese pluriennali 20% 

Software 20% 33,33% 

Manutenzioni beni terzi  e migliorie in rapporto ai contratti 

    
 

Le manutenzioni su beni di terzi  vengono ammortizzate in base alla durata della convenzione che ha per 

oggetto il cespite. In caso di rinnovo e/o prolungamento della durata convenzione il piano di 

ammortamento viene ricalcolato. 

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 

Introduzione 

 Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 26.760,  le 

immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 199.622. 

Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 1.889 209.639 211.528 

Rivalutazioni - - - 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

- - - 

Svalutazioni - - - 

Valore di bilancio 1.889 209.639 211.528 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni - 14.860 14.860 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

- - - 

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

- - - 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

- - - 

Ammortamento dell'esercizio 1.883 24.877 26.760 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

- - - 

Altre variazioni 6- - 6- 

Totale variazioni 1.889- 10.017- 11.906- 

Valore di fine esercizio    

Costo - 199.622 199.622 

Rivalutazioni - - - 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

- - - 

Svalutazioni - - - 

Valore di bilancio - 199.622 199.622 

 

Immobilizzazioni materiali 

Introduzione 

 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. 

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che 

abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza 

dei cespiti. 

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 
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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: 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Attrezzature diverse 15% 

Mobili e arredi  12% 

Macchine ufficio  20% 

Computer e accessori  20% 

Automezzi 20% 

Impianto fotovoltaico  9% 

    
 

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in 

rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse. 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state rapportate 

all’effettivo periodo di possesso del bene.  

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.  

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Introduzione 

 Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 290.503,72, i 

fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 209.067,84. 

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

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 Impianti e macchinario 
Attrezzature industriali e 
commerciali 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 64.300 21.179 202.649 288.128 
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 Impianti e macchinario 
Attrezzature industriali e 
commerciali 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale immobilizzazioni 
materiali 

Rivalutazioni - - - - 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

13.033 20.835 158.460 192.328 

Svalutazioni - - - - 

Valore di bilancio 51.267 344 44.189 95.800 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizioni 

- - 3.875 3.875 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

- - - - 

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) 

- 1.500 - 1.500 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

- - - - 

Ammortamento 
dell'esercizio 

5.787 - 12.113 17.900 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

- - - - 

Altre variazioni - - - - 

Totale variazioni 5.787- 1.500- 8.238- 15.525- 

Valore di fine esercizio     

Costo 64.300 19.679 206.524 290.503 

Rivalutazioni - - - - 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

18.820 19.679 170.568 209.067 

Svalutazioni - - - - 

Valore di bilancio 45.480 - 35.956 81.436 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 

Commento 

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

Immobilizzazioni finanziarie 

Introduzione 

 Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo 

s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo 

degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  
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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; non vi è stanziamento di un fondo svalutazione crediti.  

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

Introduzione 

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

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 

 Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 30.174 30.174 

Rivalutazioni - - 

Svalutazioni - - 

Valore di bilancio 30.174 30.174 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 5 5 

Decrementi per alienazioni 11.000 11.000 

Svalutazioni - - 

Rivalutazioni - - 

Riclassifiche - - 

Altre variazioni - - 

Totale variazioni 10.995- 10.995- 

Valore di fine esercizio   

Costo 19.179 19.179 

Rivalutazioni - - 

Svalutazioni - - 

Valore di bilancio 19.179 19.179 

Commento 

Di seguito il dettaglio delle partecipazioni : 

PARTECIPAZIONI 

Partecipazione Banca Etica  4.920,00 

Partecipazione CC FS  466,90 

Partecipazione BCC  3.666,44 

Partecipazione i Gelsi 500,00 

Partecipazione Consorzio CAES 2.550,00 

Partecipazione Green HUB 1.500,00 

Partecipazione Cooperfidi 250,00 

Partecipazione FCNM (Fondo Sirio) 325,00 

Partecipazione Cons. Molino S. Gregorio 5.000,00 

  19.178,34 
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 

Introduzione 

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

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

verso altri 243 69- 174 

Totale 243 69- 174 

 

Commento 

I crediti immobilizzati sono relativi a depositi cauzionali per utenze. < 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

Introduzione 

 Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa in quanto tutta 

l’attivita’ del consorzio è svolta in Italia . 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Introduzione 

 Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro 

“fair value”.  

Attivo circolante 

Introduzione 

 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 

Introduzione 

 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 dell’ammontare complessivo di euro 12.060,55. 

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Introduzione 

 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. < 
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Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

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

verso clienti 7.770.313 449.232- 7.321.081 

Crediti tributari 43.933 28.989- 14.944 

verso altri 1.055.116 206.444- 848.672 

Totale 8.869.362 684.665- 8.184.697 

 

Commento 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella voce 

Spost. 
dalla voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

verso clienti          

 
Fatture da 
emettere a clienti 
terzi 

1.559.770 2.135.071 - - 1.577.867 2.116.974 557.204 36 

 
Note credito da 
emettere a clienti 
terzi 

99.254- 99.254 - - 30.050 30.050- 69.204 70- 

 Clienti terzi Italia 6.318.348 21.996.757 - - 23.068.888 5.246.217 1.072.131- 17- 

 
Fondo svalutaz. 
crediti verso clienti 

8.701- 2.641 - - 6.000 12.060- 3.359- 39 

 Totale 7.770.163 24.233.723 - - 24.682.805 7.321.081 449.082-  

Crediti tributari          

 
Erario 
c/liquidazione Iva 

32.231 - - 32.231 - - 32.231- 100- 

 
Erario c/imposte 
sostitutive su TFR 

377 1.319 - - 1.600 96 281- 75- 

 
Ritenute subite su 
interessi attivi 

176 206 - - 176 206 30 17 

 
Erario c/crediti 
d'imposta 
risp.energ. 

- 4.209 - - 421 3.788 3.788 - 

 
Altre ritenute 
subite 

141 1.960 - - 315 1.786 1.645 1.167 

 
Erario c/IRES in 
detrazione o 
comp. 

11.009 490 - - 2.431 9.068 1.941- 18- 

 Totale 43.934 8.184 - 32.231 4.943 14.944 28.990-  

verso altri          

 
Depositi cauzionali 
vari 

2.901 50 - - 2.551 400 2.501- 86- 

 
Crediti diversi 
(carte cred.) 

673- 6.130 - - 6.037 580- 93 14- 

 
Crediti diversi 
(carte cred.) 

2.357 8.146 - - 7.761 2.742 385 16 

 
Contributi da 
Ricevere 

1.033.964 720.193 - - 952.046 802.111 231.853- 22- 

 
Crediti per 
dilazione pti Coop 

- 50.703 - - 12.676 38.027 38.027 - 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella voce 

Spost. 
dalla voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Altri Crediti 15.333 5.204 - - 15.333 5.204 10.129- 66- 

 Crediti v/Legacoop 338 2.155 - - 1.725 768 430 127 

 
Anticipi in 
c/retribuzione 

128 - - - 128 - 128- 100- 

 Totale 1.054.348 792.581 - - 998.257 848.672 205.676-  

 

La voce Crediti verso Clienti Fatture da  emettere evidenzia prevalentemente  il valore dei crediti verso le 

amministrazioni Pubbliche per interventi effettuati nel 2014 e negli anni precedenti di cui si è in attesa 

della documentazione dell’autorizzazione alla fatturazione ed e’ così dettagliata : 

Crediti verso clienti fatture da emettere anno 2014 e precedenti 

Anno 2011 601,18 

Anno 2012 327,44 

Anno 2013 3.677,57 

Anno 2014 2.112.367,37 

  2.116.973,56 

 

Il Fondo svalutazione Crediti è stato utilizzato a coperture di un credito inesegibile , si è poi ritenuto 

opportuno effettuare un ulteriore accantonamento per coprire perdite future .  

La voce “Contributi da ricevere” evidenzia principalmente le quote di contributi relative all’anno 2014 ( e 

precedenti)  da ricevere su progetti realizzati e rendicontati nell’anno ma in attesa di liquidazione dagli enti 

è così dettagliata 

Crediti contributi da ricevere 2014 e precedenti  

Anno 2013 (complessivo) 81.917,44 

ANNO 2014 

 Città Metropolitana di Milano  388.507,33 

Comune di Cerro Maggiore 27.265,40 

Regione Lombardia 28.512,68 

Comune Cavenago B.za 2.089,50 

Comune Monza 203.405,00 

Offerta Sociale 12.492,92 

Officina Lavoro 1.250,09 

Comune Cinisello B.mo 12.330,00 

AEI 20.700,00 

Regione Sardegna 14.005,84 

Fondazione Monza Brianza 9.633,78 

  802.109,98 
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Introduzione 

 Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa in quanto tutta 

l’attività del Consorzio è svolta in Italia. . 

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Introduzione 

 Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale. < 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 408.526 420.614 829.140 

Denaro e valori in cassa 2.545 1.682- 863 

Totale 411.071 418.932 830.003 

 

Commento 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella voce 

Spost. 
dalla voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Depositi bancari e 
postali 

         

 BCC Carugate 39.933 6.649.424 - - 6.463.322 226.035 186.102 466 

 
BANCA 
POPOLARE DI 
BERGAMO 

3.631 - - 3.631 - - 3.631- 100- 

 Banca PROSSIMA 56.424 11.092.205 - - 10.838.976 309.653 253.229 449 

 BCI - Sesto S.G. 705 576.036 - - 554.236 22.505 21.800 3.092 

 
Banca di Legnano 
c/c 20713 

1.131 - - - 1.131 - 1.131- 100- 

 
BANCA POP. 
ETICA C/c 110104 

97.209 4.782.679 - - 4.846.666 33.222 63.987- 66- 

 
Carta Credito BCC 
SICILIA 

- 767 - - - 767 767 - 

 
UNICREDIT c.to 
disponibilitÓ 
anticip 

96.091 103.662 - - 199.753 - 96.091- 100- 

 
BCC SICILIA c/to 
174818 

93.640 4.069 - - 70.304 27.405 66.235- 71- 

 
UNICREDIT 
Cesano LAB 

8.136 92.959 - - 96.652 4.443 3.693- 45- 

 
UNICREDIT c.to 
102167034 

- 3.065.282 95.922- - 2.768.340 201.020 201.020 - 

 BCC CERNUSCO 11.626 299.287 - - 307.946 2.967 8.659- 74- 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella voce 

Spost. 
dalla voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

- FILANDA 

 
BCC Carugate 
SPRAR C/c 
186875 

- 19.455 - - 18.333 1.122 1.122 - 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 408.526 26.685.825 95.922- 3.631 26.165.659 829.140 420.614  

Danaro e valori in 
cassa 

         

 Cassa contanti 2.545 93.935 - - 95.617 863 1.682- 66- 

 Totale 2.545 93.935 - - 95.617 863 1.682-  

 

Il conto relativo alla Banca Popolare di Bergamo è stato riclassificato nei debiti vs. banche in quanto al 

31/12/2014 presentava un saldo passivo . 

Commento 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo verificando, per quanto riguarda i depositi 

bancari, la congruità con le operazioni di riconciliazione.  

Ratei e risconti attivi 

Introduzione 

 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. < 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 

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

Disaggio su prestiti - - - 

Ratei attivi 16.033 1.357 17.390 

Altri risconti attivi - - - 

Totale ratei e risconti attivi 16.033 1.357 17.390 

 

Commento 

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

in bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 
corrente 

Ratei e risconti attivi   

 Risconti attivi 17.390 

 Totale 17.390 
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I risconti relativi a quote di costo rilevate nell’anno contabile 2014 ma di competenza di esercizi successivi 

sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” come precisato nel principio contabile OIC 18 

in quanto si tratta di costi che hanno avuto manifestazione numeraria nell’esercizio ma di competenza in 

parte di esercizi successivi. 

 

Risconti attivi 

Anno 2012 132,21 

Anno 2013 4.691,11 

Anno 2014 12.566,24 

  17.389,56 

 

Il dettaglio dell’anno 2014 è il seguente:  

Risconti attivi dettaglio anno 2014 

A.Service 1.543,13 

UNIPOL 2.031,43 

Alphatel 233,07 

TELECOM 605,27 

Com Cavenago B.za 645,54 

Ing. Lucarelli 150,00 

Banca Etica 3.000,00 

TELEMAT 2.014,74 

Allianz 1.614,42 

Unicredit 728,64 

  12.566,24 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Introduzione 

 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 

Introduzione 

 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. < 
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Patrimonio netto 

Introduzione 

 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 

Introduzione 

 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. < 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione 
del risultato 
dell'es. prec. - 
Altre 
destinazioni 

Altre variazioni 
-  Incrementi 

Altre variazioni 
-  Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Differenza di 
quadratura 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 45.500 - 1.000 2.000 - - 44.500 

Riserva legale 129.656 - - - - - 129.656 

Riserve 
statutarie 

130.352 - - 39.814 - - 90.538 

Varie altre 
riserve 

2 - - 1 - 2- 1 

Totale altre 
riserve 

2 - - 1 - 2- 1 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

39.814- 39.814 - - 43.381 - 43.381 

Totale 265.696 39.814 1.000 41.815 43.381 - 308.076 

 

Dettaglio varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1- 

Totale 1- 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Introduzione 

 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. < 
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti 
esercizi - per 
copertura perdite 

Capitale 44.500 Capitale B 44.500 - 

Riserva legale 129.656 Utili B 129.656 139.733 

Riserve statutarie 90.538 Utili B 90.538 - 

Varie altre riserve 1- Capitale  - - 

Totale altre riserve 1- Capitale  - - 

Totale 264.693   264.694 139.733 

Quota non 
distribuibile 

   264.694  

Residua quota 
distribuibile 

   -  

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazioni 

    

Riserva diff. arrotond. unita' di 
Euro 

1- Capitale  

Totale 1-   

 

Commento 

 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  

 

Il capitale sociale è così suddiviso : 

CAPITALE SOCIALE totale 

 1 Societa' Consorziata con quota azionaria da e 
3.500,00 3.500,00 

 1 Societa' Consorziata con quota azionaria da e 
2.500,00 2.500,00 

 5 Societa' Consorziate con quota azionaria da e 
1.500,00 7.500,00 

31 Societa' Consorziate con quota azionaria da e 
1.000,00 31.000,00 

 Totale 44.500,00 

 

 Alla data del 31/12/2014 i soci risultano essere 38 . 
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Fondi per rischi e oneri 

 

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri 

Introduzione 

 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. < 

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

Altri fondi 6.151 6.151 

Totale 6.151 6.151 

 

Commento 

Il Fondo indicato in bilancio si riferisce ad un Fondo creato negli esercizi precedenti per coprire spese di 

manutenzione. Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati nuovi accantonamenti  ne utilizzi.  

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   

 Fondo manutenzione ciclica 6.151 

 Totale 6.151 

 Il Fondo indicato in bilancio si riferisce un Fondo per manutenzioni , nel corso dell’esercizio non sono stati 

effettuati ne nuovi accantonamenti  ne utilizzi.   

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Introduzione 

 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. < 
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Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 
Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 
Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 
Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

311.500 66.559 43.177 23.382 334.882 

Totale 311.500 66.559 43.177 23.382 334.882 

 

Debiti 

Introduzione 

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

successive variazioni. < 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Introduzione 

 Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali 

informazioni relative alla scadenza degli stessi. < 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

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

Debiti verso banche 1.100.351 353.522- 746.829 

Acconti 150 150- - 

Debiti verso fornitori 6.583.511 41.874- 6.541.637 

Debiti tributari 457.005 52.530- 404.475 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

58.707 2.058- 56.649 

Altri debiti 752.817 75.245 828.062 

Totale 8.952.541 374.889- 8.577.652 

 

Commento 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella voce 

Spost. 
dalla voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti verso banche          

 
BANCA POPOLARE 
DI BERGAMO 

- 1.889.806 3.631- - 1.886.049 126 126 - 

 
UNICREDIT c.to 
102167034 

95.922 - - 95.922 - - 95.922- 100- 

 
UNICREDIT c.to Ant. 
Ft. 

96.091 311.003 - - 325.762 81.332 14.759- 15- 

 BCC Anticipo Fatture 216.867 897.781 - - 989.682 124.966 91.901- 42- 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella voce 

Spost. 
dalla voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 
BANCA POPOLARE 
DI BERGAMO Ant. Ft. 

425 806.225 - - 732.419 74.231 73.806 17.366 

 
Banca Prossima Ant. 
Ft 

180.537 1.330.043 - - 1.405.413 105.167 75.370- 42- 

 
Banca Etica c.to 
anticipo Ft. 

273.850 1.043.979 - - 1.147.457 170.372 103.478- 38- 

 
Finanziamento BCC 
anno 2010 

6.261 - - - 6.261 - 6.261- 100- 

 
Finanziamento 
B.ETICA anno 2011 

5.946 6.683 - - 6.189 6.440 494 8 

 
Finanziamento BCC 
Fotovolt. anno 2011 

8.719 9.097 - - 8.719 9.097 378 4 

 
Finanziamento BCC 
CERNUSCO 2013 

15.362 16.100 - - 15.338 16.124 762 5 

 
Finanziamento BProx 
2013 CESANO LAB 

9.517 9.867 - - 9.517 9.867 350 4 

 Finanziamento Finitalia - 1.883 - - 1.883 - - - 

 
Finanz. Banca Etica 
OLTRE 12 MESI 

27.601 - - - 6.683 20.918 6.683- 24- 

 
Finanziamento BCC 
Fotovolt. anno 2011 
OLTRE 12 MESI  

35.328 - - - 9.097 26.231 9.097- 26- 

 
Finanziamento BCC 
CERNUSCO 2013 
OLTRE 12 MESI  

93.599 - - - 16.100 77.499 16.100- 17- 

 
Finanziamento BProx 
2013 CESANO LAB 
OLTRE 12 MESI  

34.326 - - - 9.867 24.459 9.867- 29- 

 Totale 1.100.351 6.322.467 3.631- 95.922 6.576.436 746.829 353.522-  

Debiti verso fornitori          

 
Fatture da ricevere da 
fornitori terzi 

2.592.988 2.881.970 - - 2.559.017 2.915.941 322.953 12 

 
Note credito da 
ricevere da fornit.terzi 

38.609- 37.342 - - 32.169 33.436- 5.173 13- 

 Fornitori terzi Italia 4.029.132 20.602.340 - - 20.972.339 3.659.133 369.999- 9- 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 6.583.511 23.521.652 - - 23.563.525 6.541.637 41.874-  

Debiti tributari          

 Iva sospesa su vendite 425.000 1.501.878 - - 1.571.793 355.085 69.915- 16- 

 
Erario c/liquidazione 
Iva 

- 1.885.503 32.231- - 1.830.211 23.061 23.061 - 

 
Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton. 

30.320 188.816 - - 193.230 25.906 4.414- 15- 

 
Erario c/addizionali 
regionali 

1.371 10.677 - - 11.626 422 949- 69- 

 
Erario c/addizionali 
comunali 

313 5.105 - - 5.418 - 313- 100- 

 Arrotondamento -     1 1  
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella voce 

Spost. 
dalla voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Totale 457.004 3.591.979 32.231- - 3.612.278 404.475 52.529-  

Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 

         

 INPS dipendenti 45.446 313.758 - - 316.860 42.344 3.102- 7- 

 INPS collaboratori 2.425 18.466 - - 19.074 1.817 608- 25- 

 
INAIL 
dipendenti/collaboratori 

967 13.154 - - 11.646 2.475 1.508 156 

 
INPS c/ferie e 
permessi 

7.671 40.158 - - 40.002 7.827 156 2 

 
Enti previdenziali e 
assistenziali vari 

2.198 7.045 - - 7.056 2.187 11- 1- 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 58.707 392.581 - - 394.638 56.649 2.058-  

Altri debiti          

 Debiti v/collaboratori 7.842 67.134 - - 67.272 7.704 138- 2- 

 Sindacati c/ritenute 193 808 - - 771 230 37 19 

 Contributi da erogare 606.094 677.818 - - 615.306 668.606 62.512 10 

 Note Debito da pagare 1.766 45.991 - - 43.274 4.483 2.717 154 

 
Note Debito da pagare 
CESANO LAB 

11.175 35.918 - - 46.261 832 10.343- 93- 

 Altri debiti 610 41.204 - - 20.440 21.374 20.764 3.404 

 Clienti c/to anticipi - 31.070 - - 31.070 - - - 

 
Debiti v/Soci c.to 
Capitale 

6.549 2.000 - - - 8.549 2.000 31 

 
Personale 
c/retribuzioni 

68.995 785.334 - - 782.249 72.080 3.085 4 

 
Personale 
c/arrotondamenti 

- 439 - - 439 - - - 

 

Dipendenti 
c/retribuzioni differite 
(ratei ferie, permessi 
14^) 

27.777 144.414 - - 144.110 28.081 304 1 

 
Debiti verso 
collaboratori 

21.816 161.834 - - 167.530 16.120 5.696- 26- 

 Arrotondamento -     3 3  

 Totale 752.817 1.993.964 - - 1.918.722 828.062 75.245  

 

I debiti per contributi da erogare sono così suddivisi  : 

Contribui da erogare  

ANNO 2011 17.661,62 

ANNO 2012 4.200,00 

ANNO 2013 40.253,68 

ANNO 2014 606.491,17 

  668.606,47 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 

Introduzione 

 Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa in quanto 

l’attività del consorzio è svolta interamente in Italia.  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Introduzione 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali 

assistiti da garanzie reali.  

Finanziamenti effettuati da soci della società 

Introduzione 

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

Ratei e risconti passivi 

Introduzione 

 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. 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 

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

Ratei passivi 30.102 5.590- 24.512 

Aggio su prestiti emessi - - - 

Altri risconti passivi 68.221 13.008 81.229 

Totale ratei e risconti passivi 98.323 7.418 105.741 

 

Commento 

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

in bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 
corrente 

Ratei e risconti passivi   

 Ratei passivi 24.512 

 Risconti passivi 81.229 

 Totale 105.741 

 

I risconti passivi sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” come precisato nel principio 

contabile OIC 18 in quanto rappresentano quote di ricavi che hanno avuto manifestazione numeraria 

nell’esercizio appena concluso ma di competenza (in parte) di esercizi successivi. 
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Sono così dettagliati : 

Risconti  passivi  dettaglio anno 2014 

Coop.GRANDE Casa 223,84 

Comune Bussero 2.000,00 

Comune Cerro M. 15.211,12 

Regione Sicilia   20.846,12 

Officina Lavoro 5.003,43 

Comune Lentate SS 6.730,77 

ASL Monza Brianza 7.201,62 

A&I 19.098,77 

Offerta Sociale 357,40 

Coop.Sommozzatori DT 768,21 

Credito Imposta x  detrazione risp.energetico 3.788,10 

  81.229,38 

 

I ratei passivi relativi a quote di costo di competenza dell’esercizio 2014  sono stati calcolati secondo il 

criterio del “tempo economico” come precisato nel principio contabile OIC 18. 

Sono così dettagliati : 

Ratei passivi  dettaglio anno 2014 

TELECOM  680,55 

LA COMITIVA 1.200,58 

BANCA PROSSIMA 90,07 

CARBOTERMO 9.581,17 

AMIACQUE 1.738,21 

BCC CERNUSCO 141,59 

BANCA ETICA 404,74 

TRENTA 6.680,17 

HERA COMM 137,49 

ENI 1.146,25 

UNIPOL 2.711,25 

  24.512,07 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine 

Commento 

 I conti d’ordine iscritti in bilancio rappresentano : 

le fidejussioni sottoscritte a garanzia di contratti con Pubbliche Amministrazioni ; 

garanzie prestate ad una cooperativa consorziata per l’accensione di un contratto di  leasing.  

Non esistono 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. < 
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Nota Integrativa Conto economico 

Introduzione 

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

Codice Civile. < 

Valore della produzione 

Introduzione 

 I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi. 

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla 

percezione, sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica 

e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica. < 

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

Introduzione 

 Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le 

categorie di attività. 

Descrizione Dettaglio Importo Italia 
Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

      

 Corrispettivi  bar 27.718 27.718 - - - 

 Corrispettivi n.1 1.378 1.378 - - - 

 Contributi da Consorziate 204.315 204.315 - - - 

 
Consulenza ISO/231 
Cooperative 

3.750 3.750 - - - 

 Altri Ricavi e Proventi 68.635 68.635 - - - 

 Contributi Fotovoltaico 7.676 7.676 - - - 

 Dir. Servizi vari A 113.815 113.815 - - - 

 Ind. Centri Estivi 3.101 3.101 - - - 

 Ind. Assistenza Domiciliare 4.261.439 4.261.439 - - - 

 
Ind. Assistenza Scolastica 
Handicap 

798.161 798.161 - - - 

 Ind.Gestione Centri Diurni 2.658.506 2.658.506 - - - 

 Ind. Servizi Riabilitativi 155.345 155.345 - - - 

 Ind. Serv. Riabilit. Q.ta Sociale 13.826 13.826 - - - 

 Ind. Gestione CAG 296.878 296.878 - - - 

 
Ind. Servizi di Mediazione 
Familiare 

1.358.586 1.358.586 - - - 

 
Recupero costi gestione 
FILANDA 

49.642 49.642 - - - 
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Descrizione Dettaglio Importo Italia 
Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

 
Ind. Serv. Domiciliare Anziani 
SAD 

77.148 77.148 - - - 

 Ind. Gest. Centri Diurni Anziani 161.365 161.365 - - - 

 
Ind. Gest. Centri Residenziali 
Anziani 

252.701 252.701 - - - 

 
Dir. Gestione Inserim. socio-
lavor. 

617.548 617.548 - - - 

 Ind. Rette Accoglienza 184.991 184.991 - - - 

 Ind. Accoglienza Rifugiati 633.665 633.665 - - - 

 Ind. Servizi Educativi 886.708 886.708 - - - 

 Ind. Gestione del Verde 2.099.311 2.099.311 - - - 

 Ind. Pulizie 1.434.736 1.434.736 - - - 

 
Ind. Gestione Piattaforme e 
Rifiuti 

2.044.068 2.044.068 - - - 

 Ind. Manutenzioni 528.338 528.338 - - - 

 Ind. Servizi vari 583.423 583.423 - - - 

 Dir. Servizi vari B 41.537 41.537 - - - 

 Organizzazione Eventi 8.178 8.178 - - - 

 
Dir. Progetti Legge 285-328-45-
68-8 

171.568 171.568 - - - 

 Ind Servizi ai Minori 115.467 115.467 - - - 

 Ind. Interventi diversi 7.980 7.980 - - - 

 Corsi di Formazione 3.650 3.650 - - - 

 Arrotondamento 2-     

 Totale 19.875.151 19.875.153 - - - 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Introduzione  

 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, infatti tutta l’attività del 

consorzio è svolta in Italia. . < 

Costi della produzione 

Commento 

 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. < 
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Proventi e oneri finanziari 

Introduzione  

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

 

Composizione dei proventi da partecipazione 

Introduzione 

 I dividendi sono rilevati nell’esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione.  

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

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Introduzione 

 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 ed altri oneri finanziari  

interessi passivi bancari 20.627,00 

interessi passivi finanziamenti 8.347,00 

interessi passivi ravvedimenti e dilazione imposte 48,00 

minusvalenze da partecipazioni immobilizzate 3.400,00 

  32.422,00 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 Debiti verso banche Altri Totale 

Interessi ed altri oneri finanziari 20.626 11.796 32.422 

Proventi e oneri straordinari 

Commento 

Non si fornisce il dettaglio dei proventi e oneri straordinari poiché sono di ammontare non apprezzabile..< 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

Imposte correnti differite e anticipate 

Introduzione 

 Nel Conto economico non è stato effettuato alcun stanziamento per le imposte correnti in quanto il 

Consorzio usufruisce delle seguenti agevolazioni fiscali : per quanto riguarda l’IRAP dell’esenzione prevista 

dalla Regione Lombardia per le ONLUS ;  per quanto riguarda l’IRES della detassazione dell’utile prevista 

dall’art.12 L. 904/77.  
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 Non state stanziate inoltre imposte  differite attive o passive, in quanto si ritiene che le differenze 

temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al 

reddito imponibile complessivo.  

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Introduzione 

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

Dati sull'occupazione 

Introduzione 

 Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato 

considerando la media giornaliera. < 

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria 

 Quadri Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 1 42 43 

 

Compensi amministratori e sindaci 

Introduzione 

 Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all’Organo amministrativo e all’Organo di 

controllo:  

I compensi ad amministratori indicati sono relativi ad incarichi specifici. 

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci 

 Compensi a amministratori Compensi a sindaci 
Totali compensi a amministratori 
e sindaci 

Valore 16.677 10.660 27.337 

 

Compensi revisore legale o società di revisione 

Introduzione 

 Il Collegio Sindacale è anche incaricato della revisione legale . 
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Categorie di azioni emesse dalla società 

Introduzione 

 Il capitale sociale è suddiviso in azioni dal valore nominale di euro 500,00. 

Titoli emessi dalla società 

Introduzione 

 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 

Introduzione 

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 

Introduzione 

 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. 

Commento 

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 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate 

operazioni con parti correlate. 
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Nota Integrativa parte finale 

Commento 

 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 31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del 

risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo. . 

Successivamente all’approvazione del bilancio d’esercizio da parte dell’Assemblea dei Soci avverrà il 
deposito del bilancio d’esercizio presso il Registro delle Imprese secondo le specifiche tecniche XBRL. 

 

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

In conformità a disposizione di legge il Collegio Sindacale ha avuto preventiva comunicazione dei criteri di 

valutazione adottati. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente. 
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3.Relazione del collegio sindacale 

 

CS&L CONSORZIO SOCIALE 

Sede Legale Cavenago Brianza MB strada comunale Basiano Cavenago Brianza 

Iscritta al Registro Imprese di MONZA e BRIANZA - C.F. e n. iscrizione 02239200963 

Iscritta al R.E.A. di MONZA e BRIANZA al n. 1396306 

Numero iscrizione Albo Società Cooperative: A110463 

---------------- 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014 

------------------ 

All’assemblea dei soci della società cooperativa CS&L consorzio sociale. 

Signori soci, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 abbiamo svolto sia l’attività di 
vigilanza sia la funzione di revisione legale. e con la presente siamo a renderVi conto 
del nostro operato. 

Relazione al bilancio ex art.14, co.1, lett.a), D.Lgs. n.39/10  

FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 della 
società cooperativa CS&L consorzio sociale. La responsabilità della redazione del 
bilancio di esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione 

compete agli amministratori della società cooperativa CS&L consorzio sociale. E’ 
nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio di esercizio e 

basato sulla revisione legale. 

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In 
conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori 
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 

legale è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo 
assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, 
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, 

nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati 
e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il 

lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio 
professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a 

fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione 
da noi emessa in data 08 aprile 2014. 

A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio di esercizio è conforme alle norme che 
ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 
risultato economico della società cooperativa CS&L consorzio sociale per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2014. 



 

36 

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto 

previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della società cooperativa 
CS&L consorzio sociale. E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla 

coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art.14, co.2, 
lett.e), del D.Lgs. n.39/10. A tal fine, abbiamo svolto leprocedure indicate dal 
principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro 
giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2014 della società cooperativa CS&L consorzio sociale. 

Relazione al bilancio ex 2429, co.2 c.c.  

FUNZIONI DI VIGILANZA 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2014 la nostra attività è stata ispirata alle 
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate 

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di 
amministrazione sociale, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni 

disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svolte informazioni sul 
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 

operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 
società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire . 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 
sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche 

tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non 
abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, l’esame dei 
documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti 
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

BILANCIO DI ESERCIZIO 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014, in merito 
al quale riferiamo quanto segue. 

Abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale 
conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale 
riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non 
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c. 

Facendo riferimento all’art. 2545 del C.C. e all’art. 2 della L. 59/1992, prendiamo atto 
e concordiamo con i criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione nella gestione 
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sociale per il perseguimento degli scopi mutualistici della cooperativa, come esplicitato 

nella relazione sulla gestione. Il Consiglio di amministrazione ha operato nel rispetto 
degli scopi statutari e l’attività della cooperativa si è svolta nel costante tentativo di 

valorizzazione dell’attività dei soci. 

Per quanto attiene le informazioni richieste dall’art. 2513 C.C., i Sindaci rammentano 
che la cooperativa CS&L consorzio sociale è considerata a mutualità prevalente in 

quanto rispetta le norme di cui alla Legge n. 381/1991. 

In ogni caso, come evidenziato dagli amministratori in Nota integrativa, la cooperativa 

soddisfa ugualmente i requisiti di cui all’articolo 2513, avvalendosi comunque in modo 
prevalente, nello svolgimento dell’attività, degli apporti di servizi delle cooperative 
socie del Consorzio CS&L. 

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato, proponiamo all’assemblea di 
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 cosi come redatto dagli 

amministratori. Cavenago Brianza, lì 09 aprile 2015. 

Il Collegio Sindacale. 

Alberto Croci – Presidente 

Annunciata Palazzi – sindaco effettivo 

Fabio Tremolada – sindaco effettivo
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4.Relazione sulla gestione /bilancio sociale 

 

 Premessa 

 

Il Bilancio Sociale è lo strumento con cui, da ormai 14 anni, CS&L Consorzio 
Sociale si rappresenta ai propri soci e, più in generale, a tutti i propri stakeholders. E’ 

diventato lo strumento di comunicazione e conoscenza dell’attività complessiva del 
Consorzio e quindi la fotografia di tutti gli aspetti sociali in cui lo stesso è impegnato.  

Il Bilancio Sociale viene redatto utilizzando il criterio del "Valore Aggiunto": 
questo criterio ci permette di misurare la quantità di ricchezza che il Consorzio ha 
prodotto durante l'esercizio sociale del 2014 e di analizzare come questa ricchezza sia 

stata distribuita tra tutti gli apportatori di interesse del Consorzio stesso. Anche 
quest’anno poi sono confrontabili i dati dell’ultimo triennio, in modo da permettere 

così anche un'interessante analisi tendenziale e storica dei dati. 

Anche quest’anno, come per l’anno precedente, si è voluto unire in un unico 

documento tutti i documenti di verifica e di programmazione previsti dalla normativa 
sul Bilancio, dal Sistema Qualità (UNI EN ISO 9001:2008) e dal Sistema Ambientale 

(UNI EN ISO 14001:2004) operativi in consorzio. Scopo principale di questa 
operazione è stato quello di rendere tali documenti strumenti operativi e di gestione 

dell’organizzazione e non semplici documenti da predisporre per rispondere a direttive 

esterne. E’ così che il Bilancio Sociale è diventato a tutti gli effetti la “Relazione sulla 

gestione” e contiene tutti quegli aspetti tipici del “Riesame della direzione” e del 

“Piano della Qualità” previsti dalla normativa ISO. 

 

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di 

Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale 

(GBS) del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative) 

ed alle “Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale delle organizzazioni non 

profit” preparate dall’agenzia delle ONLUS. 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente 

le Linee 
 Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 

esercitano l’impresa sociale; 

 Decreto attuativo per l'impresa sociale del ministero della solidarietà sociale del 

24/01/08 
 Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007 
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 Ricordo di ENRICO DAVOLIO 
 
Ci sembra bello, prima di addentrarci nella elaborazione del Bilancio sociale, 

esprimere il dolore, il ricordo ed il riconoscimento di tutto il consorzio  per la 

prematura scomparsa del Presidente  Enrico Davolio. Riportiamo qui di seguito il testo 

letto da Giancarlo Brunato durante la funzione funebre del 17 ottobre 2014 

Ciao Enrico 

Enrico ci ha lasciati impreparati, anche se molti tra noi “temevano” per lui. 

Ci ha lasciato una persona con cui abbiamo vissuto e condiviso tantissimi anni di 

esperienze e di speranze, quando il consorzio delle cooperative sociali,  nato qui in 

Brianza, aveva cominciato a crescere, ed Enrico ne fu un grande pioniere, entusiasta 

come molti di noi, che sono qui oggi. 

Enrico ci ha accompagnato e poi condotto nella passione sociale, come tutti noi ha 

pensato veramente che il nostro lavoro potesse, ancora oggi, essere un elemento per 

cambiare le prospettive di vita e di relazione tra le persone, in particolare essere 

d’aiuto per le persone più in difficoltà, più povere e più emarginate. 

Abbiamo lavorato al fianco per tanti anni e più recentemente questa passione sociale 

si è indirizzata verso quelle persone oggi forse più in difficoltà:  i richiedenti asilo, i 

profughi, o comunque le tante persone che fuggono dalle oppressioni e dalle miserie 

di paesi a loro volta in grave difficoltà socio-economica e politica. 

Enrico si è speso tantissimo per questo, per trovare possibilità per lenire queste 

sofferenze. 

Ha lavorato con noi senza farci pesare la sua situazione, sino all’ultimo giorno è stato 

presente, ed io personalmente lo ricordo anche solo per i messaggi che ci 

scambiavamo negli ultimi giorni per rimanere agganciati al nostro percorso sociale e 

lavorativo. 

Ci ha lasciato una persona che abbiamo sempre apprezzato per le sue qualità 

personali e professionali e per l’umanità e l’equilibrio che ci ha sempre manifestato. 

Mandiamo, a nome di tutto il consorzio, un grande abbraccio ad Enrico e  alla sua 

famiglia. 

CIAO PRESIDENTE. 
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 Introduzione 
 

 Definizione della Mission  
 

Nell’esposizione del Bilancio Sociale abbiamo sempre associato la definizione della 
mission riferendoci all’atto statutario, ma forse è importante rivedere e riprendere 
alcuni elementi più generali, di politica sociale, cui il Consorzio si è ispirato.  

L’evoluzione della mission del Consorzio non ha subito cambiamenti, riferendosi ai 
valori della cooperazione sociale e, nel caso più specifico, il concorrere al benessere 

sociale delle persone e delle comunità. Vi sono state sì modificazioni di strategia nel 
corso degli anni che non hanno cambiato l’imprinting sociale dell’impresa e gli obiettivi 
sempre collegati alla natura di “ente privato che persegue un interesse 

pubblico”, caratteristica che connota la cooperazione sociale e che ha radici nella 
legge di riferimento.  

In un sistema di welfare che costruisce e gestisce la 
gran parte delle risposte sociali e sanitarie 
attraverso l’esternalizzazione dei servizi socio-

sanitari, CS&L ha cercato di porsi come ”impresa 
cooperativa sociale” in grado di intercettare 

bisogni e favorire lo sviluppo della comunità locale, 
in stretta sinergia con gli Enti istituzionalmente 

preposti ad adempiere a tali funzioni. Il ruolo di 
CS&L infatti continua ad essere quello di lavorare in 
sinergia con gli Enti Locali ed il territorio. 

 
 

 
 
Scopo e oggetto - Art. 4 dello Statuto 

 
Riportiamo comunque alcuni stralci dell’art. 4 del nostro Statuto: 

Il Consorzio e' retto e disciplinato dai principi del movimento cooperativo, 
dell'Associazionismo tra cooperative, del rispetto della persona, del diritto di 
cittadinanza ed uguaglianza sociale tra donne e uomini e non ha finalità speculative di 

lucro. 
Il Consorzio non ha solo lo scopo della mutualità interna, ma persegue anche il 

benessere generale  dei cittadini. 
Operando secondo questo principi, in modo stabilmente organizzato e sempre senza 
fini di lucro, il Consorzio intende svolgere le seguenti attività: 

1. Realizzare attività volte a favorire le imprese associate nel raggiungimento dei 
loro fini; 

2. Promuovere attività di servizio e coordinamento sia commerciale che 
promozionale al fine di sviluppare e migliorare l'efficienza, le capacità 
produttive ed il potere contrattuale delle imprese associate; 

3. Promuovere lo sviluppo e la condivisione dei valori morali e sociali per l'identità 
della cooperazione sociale; 

4. Stimolare la collaborazione tra le Cooperative Sociali con finalità di promozione 
umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di 
svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative 

stesse in modo da renderle più produttive ed incisive sul tessuto sociale; 
(…) 

Esso, inoltre, si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro 

CS&L è un Consorzio di 

cooperative sociali che ha 

come obiettivo principale il 

perseguimento 

dell’interesse della 

comunità, l’emancipazione 

delle fasce deboli, la 

costruzione di reti sociali 

entro le quali favorire la 

partecipazione della 

comunità. 
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un'attività' finalizzata: 

- alla ricerca di alternative all'attuale modello di sviluppo economico produttivo; 
- al superamento di tutte le forme di esclusione e di violenza nei rapporti sociali; 

- alla promozione di un rapporto equilibrato con l'ambiente; 
- alla promozione e produzione di servizi culturali diversi volti alla crescita della 

sensibilità sociale; 
- all'impegno di prevenzione verso ogni forma di disagio o di emarginazione; 
- alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale e all'inserimento 

sociale, formativo e lavorativo attraverso la promozione della figura di socio e 
di lavoratore di Impresa, rivolta a persone che si trovino in stato di bisogno e 

socialmente svantaggiate; 
- alla promozione di Imprese Sociali e allo sviluppo di opportunità occupazionali 

per soggetti svantaggiati. 
(…) 
Per il conseguimento dello scopo sociale il Consorzio può svolgere le seguenti attività: 

Realizzare, sia attraverso contratti con privati che con convenzioni con Enti Pubblici, 

l'organizzazione di servizi socio-assistenziali ed educativi rivolte a soggetti 

svantaggiati così come definiti dall'articolo 4  della Legge 8 novembre 1991 n° 381 e 

dalle Leggi Regionali di attuazione e ad altre categorie di persone in difficoltà e a 

rischio di emarginazione; 

Favorire l'ideazione e la sperimentazione di servizi socio-sanitari, socio-

assistenziali ed educativi che migliorino le condizioni morali, materiali e sociali dei 

cittadini; 

1. Attuare direttamente o tramite gli associati iniziative di informazione e 

sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori pubblici o privati sui problemi 
dell'emarginazione e dell'esclusione Sociale; 

2. Predisporre idonei strumenti per consentire efficaci e solleciti scambi di 
informazione tra gli associati sulla situazione generale o particolare del mercato 
e dell'evoluzione dei diversi servizi socio-sanitari , socio-assistenziali ed 

educativi; 
 

 
 

 1.2 Storia  

CS&L Consorzio Sociale nasce nell'Aprile del 2002 dalla fusione tra Consorzio Sociale 
Cascina Sofia (costituito nel 1992) e Lavorint Consorzio Imprese Sociali Milano 

(costituito nel 1997). 
Le 38  realtà consorziate alla fine del 2014 operano su quasi tutto il territorio della 
Regione Lombardia principalmente nella Provincia di Milano e di Monza Brianza con 

presenza nelle Province di Lodi, Varese, Bergamo, Como, Lecco gestendo servizi 
socio-educativi-assistenziali o servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate. Nel corso del 2014  sono uscite dalla compagine associativa, per ragioni 
diverse, due realtà (cooperativa Lavoriamo e Consorzio Cascina Nibai). 
 

Gli Enti Pubblici che appartengono alla Provincia di Milano e Monza Brianza continuano 
ad essere i partners principali dal Consorzio. 
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 Base Sociale  

Gli Enti consorziati alla fine del 2014 risultano pertanto essere: 

- 14 cooperative sociali di tipo A  
- 21 cooperative sociali di tipo B 
-   2  cooperative A+B 

-   1 Associazione ONLUS 
 

 
 

Il grafico mostra l’evoluzione dell’adesione consortile degli Enti aderenti dall’anno della 
sua costituzione sino al 31 Dicembre 2014. Alla fine del 2014 le cooperative aderenti 

sono 38, questo anche per effetto delle fusioni e degli accorpamenti degli anni 
precedenti. 

 
 
Fatturato aggregato: 

 
 Il fatturato aggregato delle consorziate raggiunge quasi 97 milioni di euro 

(dati desunti dai bilanci delle cooperative socie anno – anno 2013); si 
registra ancora quindi una grande capacità delle cooperative di ampliare il 
proprio mercato. Se però andiamo a verificare gli utili e proviamo a 

disaggregare  il dato abbiamo questa situazione contraddittoria e complicata 
al tempo stesso: 

 - 15 cooperative chiudono in perdita e accumulano un disavanzo 
complessivo di 1.072.000 euro, a fronte di un fatturato complessivo di 

31.039.000 euro 
 - 24 cooperative chiudono con un utile complessivo di 1.139.000 euro a 

fronte di un fatturato di 65.910.000 euro 

 Si potrebbero fare tutta una serie di considerazioni e di simulazioni ma se si 
guardano questi numeri complessivamente non sembrano emergere dati 

soddisfacenti nel rapporto fatturato/utile. Infatti tra le cooperative in utile 
nella maggior parte dei casi si tratta di utili piuttosto contenuti. Fatto salvo, 
va detto, per poche cooperative che invece hanno evidenziato una propria 

situazione virtuosa, decisamente positiva. 
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 Organigramma  

Ci pare doveroso ed interessante rappresentare a questo punto della nostra relazione 
sulla gestione l’organigramma del nostro consorzio dal quale è possibile individuare lo 

svolgimento del processo decisionale all’interno della nostra organizzazione. E’ questo 
il primo bilancio che approva il consiglio di amministrazione nominato con atto del 07 

novembre 2014 che è così composto 
Presidente Consiglio Amministrazione BRUNATO GIANCARLO Legale Rappresentante 
dell'impresa 

Vice Presidente Del Consiglio d'amministrazione CAMARIN LORIS 
Consigliere ALLEMANO FRANCESCO 

Consigliere BIANCHINI TIZIANA 
Consigliere COLOMBO DARIO 
Consigliere NOVA MAURO 

Consigliere RADAELLI PAOLA 
Consigliere RONCHI ARIANNA 

Consigliere TUMIATI ELIO 
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 Le nostre attività 
 

 Area Istituzionale – Promozione del consorzio -  Iniziative significative 
– tavoli di lavoro e sviluppo di reti – adempimenti dlgs 231/91 - qualità 
- formazione 

 
Nel corso del 2014, la funzione istituzionale del consorzio si è concentrata 

prevalentemente all’interno. L’obiettivo è stato quello di dare continuità all’azione 
intrapresa con il percorso formativo del 2012 e proseguito nel 2013 promosso in 

accordo con CESVIP. Ciò si è realizzato attraverso la presentazione delle linee emerse 
dalla progettazione partecipata del corso formativo all’assemblea di bilancio e la 
conseguente elaborazione del piano strategico rivolto all’assemblea tenutasi ancora 

nel novembre 2013. Il forte rinnovo del consiglio di amministrazione ha poi impegnato 
del tempo nel ridefinire automatismi e consuetudini operative. Inoltre l’improvviso 

venire a mancare del presidente Enrico Davolio ha di fatto rallentato la macchina 
istituzionale che si è rimessa in moto dopo l’elezione, a novembre 2014, del nuovo 
c.d.a. e del nuovo presidente. Tuttavia, dalle origini del corso di formazione, sono nati 

alcuni percorsi interni che si sono comunque portati avanti: 
- Il lungo lavoro sulla ridefinizione del ruolo del general contractor, 

non ancora concluso, che dovrebbe portare ad una strutturazione 
diversa, più cogente alla realtà delle esigenze attuali delle 
cooperative, ma contemporaneamente dovrebbe anche risolvere 

alcuni nodi regolamentari e partecipativi. Inoltre dovrebbe definire 
l’apertura dell’ufficio gare individuando quali e quante risorse 

destinare a questo processo. 
- Si è costituito un gruppo di lavoro delle cooperative di tipo B del 

settore verde (susseguentemente ha definito un marchio 

“cooption”) allo scopo di intervenire sul mercato privato. La 
costituzione di questa aggregazione, che comporta per ogni realtà 

aderente anche un investimento economico, è figlia di una delle linee 
operative emerse dalla formazione e vuole essere un tentativo 

innovativo rispetto al tradizionale clichè che vede le cooperative 
sociali operare soprattutto con gli enti pubblici. 

- Si è dato forma, con la partecipazione di delegati del c.d.a. e i 

referenti responsabili di settore, al tavolo di coordinamento 
tecnico-politico che ha, tra gli altri obiettivi, quello di favorire la 

cerniera delle comunicazioni con la base operativa del consorzio. 
 
 

 Rete del Terzo settore  
Il Consorzio e le cooperative consociate partecipano a numerosi incontri e collaborano 

con altri organismi del terzo settore . 
Il territorio che vede l’azione prevalente da parte del Consorzio è quello della Provincia 
di Monza e Brianza. In questa sede il Consorzio, attraverso propri delegati  o 

attraverso le cooperative socie, fa parte dei seguenti organismi e tavoli: 
 Forum del terzo settore della Provincia di Monza e Brianza; 

 Membro del Centro di Servizi del Volontariato di Monza e Brianza; 
 Tavolo di consultazione del terzo settore della Provincia di Monza e Brianza;   
 Forum del terzo settore della Brianza Est; 

 Consiglio territoriale per l’immigrazione; 
 Tavolo per la conciliazione della ASL Monza e Brianza 

 Tavolo di sistema del distretto di Vimercate 
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Per quanto riguarda la ASL 2, il Consorzio è presente nei seguenti organismi: 
 Forum del terzo settore della Martesana; 

 Tavolo di Sistema del distretto di Trezzo sull’Adda; 
 

mentre nell’ambito dell’area della Martesana (distretti 3, 4, 5 dell’ASL Provincia di 

Milano 2) CS&L è socio del Forum permanente della Martesana a cui aderiscono, oltre 
ad alcune coop consociate che hanno sede e/o operano presso quel distretto, anche 

altre organizzazione del terzo e quarto settore; 
Per quanto riguarda la ASL 1 il consorzio è presente nei seguenti organismi: 

 Forum del terzo settore del Legnanese; 

 Coordinamento del privato sociale del Legnanese; 
 Coordinamento del privato sociale del Garbagnatese; 

 Osservatorio Dipendenze. 
CS&L continua a partecipare, quale socio fondatore e nel direttivo nell DE.S.BRI. 
Distretto Economia Solidale di Monza e Brianza. De.s.bri. ha ruolo propositivo e 

innovativo rispetto alla costituzione dei cosiddetti GAS (Gruppi di Acquisto Solidale). 
Ne fanno parte  diverse associazioni e cooperative del territorio della Brianza, il 

Consorzio Comunità Brianza ed anche semplici cittadini impegnati su questo fronte.  
 

CS&L è membro dell’“Organismo Territoriale Salute Mentale ASL Monza 

Brianza”che si è costituito come ambito obbligatorio di governance stabilito dal Piano 

Regionale Salute Mentale.  
CS&L e alcune cooperative consociate sono presenti  nei tavoli di lavoro di ASSEMI 

(San Donato, distretto 9 ASL 2)  
 

 Centrali cooperative  
Rispetto alle centrali cooperative CS&L mantiene la propria politica di doppia 

adesione, nella convinzione che gli obiettivi della cooperazione, soprattutto 
quella sociale, debbano essere perseguiti al di là degli schieramenti e 

mirando soprattutto alla realizzazione degli obiettivi perseguiti. Con 
l’avvento dell’ACI (Alleanza Cooperative Italiane), che in regione Lombardia 

si è già costituita come ACI Welfare Lombardia, l’obiettivo è di arrivare, nel 

2017, a costituire la centrale unica della cooperazione italiana. CS&L non 
può che sentirsi legittimamente parte di questo percorso da sempre ritenuto 

come un obbiettivo politico e imprenditoriale. 

 
La partecipazione a convegni ed altri eventi 
Il 2014 è stato un anno piuttosto ricco di partecipazioni e comunicazioni pubbliche, 

soprattutto verso la fine dell’anno laddove si sono impostati significativi momenti di 
comunicazione su due temi di forte rilevanza politico-sociale: il tema delle politiche 

verso la famiglia ed il tema drammatico dei profughi e dei rifugiati politici. In sintesi 
comunque si da seguito all’elencazione delle attività  effettuate: 

- 28 febbraio 2014 a Sesto san Giovanni, in collaborazione con 

l’associazione LAVORINT, MAGUTDESIGN e l’ARCHIVIO SACCHI, è 
stato presentato il video “Biglionair” preparato dall’Area Lavoro del 

consorzio; contestuale presentazione della mostra “Mind Trick”, 
mostra collegata al progetto “salute e lavoro” ; 

- 12 marzo 2014 a Milano il consorzio ha partecipato al convegno 

“Programmare i territori del welfare”, organizzato dalla CGIL di 
Milano e a cui hanno partecipato molti interlocutori istituzionali e del 

mondo della ricerca e del welfare e dell’università; 
- 15 marzo 2014 a Rho, partecipazione del consorzio al convegno 
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organizzato dall’ “ASL MILANO 1” intitolato “Salute 2.0 l’evoluzione 

del sistema” a cui hanno partecipato i massimi livelli istituzionali di 
Regione Lombardia, Azienda Ospedaliera e ASL; 

- 13 e 14 aprile 2014 a Monza, il  consorzio ha partecipato ancora alla 
Fiera di Primavera con un proprio stand presentando soprattutto i 
progetti green design e degli orti sociali; 

- 3 ottobre 2014 a Baranzate (MI), presentazione della mostra “Mind 
trick”; 

- 15 ottobre 2014 a Vimercate (MB), partecipazione del consorzio al 
consiglio comunale aperto sul tema dell’ “accoglienza di cittadini 

stranieri richiedenti protezione internazionale”, primo di una 
serie di incontri e convegni effettuati su questo drammatico 
problema; il consorzio, insieme ad alcune sue cooperative e in 

collaborazione con il  consorzio “Comunità Brianza” si sta occupando 
attivamente di questa emergenza quale partner della Prefettura di 

Monza; 
- 28 novembre 2014 a Oreno di Vimercate (MB) il consorzio organizza, 

in collaborazione con le cooperative “Sviluppo Integrazione” ed 

“Aeris”, il convegno “La famiglia oggi. Servizi e progetti di 
intervento per rispondere alla complessità”. Il convegno 

rappresenta un punto di riflessione all’interno delle attività che nel 
territorio il consorzio segue attraverso le proprie cooperative 
consociate; 

- 18 dicembre 2014 a Vimercate, il consorzio partecipa all’incontro 
pubblico sul tema “accogliere le persone… tra diritti, lavoro e 

integrazione” insieme al Comune di Vimercate, ai sindacati locali e 
al consorzio “Comunità Brianza”. 

 

 

 Adempimenti dlgs 231/2001  
 
Nel corso del 2014 il consorzio ha mantenute attive le disposizioni previste dal dlgs 

231/2001.  
L’Organismo di Vigilanza ha svolto puntualmente il proprio compito supportando le 

attività del Consorzio 

 

 La qualità 

   
Risultati delle verifiche ispettive e raccomandazioni per il miglioramento 
 
Nel corso del 2014 è stata svolta una verifica del Sistema Qualità ed una verifica del 

Sistema Ambientale da parte di RINA. 
 

Per quanto riguarda il Sistema Qualità è emerso che: 
“Sono stati verificati tutti i processi del SGQ in modalita’ integrata con la verifica 
ambientale, la struttura documentale del SGQ e’ risultata conforme alla normativa di 

riferimento, ai requisiti legislativi applicabili ed alle esigenze dell’organizzazione. 
Il personale intervistato si e’ mostrato coinvolto e sufficientemente consapevole delle 

proprie responsabilità in relazione ai processi di competenza. 
La direzione e’ partecipe e coinvolta nella definizione delle politiche, l’individuazione 
degli obiettivi di miglioramento e dei relativi indicatori per il monitoraggio dei processi 

del SGQ. 
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Il processo di riesame è ben strutturato e adeguatamente interconnesso con il Bilancio 

Sociale. 
Il sistema di gestione risulta tendenzialmente applicato in modo sistematico tuttavia 

sussistono aree di miglioramento dal punto di vista della strutturazione dei controlli 
applicati alle cooperative socie” 
Non si sono evidenziate Non Conformità: 

Sono state invece segnalate le seguenti raccomandazioni: 
1) Si raccomanda di migliorare le modalità di verifica e registrazione delle evidenze 

relative allo stato di adeguatezza dell'aggiornamento delle schede di sicurezza dei 
prodotti chimici utilizzati. 
2) Si raccomanda di formalizzare meglio le modalità utilizzate per il monitoraggio dei 

servizi erogati dalle cooperative, sulla specifica documentazione di sistema. 
3) Valutare l’opportunità di definire indicatori specifici aggiuntivi su tutti processi 

identificati (es. Ore formazione / ore lavorate) 
4) si raccomanda di includere nella documentazione di sistema i documenti 
organizzativi dei vari settori (es. mansionario di dettaglio operativo Area Lavoro) 

 Trattamento :la documentazione sarà integrata con i documenti esistenti 
5) Si raccomanda di rivedere e migliorare le modalità di descrizione dei profili di 

competenza delle figure professionali che hanno influenza sulla conformità dei 
requisiti dei servizi 
 Trattamento: verrà predisposta apposita descrizione dei profili 

6) Si raccomanda di aggiornare la documentazione di riferimento con le indicazioni 
operative seguite per la gestione dei progetti DOTE UNICA 

 Trattamento: verrà integrato l’elenco della Normativa vigente 
7) Si raccomanda di meglio strutturare le attività di controllo dei servizi erogati dalle 
cooperative socie, anche attraverso opportune registrazioni inviate dalle cooperative 

coinvolte (es. pianificazione lavori, report periodici rispetto ai servizi erogati, ...) 
 Trattamento: la Direzione insieme al settore GC individueranno modalità più 

efficaci di controllo anche attraverso la modifica del Regolamento di GC vigente 
8) Si raccomanda di migliorare il grado di dettaglio delle evidenze raccolte negli audit 
interni, specificando anche elementi presi a campione e dando maggiore evidenza 

della risoluzione delle nc da parte delle cooperative che erogano il servizio 
9) Si raccomanda la pronta verifica di adeguatezza del marchio di certificazione odc 

RINA su tutta la documentazione in uso, soprattutto se destinata a soggetti esterni 
Trattamento: verrà verificata presso i servizi la presente di carta intestata con 

loghi non corretti e verrà sostituita con la carta corretta 
Per quanto riguarda il sistema Ambientale è emerso che: 
“ il SGA - risulta sufficientemente maturo ed in grado di presidiare in modo adeguato 

gli aspetti ambientali correlati alle attività svolte direttamente - migliorabile invece la 
gestione degli aspetti indiretti correlati alle attività svolte dalle cooperative socie. 

Risorse umane: responsabilità e consapevolezza adeguata, da migliorare 
formalizzazione della definizione dei requisiti 
Gestione emergenze: opportuna una personalizzazione delle indicazioni operative in 

atto per fronteggiare le casistiche plausibili. 
Sorveglianza, misurazione e miglioramento prestazioni ambientali: in generale risulta 

pertinente l’individuazione degli obiettivi, così come le modalità utilizzate per la 
raccolta e l’elaborazione dei dati riportati nel bilancio sociale. 
Attiva la comunicazione interna ed esterna anche attraverso il valido strumento del 

bilancio sociale. nessun reclamo di origine ambientale pervenuto. 
Dall’Audit è emersa una non conformità: 

- il sistema non ha adeguatamente definito le prescrizioni derivanti dall'applicabilita' 
della vigente normativa in materia di: 
- gas effetto serra (mancata dichiarazione ISPRA, libretto impianto, raccolta evidenze 

qualifiche fornitore 
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etc.) 

- impianti termici (non risulta disponibile il libretto di impianto) 
La NC è stata trattata secondo quando successivamente descritto ed è stata aperta 

un’azione correttiva 
Si sono evidenziate inoltre le seguenti raccomandazioni: 
- valutare l'opportunità' di riclassificare l'entita' di alcuni aspetti ambientali in modo da 

garantire coerenza con il piano di miglioramento definito, specificando eventuali 
parametri di accettabilità delle azioni di monitoraggio 

- valutare l’opportunità di definire indicatori specifici aggiuntivi su tutti processi 
identificati (es. ore formazione / ore lavorate) 
- si raccomanda di strutturare in modo piu' dettagliato e sistematico il controllo 

ambientale esercitato sulle attivita' delle cooperative socie 
 Trattamento: la Direzione insieme al settore GC individueranno modalità più 

efficaci di controllo anche attraverso la modifica del Regolamento di GC vigente 
- in merito al processo di approvvigionamento si raccomanda di: 
verificare la completezza / coerenza delle informazioni relative ai prodotti / servizi dei 

fornitori 
aggiornare i riferimenti della PRO-GFA sulla base dell'esito delle modifiche in corso di 

verifica 
- si raccomanda di personalizzare i contenuti del piano di emergenza alle reali 
condizioni operative, definendo anche indicatori oggettivi che misurino la capacita' di 

risposta alle diverse situazioni 
 Trattamento: con il consulente della sicurezza del consorzio sarà rivisto il DVR e 

le modalità del Piano di Emergenza 
- si raccomanda di migliorare il grado di dettaglio delle evidenze raccolte negli audit 
interni, specificando anche elementi presi a campione, soprattutto per quanto 

concerne gli aspetti di conformità legislativa 
- si raccomanda la pronta verifica di adeguatezza del marchio di certificazione odc 

RINA su tutta la documentazione in uso, soprattutto se destinata a soggetti esterni 
 Trattamento: verrà verificata presso i servizi la presente di carta intestata con 
loghi non corretti e verrà sostituita con la carta corretta  

 
E’ stata poi svolta una verifica interna con i seguenti risultati 

“La verifica è stata svolta con metodo campionatorio. Si è proceduto all’analisi dei 
processi attivi in Consorzio e le attività delle due nuove sedi inserite in certificazione 

(Lodi e Cinisello). 
Le raccomandazioni emerse nella precedenti verifiche sono state sostanzialmente 
accolte come pure le raccomandazioni emerse dallo scorso Audit di RINA. Anche le 

Non Conformità segnalate sono state trattate in modo adeguato. 
Anche quest’anno il Riesame della Direzione è integrato nel Bilancio Sociale come pure 

il Piano della Qualità 2014. I documenti sono completi e ben redatti. 
Il servizio di General Contractor risulta ben gestito con una corretto utilizzo della 
modulistica. Particolare attenzione è stata rivolta al controllo delle attività delle 

cooperative socie anche attraverso la diffusioni di documenti e buone prassi. Le 
attività verificate dell’area lavoro hanno riguardato le attività svolte nelle sedi di Lodi 

e Cinisello ed in particolare l’attuazione della Dote Unica Lavoro. In entrambe le sedi 
le attività vengono svolte secondo quanto previsto dalla normativa regionale anche se 
esistono ambiti di miglioramento (vedi raccomandazioni). Gli indicatori utilizzati 

permettono di monitorare il grado di soddisfazione dei clienti. Particolarmente 
sviluppata è stata l’analisi di customer satisfaction da parte dell’area lavoro. Anche 

per gli altri ambiti di intervento sono stati ricercate modalità nuove di rilevazione 
(questionari via internet). I fornitori risultano ben monitorati. 
E’ presente la Valutazione Ambientale aggiornata al 15.04.2014. Il Sistema risulta 

essere gestito correttamente. Particolare attenzione è stata posta agli adempimenti 
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ambientali a carico delle cooperative che agiscono in General contractor e sono stati 

attivati controlli specifici che hanno portato all’evidenza di situazioni a cui porre 
rimedio nell’ambito del trasporto dei rifiuti da parte di cooperative operanti nella 

manutenzione del verde. Monitorati gli aspetti ambientali riguardanti la produzione di 
energia elettrica da parte dell’impianto fotovoltaico installato in cascina Sofia e la 
gestione dei terreni coltivati ad essenze da destinare alla produzione di biomasse. 

Le risorse umane risultano essere gestite secondo la norma utilizzando in modo 
corretto la modulistica. Sono inoltre quantitativamente e qualitativamente sufficienti. 

I reclami sono gestiti in modo corretto secondo quanto previsto dalla procedura.  
Si è evidenziata una NC derivante da un reclamo gestita in modo corretto. 
Sono state poi evidenziate le seguenti raccomandazioni: 

1) Migliorare le modalità di utilizzo della modulistica regionale nella gestione della 
Dote Unica Lavoro 

2) Individuare modalità per una migliore sinergia tra servizi simili distribuiti su sedi 
diverse (Lodi, Cinisello, Cavenago) 
3) Pianificare per il prossimo anno una nuova indagine presso le cooperative per 

monitorare il clima di partecipazione al consorzio ed eventuali nuove richieste. 
 

Stato delle Azioni Correttive e Preventive e le azioni a seguire da precedenti 

riesami 

A seguito della NC riscontrata durante l’Audit di Rina sono state messe in atto le 
seguenti azioni: 

 Trattamento: sono stati inseriti nell'elenco delle prescrizioni normativi gli 
adempimenti riguardanti le normative su gas ad effetto serra e impianti termici, sono 
state verificate le autorizzazioni dell'azienda che svolge la manutenzione dell’impianto 

e predisposto il libretto di manutenzione. E’ stato inoltre predisposto il libretto di 
manutenzione dell'impianto termico. 

 Azione correttiva intrapresa: Sono stati stabiliti più precisi accordi con la 
cooperativa che effettua la consulenza sugli aspetti ambientali così che possano 
essere attuati con maggiore tempestività e precisione gli adempimenti legislativi 
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Verifica Piano della Qualità e dell’Ambiente 2014 

 

 

Processo Caratteristic
he chiave 
(obiettivi) 

Target Risultati Commenti 

Processo di 
realizzazione 

del servizio 
General 

Contractor 

1) Potenziare 
il servizio 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

2) Definire 
maggiorment
e le regole 

operative 

1) Creazione di 
una nuova 

struttura di 
supporto al 

marketing delle 
cooperative 
- creazione ufficio 

gare 
- predisposizione 

scadenziario-gare 
 

2) Nuovo 
regolamento 

1) In parte 
raggiunto 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

2) Non raggiunto 

1) si è iniziata 
lo studio della 

fattibilità 
dell’ufficio 

gare. 
Da proseguire 
il prossimo 

anno 

Progettazion

e e sviluppo 

1) Fornire 

competenze e 
opportunità 

alle 
cooperativa 
socie 

1) Attivare il 

servizio 

1) Iniziata la 

predisposizione 
del servizio 

 

Rapporti con 
le 

cooperative 
socie 

1Ridefinizione 
del ruolo e 

compiti del 
consorzio 

 
2) Supportare 
le attività 

delle 
cooperative 

1) Ridefinizione 
del Regolamento 

interno 
2) Convenzioni 

con due fornitori  

1) Non ancora 
raggiunto 

 
 

 
2) Non raggiunto 

 

Governance 1) Migliorare 
la gestione 

del consorzio 

1) Definizione 
delle deleghe 

1) In parte 
raggiunto 

 

Qualità e 

ambiente 

1) Sviluppare 

il Sistema 
Qualità tra le 
cooperative 

 
2) 

Coinvolgere 
le cooperative 
A nelle 

problematich
e ambientali 

1) almeno altre 

due cooperative 
certificate 
 

 
2) Almeno il 70% 

delle cooperative 
coinvolte 

Una cooperativa 

ha raggiunto la 
certificazione 
mentre un’altra 

ne sta facendo 
richiesta 

 
L’obiettivo è stato 
rimandato al 

prossimo anno 
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Piano della Qualità e dell’Ambiente 2015 

 

 

Processo Caratteristic

he chiave 
(obiettivi) 

Modalità  Target Responsabi

lità 

Risorse 

Processo di 
realizzazione 

del servizio 
General 
Contractor 

1) Potenziare 
il servizio 

 
 
 

 
 

 
2) Definire 

maggiorment
e le regole 
operative 

1) 
Sviluppare 

la parte 
commerciale 
- Attivazione 

dell’ufficio 
gare 

 
2) rivedere 

il 
regolamento 
del GC 

1) Gestione di 
almeno 4 gare 

attraverso 
l’ufficio gare 
 

 
 

 
2) Nuovo 

regolamento 
 
 

Responsabil
e GC 

 
 
 

 
 

 
Responsabil

e GC 
CdA 

 

Progettazion
e e sviluppo 

- Fornire 
competenze e 

opportunità 
alle 

cooperativa 
socie 

-
Partecipazio

ne a bandi 
europei 

- Presentare 
almeno un 

bando 
europeao 

Amministrat
ore delegato 

 

2000 € 

Rapporti con 

le 
cooperative 

socie 

- 

Ridefinizione 
del ruolo e 

compiti del 
consorzio 

- 

Ridefinizione 
del 

regolamento 
interno 

- Ridefinizione 

del 
Regolamento 

interno 

Amministrat

ore delegato 
CdA 

 

Governance Migliorare la 
gestione del 
consorzio 

- Definire le 
responsabilit
à operative 

dei 
consiglieri 

- Completare 
la definizione 
delle deleghe 

CdA  

Qualità ed  
ambiente 

- Coinvolgere 
le cooperativa 

A nelle 
problematich

e ambientali 

- Incontri 
con 

cooperative  

- coinvolgere 
almeno il 70 % 

elle 
cooperative A 

RGSQA 
Presidente 
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 Formazione CS&L Consorzio Sociale – Anno 2014 

Di seguito le attività di formazione interna organizzate da CS&L per il proprio 

personale e le attività di formazione “esterna” cioè promosse da Enti terzi a cui CS&L 
ha aderito promuovendo la partecipazione dei propri operatori (collaboratori e 

dipendenti). 
 

a) Si vuole innanzitutto illustrare il percorso di formazione e confronto che il 

consorzio ha proposto alle proprie cooperative, ma in modo particolare ai 
presidenti ed ai dirigenti delle stesse, “La cooperazione sociale in un 

contesto di  crisi e di possibile cambiamento nella normativa e nelle 
prassi”. Hanno partecipato diversi cooperatori soprattutto ai primi due 
incontri, molti meno agli ultimi due. Ciononostante il percorso formativo, che 

qui si allega, è risultato essere di forte spessore culturale e formativo. 
 

LA COOPERAZIONE SOCIALE IN UN CONTESTO DI CRISI E DI POSSIBILE 

CAMBIAMENTO NELLA NORMATIVA E NELLE PRASSI 

Il contesto nel quale ci si colloca 

L’elemento caratterizzante l’ultimo quinquennio è la diffusa consapevolezza che il 
paese sta attraversando una profonda crisi. 

Guardare l’insieme dei fattori in gioco fa dire che la crisi è finanziaria, politica, 
occupazionale, sociale, culturale, esistenziale, e relazionale. 
Questa crisi sta profondamente mettendo in discussione quegli elementi culturali, 

prima, e normativi, poi, che hanno caratterizzato il nostro sistema di welfare, 
costruito a partire dalla fine degli anni ’70. 

Anche i Soggetti pubblici e del privato sociale, che si occupano di servizi alla persona, 
risentono di questa crisi e faticano ad intravvedere possibili vie d’uscita. 
 

Finalità e obiettivi da perseguire 

Il percorso formativo intende contrastare il rischio di collocarsi in un tempo di attesa, 

sperando che solo dagli altri possano venire segni di cambiamento. 
Consapevoli di quanto gli studiosi affermano, che cioè la crisi è globale, ma è nel 
locale che diventa possibile sperimentare un nuovo welfare, negli incontri previsti si 

vogliono riprendere tali tematiche, perché dalla maggior consapevolezza si possa 
transitare ad una rimessa a punto di competenze ed esercitare con maggior efficacia 

le proprie responsabilità di cooperative sociali, soggetti della polis ed imprese sociali. 
 

I contenuti, i tempi e i relatori 
E’ previsto, nel primo incontro, una introduzione del presidente del consorzio Enrico 
Davolio;  

tutti gli incontri saranno introdotti, per creare un filo conduttore, da Franco Vernò, 
esperto di politiche sociali 

Si ipotizzano quattro incontri di mezza giornata che permettano di entrare nel 
merito dei seguenti aspetti: 
L’evoluzione del quadro normativo e politico a livello nazionale e regionale e 

le ricadute sulle politiche di welfare a livello di singoli ambiti territoriali. 
Relatori Cristiano Gori, docente di politica sociale all’Università Cattolica e 

consulente scientifico dell’Istituto per la Ricerca Sociale, e Liviana Marelli, 
direttrice coop. La Grande Casa e referente nazionale CNCA per le politiche 
minorili. 
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L’incontro si tiene il 15 ottobre dalle 9,30 alle 13,30 Salone CEM – Cascina 

Sofia - Cavenago Brianza 
Le ricadute dei macro fattori di scenario sul ruolo e sulle attività della 

cooperazione sociale. 
Forum con Beppe Guerini (Presidente Nazionale Federsolidarietà) e Alberto 
Alberani (Responsabile Legacoopsociali Emilia Romagna nonchè membro della 

Presidenza nazionale di Legacoopsociali); confronto con Felice Scalvini  
assessore del comune di Brescia oltre che noto conoscitore ed esperto della 

cooperazione sociale. Discussione con le cooperative. 
L’incontro si tiene il 27 ottobre  dalle 9,30 alle 13,30 presso il Salone CEM 
– Cascina Sofia - Cavenago Brianza 

  
Alcuni fattori trasversali alle esperienze di ripensamento, a livello di ambiti 

territoriali, di un nuovo welfare di comunità che si sta caratterizzando per le 
dimensioni dell’integrazione, della generatività, della restituzione. 
         Relatore Franco Vernò L’incontro si tiene il 18 novembre dalle 9,30 alle 

13,30 presso la ex Filanda di Cernusco sul Naviglio, via delle Filarine,2 
(parcheggio anche sotto la stessa Filanda) 

 
I fattori essenziali da non rimettere in discussione nel processo di 
ripensamento e di rimessa a punto dei sistemi di welfare locale. 

Relatore Franco Vernò L’incontro si tiene il 03 dicembre dalle 9,30 alle 
13,30 presso la ex Filanda di Cernusco sul Naviglio, via delle Filarine, 2 

 
b) Il 30 Gennaio 2014 si è svolto un corso specifico, cui ha partecipato il 

dipendente Luca Mapelli, su “Consip e mercato elettronico della P.A.” 

 
c) In data 21 marzo 2014 si è svolto un importante corso di formazione, rivolto 

sia alla struttura consortile (general contractor e amm.re delegato) sia ai 
referenti delle cooperative socie sul tema AVCPASS e MEPA (Mercato 
Elettronico Pubbliche Amministrazioni); il tema era di estremo interesse 

ed anche la partecipazione delle consociate è stata importante (25 
partecipanti in rappresentanza di 15 cooperative e del Consorzio). 

 
d) Il 30 giugno 2014 si è svolto un seminario aperto alle cooperative socie sui 

Fondi comunitari 2014-2020: le opportunità per le cooperative sociali 
di tipo A; si è registrata una notevole partecipazione delle concociate di tipo 
A. 

 
 

Formazione Area lavoro CS&L Consorzio Sociale – Anno 2014 

Per il 2014 sono stati promossi o partecipati da CS&L consorzio sociale i seguenti 

incontri formativi che hanno visto la presenza degli operatori di CS&L, ma anche, in 
alcuni casi, di operatori dei servizi sociali dei Comuni, di altre organizzazioni partner di 
progetto o di Enti Accreditati facenti parte della rete operante nell’area dei servizi per 

l’occupazione 
 

 
 
 

 
 



 

54 

PROPOSTA FORMATIVA E CONTENUTO 
DURATA 

h 
Periodo TARGET 

“QUEST - Metodologia per la 

misurazione degli outcome delle 

soluzioni assistite”: tecnologie 

informatiche assistite rivolte a disabili 

sensoriali o a gravi disabili 

fisici.Associazione Lavoro e 

Integrazione – Emergo Milano Azioni di 

Sistema Progetti Innovativi Tecnologie 

Assistive Accessibilita’ 

a cura dello staff tecnico del progetto 

4 

gennaio 

2014 

 

operatori SISL CS&L 

operatori dei servizi 

sociali dei Comuni e 

dei servizi di AFOL 

NORD Milano 

“Operatori L.68: gli aspetti comunicativi 

nella relazione con il cliente aziende”. 

Docente: Dott. Davide Montermini 

esperto in tecniche di vendita, 

comunicazione, team building e PNL 

8 

febbraio e 

aprile 

2014 

Operatori CS&L 

referenti azienda 

Percorso formativo e di autoriflessione 

sulla mission del servizio integrazione 

socio lavorativa di Cerro M.:  una 

riflessione sulle finalità e gli obiettivi 

Docente: dott. Giorgio Sordelli 

16 

marzo e  

maggio 

2014: 

Operatori CS&L SISL 

Cerro M. 

Ergonomia ambientale e processi 

lavorativi 

A cura di  Isabella Ippoliti, psicologa del 

lavoro ed ergonomista 

4 

giugno 

2014 

 

operatori SISL CS&L 

 

La riforma del mercato del lavoro - Jobs 

Act a cura del Settore Formazione e 

lavoro della Provincia di Milano 

e dell’osservatorio del Mercato del 

Lavoro 

4 

giugno 

2014 

 

operatori SISL CS&L 
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“Emergendo Milano” 

Esiti della valutazione e del 

monitoraggio del Piano EMERGO in 

vista dell’’avvio della nuova 

programmazione 2014-16. 

A cura Piano Emergo Provincia di 

Milano- Regione Lombardia- Enti 

accreditati partecipanti ad EMERGO 

2012-2014 

 

4 

luglio 

2014 

 

operatori SISL CS&L 

 

5° convegno nazionale Sipiss (Società 

italiana psicoterapia integrata per lo 

sviluppo sociale) “Psicopatologia e 

lavoro. Lo stress, il rischio e la 

malattia”. Convegno di presentazione: 

della normativa sulla tematica dello 

stress lavoro correlato (l.81/2008) 

 

4 

novembre 

2014 

Operatori CS&L SISL 

Cerro M. 

Percorso Valutazione partecipata SISL 

AFOLNORD MILANO. 
 confronto approfondito sul tema 

della rete interna che ha 

analizzato i punti di forza e di 
debolezza del rapporto tra sisl e 

servizi territoriali 
 realizzazione di una ricerca 

qualitativa sulle aziende a 

partire da interviste approfondite 
rivolte ai responsabili di alcune 

imprese (gennaio 2014) 
 realizzazione di un focus group 

(marzo 2014) per rilevare il 

punto di vista degli utenti SISL 

riunione plenaria di restituzione: 20 

novembre 2014 in cui sono stati 

presentati i risultati del lavoro 

Conduzione dott.ssa Sonia Ambroset 

12 

Gennaio-
novembre 

2014 

Operatori CS&L SISL 

AFOL NORD Milano 

Rete comuni del 

territorio 
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Piano annuale della formazione e dell’addestramento previsto per gli 

operatori AREA LAVORO CS&L – anno 2015  

Per il 2015 AREA LAVORO CS&L ha definito il seguente programma formativo rivolto 
primariamente agli operatori della mediazione socio lavorativa di CS&L , ma 

estendibile anche, in alcuni casi, ad operatori dei servizi sociali dei Comuni, dei servizi 
sociosanitari e di altre organizzazioni partner di progetto. 

 

Macro-

contenuto 

Contenuti specifici Ore previste 

L’evoluzione 

del mercato 

del lavoro con 

particolare 

attenzione 

all’integrazione 

di persone 

svantaggiate 

Aggiornamenti relativi alla riforma del mercato 

del lavoro (Job Act) con particolare attenzione 

alle forme contrattuali 

Aggiornamenti relativi alla legge 68/99 

Evoluzione del sistema dei soggetti privati e 

pubblici per l’attuazione dei programmi 

occupazionali 

Incentivi e contributi per favorire l’occupazione 

4 ore (replicabile 

per più equipe di 

progetto/servizio) 

 

Metodologia e 

strumenti per 

l’inserimento 

lavorativo di 

persone 

svantaggiate 

Approfondimento delle metodologie utilizzate per 

la valutazione dell’utente in funzione del progetto 

individuale di inserimento, anche attraverso lo 

studio di modalità di osservazione in situazione, 

avvalendosi dei contesti lavorativi delle Coop. B 

del territorio. 

 

4 ore 

(replicabile per 

più equipe di 

progetto/servizio) 

Competenze 

riferite alla 

gestione del 

rapporto con 

le aziende 

 

Strategie di aggancio e negoziazione con le 

aziende 

Strumenti e tecniche per la comunicazione 

sociale e il marketing sociale 

La gestione di servizi di consulenza e supporto 

rivolti alle aziende 

4 ore 

(replicabile per 

più equipe di 

progetto/servizio) 

Il gruppo di 

lavoro 

Progettare e gestire gruppi di utenti e/o familiari 

sul tema dell’inserimento lavorativo. La gestione 

dell’equipe: l’equipe come risorsa per la 

progettazione. Le dinamiche di leadership e 

collaborazione. 

4 ore 

(replicabile per 

più equipe di 

progetto/servizio) 
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 Determinazione del valore aggiunto lordo e netto 

 
 

anno 2012 anno 2013 anno 2014

A totale dei ricavi 20.016.772,48 20.326.446,85 21.566.530,02                   

materie prime prelevate

acqua potabile -6.515,45 -12.563,89

gas -2.338,58 -49.338,90 -53.040,11

energia elettrica -4.950,72 -79.583,43 -89.190,41

carburante -2.463,75 -2.716,27 -2.224,87

cancelleria -7.245,64 -7.262,92 -7.285,18

B totale materie prime prelevate -16.998,69 -145.416,97 -164.304,46

A - B Valore aggiunto lordo 18.811.864,78 19.999.773,79                    21.402.225,56 

C valore aggiunto lordo 18.811.864,78 19.999.773,79 21.402.225,56                   

D ammortamenti

aqmm.to fotovoltaico -5.787,00 -5.787,00 -5.787,00

amm.to attrezzature -225,00 -225,00 -725,00

amm. Arredi Villetta Cavenago-sede cin. -1.260,00 -1.856,44

amm.ti non deducibili -1.069,60 -5,86

amm.to FILANDA -2.758,20 -3.363,15

amm.to migliorie adat. beni di terzi -20.136,72 -20.929,84 -20.811,36

amm.to spese pluriennali -860,64 -714,00 -1.428,00

amm.to mobili e arredi -1.714,18 -416,24 -516,16

amm.to macc. ufficio ele.niche -1.660,27 -1.653,81 -1.199,98

amm.to computers, accessori e cellulari -2.170,92 -5.855,38 -6.298,90

amm.to autovetture e autoveicoli -6.751,99 -2.541,08 -786,20

amm.to software -3.313,72 -3.159,57 -1.883,00

accantonamento rischi su crediti -6.000,00

C - D Valore aggiunto netto 18.769.244,34 19.953.404,07 21.351.564,51

Da questi dati emerge una sostanziale stabilità dei ricavi e della riccchezza prodotta.

18.769.244,34

19.953.404,07

21.351.564,51

17.000.000,00

17.500.000,00

18.000.000,00

18.500.000,00

19.000.000,00

19.500.000,00

20.000.000,00

20.500.000,00

21.000.000,00

21.500.000,00

22.000.000,00

anno 2012 anno 2013 anno 2014

Valore Aggiunto Netto

 
 

Da questi dati emerge un incremento del fatturato e della ricchezza prodotta 
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 Il General Contractor  

L’Area General Contractor comprende 

 l’Area dei servizi assistenziali, socio educativi/socio-sanitari rivolti a minori, 

disabili, anziani, giovani e adulti in condizione di disabilità, fisica, 
psichica, emarginazione e difficoltà erogati dalle Cooperative Sociali di 
Tipo A  

 l’Area dei servizi finalizzati all’inserimento lavorativo ovvero servizi di 
manutenzione del verde, pulizia edifici, gestione piattaforme 

ecologiche, manutenzione edifici e strade, manutenzione impianti e 
servizi cimiteriali erogati dalle Cooperative Sociali di tipo B 

CS&L Consorzio Sociale sviluppa attività di General Contracting, ossia acquisisce e 

gestisce contratti di erogazione di servizi e lavori in nome proprio e per conto delle 
cooperative consorziate con l’obiettivo di rafforzare e sostenere l’attività delle realtà 

aderenti, affiancandole nella preparazione di gare d’appalto, nell’acquisizione di 
commesse e sviluppo di progetti, nella gestione e monitoraggio degli stessi e nello 

sviluppo di sinergie e condivisione di buone pratiche. 

 

Analisi delle gare anno 2014 

Il principale obiettivo del GC è l’acquisizione di commesse di lavoro attraverso 

procedure di gara d’appalto (attività prevalente) o affidamenti diretti. 
Per l’anno 2014 è proseguita l’analisi della specifica attività relativa alla partecipazione 

e produzione di offerte ovvero sono state prese in considerazione le gare d’appalto di 
tutte le tipologie (gare aperte, riservate, concessioni, procedure negoziate) e gli 
affidamenti delle commesse oltre che i rinnovi contratti e/o ri-affidamenti commesse. 

I dati riassumono la parte preponderante delle attività del GC a cui si aggiungono le 
attività di gestione e verifica della commessa. 

Il GC – sia coop A che B – è intervenuto su 66 gare/affidamenti al 31.12.14 con una 
media di gare/affidamenti aggiudicati sulle gare/proposte fatte del 60,60% mentre il 
dato si attesta sul 29,63% se prendiamo in considerazione l’intero spettro della 

gare/affidamenti viste e analizzate. Rispetto al 2013, a fronte di una riduzione di 
numero di gare/affidamenti approcciati, è aumentata la percentuale di gare 

aggiudicate. 
Il dato rilevante è costituito dall’insieme delle attività legate a gare e/o affidamenti 
che non hanno portato ad una partecipazione e/o proposta finale: il tempo impiegato 

in alcuni casi è stato costituito da un lavoro di analisi e di valutazione, in altri di 
produzione di materiale/documenti senza giungere alla consegna dell’offerta; la 

percentuale per i due settori (A e B) è nell’ordine del 51,11% con una percentuale 
nettamente superiore per le cooperative di tipo A, percentuale che raggiunge il 

73,17%.  
 

 

 2013 2014 

ATTIVITA’ DEL GENERAL CONTRACTOR  

A E B 
v.a. % v.a. % 

COMMESSE ACQUISITE    48,00     26,52  40,00 29,63 

COMMESSE NON ACQUISITE    28,00     15,47  24,00 17,78 

GARE/PROPOSTE NON PARTECIPATE    95,00     52,49  69,00  51,11  

GARE/PROPOSTE in corso    10,00       5,52  2,00 1,48 

   181,00   100,00 135,00 100,00 
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 A fronte di una 

diminuzione in termini di 
valore assoluto, 

soprattutto sulle gare non 
partecipate si è avuto un 
incremento nei termini 

percentuali sia di 
partecipazione che di 

aggiudicazione 

 
La soglia dei 100 milioni di euro di gare e affidamenti visti e analizzati mostra come 3 

gare su 4 non arrivano alla fase esecutiva e che il “fiume” di denaro che passa davanti 
ai nostri occhi raggiunge i 73 milioni di euro 

 

 2014 

COMMESSE 

ACQUISITE SU 

GARE/AFFIDAMENTI 

ANALIZZATI 

v.a. % 

COMMESSE 

ACQUISITE 
8.014.488,62  8,13  

COMMESSE NON 

ACQUISITE 
16.607.276,38  16,85  

GARE/PROPOSTE NON 

PARTECIPATE 
72.945.771,98   74,01  

GARE/PROPOSTE in 

corso 
1.000.000,00  1,01  

  98.567.536,98 100,00 
 

 

 

Ulteriore dato che riduce l’efficienza ed efficacia dell’attività del General Contractor è 

la percentuale di gare e possibili affidamenti non partecipate/i rispetto a tutte quelle 

prese in considerazione: laddove c’è maggior selettività rispetto alla gare da prendere 

in considerazione (vedasi le tipo B) le percentuali di successo sono maggiori. 

 

 
A 

Media  
A e B 

B 

GARE/PROPOSTE 
NON PARTECIPATE 

73,17  51,11  41,49  

COMMESSE NON 
ACQUISITE 

9,76  17,78  21,28  

COMMESSE 
ACQUISITE 

17,07  29,63  35,11  

GARE/PROPOSTE in 

corso 
-    1,48  2,13  

 
100,00  100,00 100,00  

 

 

 

Nel corso dell’anno 2014 il GC ha continuato a fornire un servizio a favore delle socie 
in merito ad informazioni, pareri legali e novità legislative relativamente alla 

partecipazione a gare, avvalimenti e consulenza su gare d’appalto delle consorziate. 
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Area Servizi socio educativi assistenziali gestiti dalle cooperative di tipo A 

Nel 2014 il fatturato del settore TIPO A è cresciuto di quasi il 7% grazie alla stabilità 
della maggior parte delle commesse in essere e ad alcuni rinnovi/proroghe.  

Le area sulle quali sono attive le commesse vedono come area principale quella dei 
minori nei diversi contesti (comunità alloggio che ha chiuso nel corso del 2014; 
assistenza scolastica, assistenza domiciliare, tutela minori). La sottoarea che ha visto 

il maggior incremento è l’area della assistenza scolastica handicap con l’appalto di 
Meda che è andato a pieno regime nel 2014. 

Gli altri settori delle TIPO A sono:  
- Area disabilità ovvero la gestione dei CDD; 
- Area richiedenti Asilo che ha visto un incremento del fatturato rispetto al 2013 

legato alle nuove emergenze;  
- Area psichiatria che ha visto il passaggio di gestione della maggior parte delle 

quote sociali direttamente alla consorziata quindi in un contesto di stabilità;  
- Area Anziani che ha avuto nella commessa di Melzo – gestione del CENTRO 

POLIVALENTE ANZIANI l’origine dell’incremento. 

 
 

2012 2013 2014 

 
 

11.896.067,28  11.354.459,58  12.148.037,72 

Area Richiedenti 

asilo 

Accoglienza 

Rifugiati 
1.505.891,32  398.454,06  633.664,73  

Gest. Sportello 

Stranieri 
51.755,14  18.725,16  ------- 

Progetto Sprar ------ ------- 229.961,73 

Area Minori 

Comunità alloggio 

minori 
361.802,05  350.457,04  184.991,26  

Servizi Educativi 1.020.664,05  958.785,70  886.708,44  

Gestione CAG 353.488,46  303.619,26  296.877,67  

Trasporti Sociali 65.480,51  53.911,11  -------- 

Centri Estivi 10.000,00  500,00  3.100,93  

Assistenza 

Domiciliare 
4.365.470,48  4.314.655,49  4.261.438,53  

Assistenza 

Scolastica Handicap 
41.315,53  349.003,49  798.160,86  

Servizi a minori -------- ------ 115.467,21  

Tutela Minori  1.199.239,90  1.304.356,80  1.358.586,07  

Area Disabilità  
Gestione Centri 

Diurni 
2.758.957,73  2.602.809,46  2.658.505,53  

Area Psichiatria 

Servizio 

Riabilitazione Quota 

Sociale 

58.350,87  74.797,89  13.826,10  

Servizi Riabilitativi 103.651,24  142.442,86  155.345,04  

Area Anziani 

Servizio domiciliare 

SAD  
86.894,20  77.147,72  

Centro Diurno 

Integrato   
166.440,79  161.364,52  

Centro residenziali 

anziani  
189.258,65  252.700,93  

Progettazioni 

complesse 
Filanda 

 
39.347,62  60.190,45  

*Rispetto alla tabella RICLASSIFICAZIONE RICAVI l’importo difetta degli affitti sala ed organizzazione 

eventi 
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Se l’Area Minori ha al suo interno più cooperative e diverse tipologie di servizi offerti, 

aventi come target il minore, nelle restanti aree sono presenti criticità legate ad alcuni 
fattori sui quali riflettere e sui quali decidere se e come intervenire. 

Area disabilità: gestione di una sola tipologia di servizio (considerando i servizi 
scolatici per disabili  come servizi per minori), con due soli committenti (di cui uno 
preponderante).  

Area richiedenti Asilo: un'unica tipologia di servizio ed un unico committente legati ad 
una situazione contingente richiedono un investimento mirato all’ampliando 

dell’offerta dei servizi per rispondere a nuovi problemi e a nuove esigenze anche nella 
fase di post emergenza. Attorno ai vari bandi Ena e ai progetti FEI, FER e SPRAR sono 
comunque presenti diverse cooperative. 

Area Psichiatria: si tratta di un’unica tipologia di servizio (residenzialità leggera) con 
un unico committente.  

Area Anziani: i servizi presenti coprono una parte delle attività esistenti nel settore 
ma ciascun servizio è limitato ad un unico committente.  
 

Area Servizi e Lavori delle cooperative di tipo B finalizzati all’inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate 

Per le cooperative di tipo B si conferma la crescita del fatturato gestito in general 
contractor, con un incremento del volume di lavoro che passa dal 5,2% (2013) al 

9,3%. 
 
Analizzando le modalità di acquisizione delle commesse, si evince che resiste una 

buona base di affidamenti diretti ex L. 381/91, nonostante le interpretazioni 
prudenziali delle Amministrazioni e dell’Autorità sulla normativa di settore: 

 
 Comune di Cassano d’Adda – manutenzione straordinaria del verde e 

realizzazione area verde arredata 

 Comune di Pioltello – piccole manutenzioni 
 Comune di Agrate Brianza – manutenzione del Verde e pulizia paro Moro 

 CernuscoVerde – spazzamento strade 
 Comune di Cavenago Brianza – manutenzione del verde e servizi vari 

 

Ulteriori commesse sono state acquisite attraverso procedure riservate a cooperative 
sociali: 

 Comune di Lentate sul Seveso – pulizia edifici comunali 
 Comune di Pieve Emanuele – manutenzione del verde 
 Comune di Concorezzo – manutenzione del verde 

 Comune di Liscate – manutenzione del verde 
 Comune di Solaro – pulizia edifici comunali 

 Comune di Vignate – piccole manutenzioni 
 Comune di Bovisio Masciago – pulizia edifici comunali 

 
Si può quindi ragionevolmente sostenere l’impianto della L. 381/91 è tutt’ora 
funzionante e garantisce alle cooperative consorziate un notevole numero di 

opportunità. 
Opportunità che comportano però una ancora maggiore concorrenza extraterritoriale 

nelle gare riservate, soprattutto se anticipate da una richiesta di manifestazione di 
interesse erga omnes.  
 

Per quanto riguarda le procedure aperte che vedono il Consorzio in concorrenza con il 
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mondo profit, si conferma la tendenza delle consorziate ad aumentare la propria 

competitività sulla leva dell’offerta, sia tecnica che – soprattutto - economica.  
Questa strategia ha permesso al Consorzio di competere per commesse di una certa 

importanza e di consolidare il proprio ruolo di main-player sul territorio di riferimento, 
acquisendo i seguenti appalti: 
 

 Comune di Opera – manutenzione del verde 
 Comune di Agrate Brianza – pulizie edifici comunali 

 E.T Villoresi – ristrutturazione edile 
 CEM Ambiente – spazzamento strade  

 

In linea generale, permane la criticità dovuta alla sofferenza di bilancio delle Pubbliche 
Amministrazioni che si è ripercossa anche nel 2014 sulla quantità di risorse stanziate 

per l’esecuzione di lavori e servizi. 
 
Alla luce di questo stato di necessità, si conferma un crescente interesse da parte 

delle Amministrazioni Locali per alcune specifiche attività quali la gestione integrata 
dei servizi cimiteriali (anche e soprattutto attraverso lo studio di modalità alternative 

al classico contratto di appalto) e dei servizi di manutenzione. 
 
Questi ultimi, grazie soprattutto alla gestione delle commesse legate all’acquisizione 

della T.M.S. di Trezzano S.N., fanno segnare un incremento annuo del 151% del 
volume di lavoro.  

 

 2012 2013 2014 

RICAVI SERVIZI INDIRETTI "B" 5.825.678,60  6.128.026,74  6.697.855,28  

Gestione del Verde 1.762.960,14  2.025.954,97 2.099.311,28  

Pulizie 1.364.551,57  1.382.545,74 1.434.735,56  

Gestione Piattaforme e Rifiuti 1.769.701,61  1.766.979,48 2.044.067,76  

Guardiania / Ricevimento 97.347,98  12.884,59 ----- 

Servizi vari - diversi - manutenzioni 831.117,30  729.910,66 583.422,87  

Interventi diversi ----    ----- 7.980,00  

Manutenzioni ---- 209.751,30 528.337,81  

 

Risultati del General Contractor anno 2014 
L’insieme dei risultati del servizio di General Contractor nell’anno 2014 mostra un 

incremento di oltre 1,3 milioni di euro rispetto al 2013 incremento che ha coinvolto 
entrambi i settori. Come negli ultimi anni si è riscontrato un turn over di alcune 

commesse ma su una piattaforma di commesse stabile ed assodata.  
Il settore della tipo B è stato più dinamico ed ha prodotto un buon volume di gare e 
affidamenti e si presenta con un portafoglio clienti cospicuo, differenziato e con un 

trend di incremento di fatturato per le commesse medie a scapito di commesse 
piccole. Per le tipo A la criticità è legata al portafoglio clienti limitato con commesse di 

valore economico importante, il che chiede una seria riflessione sul futuro. Le 
occasioni per aumentare il portafoglio clienti ci sono (si veda la sommatoria degli 
importi della gare d’appalto che non ci vedono come partecipanti), si tratta di 

indirizzare le risorse e le energie verso territori differenti e mirare ad alcuni settori 
specifici. 
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Di seguito alcuni indicatori che meritano una particolare attenzione. 

 
Il fattore economico: il fatturato relativo al General Contractor ha avuto nel 2014 

un incremento prossimo al 7,8%. 
 

 
Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Ricavi produzioni 
servizi indiretti "A" 

€    11.896.067,28  67,13% 11.354.459,45 64,95% 12.148.037,72 64,46% 

Ricavi produzioni 
servizi indiretti "B" 

€     5.825.678,60  32,87% 6.128.026,74 35,05% 6.697.855,28 35,54% 

Fatturato totale 
General Contractor 

€  17.721.745,88  100,00% € 17.482.486,19  100,00% € 18.845.893,00  100,00% 

 

Il fattore coinvolgimento socie: il numero delle cooperative socie coinvolte nella 
gestione delle commesse è cresciuto nel corso dell’anno 2014. Con le progettazioni 

complesse ed alcuni contratti sono cresciute le partnership con altre cooperative 
sociali (in RTI). 

 

Le Progettazioni complesse  
Questo tema merita purtroppo una lettura differenziata e per certi versi contrastante. 

Il consorzio, insieme alle cooperative partner, ha deciso di chiudere l’esperienza di 
Cesanolab. Per due ragioni fondamentalmente; da una parte la perdita economica, per 

il secondo anno consecutivo, molto forte, in secondo luogo per una evidente difficoltà 
di collaborazione tra i vari partners, che ha portato gradualmente all’attenuarsi delle 
attività e della programmazione. L’altro progetto complesso, la gestione della ex 

Filanda, ha fatto emergere difficoltà simili; un bilancio complessivo in forte perdita e 
una forte farraginosità nell’impostazione generale della programmazione. Alla Filanda 

inoltre si aggiunge la difficoltà di relazione e partnership con l’Associazione Anziani, 
partner dell’ATI, che opera con presupposti diversi (non per forza negativi tuttavia) da 
quelli delle cooperative ivi impegnate. 

Quanto sopra fa riflettere sulla effettiva bontà di queste scelte; generalmente si parte 
con un forte spirito entusiastico e imprenditoriale, ma  poi di fronte alle difficoltà e alla 

necessità di doversi confrontare tra i vari partners, si arriva al rischio di disperdere 
tutti i buoni propositi. 
Si tratta quindi di interrogarsi e di ripensare alla strategia delle gestioni in concessione 

dei servizi perché spesso, da queste prime esperienze fatte, le gestioni operative si 
dimostrano decisamente difficoltose e forse non vi è sempre la possibilità di tramutare 

in progetti redditivamente utili tutte le opportunità che provengono dalle 
coprogettazioni. 
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 GESTIONE DIRETTA  

 
 AREA LAVORO 

 
Il macrosettore della gestione diretta comprende servizi e progetti gestiti 
direttamente dal Consorzio, con proprio personale ed è costituito principalmente dall’ 

“Area Lavoro”: progetti e servizi per l’integrazione socio-lavorativa di persone 
svantaggiate  

  
Area Lavoro è il settore di CS&L che realizza interventi 
per l’integrazione lavorativa di persone svantaggiate 

in stretta collaborazione con i servizi sociali e territoriali. 
E’ costituita da un team di operatori con professionalità 

diverse, specializzati nella mediazione socio-lavorativa tra 
soggetti socialmente deboli ed imprese. 
Area Lavoro nasce nei primi anni 90’ e ha sviluppato la 

propria esperienza all’interno dei consorzi Lavorint e 
Cascina Sofia. Nel 2002 le attività di Area Lavoro si sono 

ulteriormente consolidate grazie all’unione dei due consorzi 
che hanno dato vita a CS&L. 
Con il suo operato Area Lavoro mira a: 

 Affermare diritti e promuovere l’integrazione sociale 
e lavorativa dei soggetti socialmente più deboli; 

 Sviluppare l’autonomia delle persone; 
 Attivare sinergie e reti con i servizi sociali e le aziende; 
 Diffondere la cultura del diritto all’occupazione e la cultura della responsabilità 

sociale nel mondo del lavoro. 
 

Certificazione e Accreditamento  
A partire dal 2008 l’Area Lavoro CS&L è certificata ISO 9001:2000 per la “gestione 
dei servizi di orientamento ed accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate”. 

La procedura di qualità garantisce che le attività realizzate seguano un metodo di 
lavoro che esplicita i passaggi fondamentali di un percorso di inserimento lavorativo e 

che utilizza alcuni strumenti specifici per facilitare la verifica delle azioni e la 
comunicazione tra i soggetti coinvolti.  

 
A partire dal dicembre 2009 l’Area Lavoro di CS&L ha ottenuto l’accreditamento per 
l’erogazione dei servizi al lavoro (ex art. 13 della L.R. 22/2006) con conseguente 

iscrizione all’Albo Regionale degli operatori accreditati. 
 

SERVIZI, PROGETTI, DOTI LAVORO 
 

Le forme di intervento maggiormente utilizzate sono: 

 I servizi per l’inserimento lavorativo 
 I progetti di inserimento lavorativo 

 Erogazione di servizi attraverso i sistemi Dote Lavoro  
 
 

 I SERVIZI per l’inserimento lavorativo (SIL o SISL) sono servizi 
continuativi e istituzionalizzati con un mandato specifico per l’inserimento 

lavorativo di soggetti disabili, fragili o a rischio di emarginazione. Committenti 
di questi servizi sono di solito i comuni, in forma singola o associata. 

 

Area Lavoro ha gestito diversi servizi per l’inserimento lavorativo, tra cui: 
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 gennaio 2003-marzo 2009: SISL dei Comuni di Cinisello Balsamo, Sesto San 

Giovanni e Cologno Monzese; 
 ottobre 2004-marzo 2009: SISL dei Comuni di Paderno Dugnano e Novate 

Milanese;  
 da ottobre 2004 ad oggi: progetto R.P.S. (Reddito di Promozione Sociale) per 

conto dei 9 comuni del piano di zona di Cernusco sul Naviglio; 

 da aprile 2006 ad oggi: SISL (Servizio Integrazione Socio-Lavorativa) dei 
10 Comuni dell’Ambito di Legnano (capofila Comune di Cerro Maggiore); 

 da aprile 2009 ad oggi: SISL dei 6 Comuni del Nord Milano: Cinisello 
Balsamo, Sesto San Giovanni e Cologno Monzese,  Paderno Dugnano, 
Cormano, Bresso (committente AFOL Nord Milano). 

 

   

Sisl di Cerro Maggiore Progetto RPS 

 

 
Sisl Nord Milano (sede Cologno Monzese) 

 

 I progetti per l’inserimento lavorativo sono interventi a termine che hanno 
l’obiettivo di apportare cambiamenti rispetto ad un dato contesto (o target di 

utenza): si individua il bisogno di un  certo territorio, si cercano dei partner con 
cui collaborare, si individua un’opportunità di finanziamento, si mobilitano 
risorse economiche e professionali, si agisce per il tempo previsto dal progetto 

ed infine si verificano i risultati raggiunti. 
 

Questi progetti sono finanziati dai piani di zona, dai singoli comuni, da bandi regionali, 
dai piani occupazione disabili delle Province di Milano o di Monza-Brianza, nonché da 

bandi di finanziamento di Fondazioni o da contributi stanziati a fini sociali da gruppi 
privati. 
 

 Erogazione di servizi attraverso i sistemi Dote Lavoro  
Nel 2009 Area Lavoro CS&L si è accreditata presso Regione Lombardia per la gestione 

dei servizi al lavoro (L.R. 22/06). 
Grazie all’accreditamento per l’erogazione dei servizi al lavoro CS&L-Area Lavoro ha la 
possibilità di gestire servizi per l’inserimento lavorativo tramite lo strumento 

economico delle Doti Lavoro elaborando a favore di singoli disoccupati svantaggiati dei 
Piani di Intervento Personalizzati. La Dote Lavoro permette al cittadino di poter 

http://www.situabile.org/web/wp-content/uploads/2011/01/Presentazione-SISL.pdf
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usufruire di servizi quali per esempio l’orientamento al lavoro, il supporto per la 

ricerca attiva del lavoro, il tutoraggio per percorsi di tirocinio formativo, ecc.  
Le sedi CS&L accreditate per poter erogare servizi al lavoro (doti) sono seguenti: 

a) Cavenago di Brianza (accreditata dal 2009) 
b) Cinisello Balsamo (accreditata dal 2009) 
c) Lodi (accreditata dal 2014) 

 
CS&L utilizza dal 2009 le Doti Lavoro messe a disposizione dei Piani Occupazione 

Disabili delle Provincie di Milano (piano Emergo) e di Monza-Brianza (piano Lift) per 
offrire a persone con problemi di disabilità dei percorsi individualizzati di inserimento 
lavorativo. Le doti lavoro si differenziano per target, obiettivi e modalità di attuazione. 

Area Lavoro nel 2014 ha utilizzato i seguenti tipi di dote: 
a) Doti inserimento lavorativo (per utenti disoccupati) 

b) Doti sostegno (per utenti già assunti in azienda) 
c) Doti Art. 14 (per utenti assunti in cooperative sociali e convenzionate con 

aziende in obbligo di legge 68/99) 

d) Doti per disabili psichici assunti presso le cooperative sociali di tipo B. 
 

Dall’ottobre 2013 CS&L Area lavoro ha iniziato ad operare anche attraverso Dote 
Unica Lavoro di Regione Lombardia che getta le basi per nuovo sistema delle politiche 
attive per il lavoro: interventi integrati e fortemente mirati al risultato occupazionale 

in un unico pacchetto di servizi personalizzati. Dote Unica Lavoro individua quattro 
distinte fasce d’intensità di aiuto, in relazione alle diverse difficoltà occupazionali delle 

persone.  
Alla dote si accede attraverso gli operatori accreditati di Regione Lombardia, per la 
fruizione di servizi di accoglienza, orientamento, consolidamento delle competenze, 

accompagnamento ad esperienze professionalizzanti in ambienti lavorativi, avvio al 
lavoro, il cui obiettivo finale è l’occupazione. E’ rivolta a  

 Lavoratori disoccupati  
  Lavoratori occupati  
  Persone in ingresso nel mercato del lavoro  

  Non immediatamente occupabili/alto rischio di esclusione sociale  
 

Le DOTI GARANZIA GIOVANI, dispositivo attivato da Regione Lombardia in forma 
definitiva nell’ottobre 2014 (prima ricompresi all’interno di dote unica) riguardano 

invece i giovani disoccupati/inoccupati tra i 15 e i 29 anni. 
 
COLLABORAZIONE CON LE COOPERATIVE SOCIE DI CS&L  

I progetti e i servizi Area Lavoro e le cooperative hanno reciproche sfere di autonomia 
legate a differenti mandati, committenti e obiettivi, ma condividono la medesima 

mission relativa all'inserimento di categorie di soggetti svantaggiati. 
Collaborare con le cooperative socie di CS&L è per Area Lavoro molto importante  e 
costituisce elemento di priorità, ma sui territori in cui sono attivi i nostri progetti o 

servizi operano anche altre cooperative sociali con le quali siamo chiamati a 
collaborare sia dai committenti che dai servizi sociali presenti. 

In generale il rapporto tra Area Lavoro e le cooperative sociali prevede: 
 Le doti lavoro per il sostegno dei disabili psichici assunti presso le cooperative 

sociali di tipo B, finanziati con il sistema doti dei piani occupazione disabili delle 

provincie di Milano e Monza,  che CS&L attiva in particolare per cooperative socie 
o per cooperative che hanno collaborato in attività di inserimento di disabili 

mentali con i servizi che CS&L gestisce sui territori delle due provincie; 

 le attività dei servizi e dei progetti CS&L miranti a collaborare con le cooperative 
socie al fine di implementare contatti tra queste e le imprese per favorire 
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negoziazioni di commesse di lavoro con l'obiettivo di stipulare convenzioni art 14 

Decreto Legislativo n. 276 del 2003 finalizzate all'inserimento di disabili; 

 le attività di collaborazione con le cooperative (socie o meno) su convenzioni 

L.381/91 che esse hanno in essere o che si possono stipulare con gli Enti 
Locali committenti dei progetti/servizi di Area Lavoro; 

 l'ordinaria modalità di collaborare sui singoli casi di soggetti svantaggiati che i 

servizi ei progetti e le cooperative CS&L seguono o hanno in carico o supportano 
con il fine comune di creare occasioni di inserimento o interventi di 

mantenimento del posto di lavoro. 

  
INSERIMENTO LAVORATIVO PER PERSONE CON PROBLEMI PENALI 

CS&L storicamente gestisce progetti di intervento nell'ambito dell'area penale, sia 
minori che adulti. Nel corso del 2014 la progettazione ha visto la realizzazione di 

progetti riferiti al reinserimento sociale lavorativo di minori in carico all'USSM, di 
adulti in carico all’UEPE e di adulti in carico ai servizi sociali comunali. Il modello 
d'intervento dell’Area Lavoro CS&L prevede una presa in carico in pieno accordo con il 

servizio inviante per poter intervenire sia nell'ambito dell'orientamento che in quello 
del tirocinio, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra i servizi per la giustizia 

e quelli comunali o specialistici. Si opera affinché si realizzi una connessione tra i 
diversi servizi e si strutturi un intervento fortemente localizzato.  
L'azione di CS&L si è sempre concentrata sui soggetti che scontano la pena al di fuori 

delle mura carcerarie e che hanno la necessità di un reinserimento lavorativo e 
sociale. 

Rispetto alla partecipazione ad interventi in attuazione della l.r. n. 8/2005 
“Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della 
Regione Lombardia” nella Provincia di Milano CS&L è partner dei progetti TRIO 

MILANO, TRIO ASL, E TRIO ASL 2, ISOLA, USMM 1620. 
 

LA TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Area Lavoro ha al suo attivo interventi nei luoghi di lavoro per 

prevenire comportamenti a rischio come l’abuso di alcol, l’uso 
di droghe e la dipendenza da gioco e da nuove tecnologie,  

promuovendo la cultura della salute. 
In questi anni ha collaborato con il Dipartimento delle 

Dipendenze della ASL MI1 per la realizzazione del progetto 
“Salute e Lavoro” all’interno di diverse aziende  medio grandi 
di vari settori merceologici e filiali locali di multinazionali. Nel 

periodo 2008-2013 sono state coinvolte 16 aziende per un 
totale di 2617 lavoratori. 

La prevenzione è promossa attraverso la formazione di “moltiplicatori dell’azione 
preventiva”, ovvero attraverso la formazione di lavoratori (opinion leader) interni alle 
aziende ai quali si forniscono competenze necessarie per dare un primo aiuto al 

collega in difficoltà. 
I “moltiplicatori” attualmente attivi nelle aziende sono 40. 

Salute e Lavoro è l’unico progetto relativo all’area prevenzione in ambito lavorativo in 
Regione Lombardia ad avere formulato una scheda approvata dal programma EDDRA. 
EDDRA, ovvero Exchange on Drug Demand Reduction Action, è la più importante banca 

dati Europea promossa dall’Osservatorio Europeo sulle Droghe e sulle Tossicodipendenze. 
Salute e Lavoro collabora con il progetto WHP (Work Healt Program) promosso da Regione 

Lombardia su tutto il proprio territorio e che si pone l’obiettivo di promuovere sani stili di 
vita all’interno delle aziende. Salute e Lavoro fa parte di una delle tappe necessarie 
affinché l’azienda possa accreditarsi nel sistema WHP. 
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  PROGETTAZIONE 
 
CS&L, attraverso un apposito gruppo di lavoro, l’”Area Progettazione”, costituita da 
propri addetti e da quelli della consociata Associazione Lavoro e integrazione, 
sviluppa: 

 
 

a) l’analisi delle linee di programmazione comunitaria e nazionale FSE e FESR e dei 
bandi che ne discendono, nonché dei bandi della Regione Lombardia fuori dal 
campo dei fondi europei  e dei bandi delle fondazioni bancarie e di impresa,  il 

contatto con i referenti delle autorità di gestione dei bandi, la partecipazione a 
convegni e seminari sulla programmazione dei bandi stessi; 

 
 

b) la raccolta dei bisogni di sviluppo delle consociate e di CS&L 

 
 

c) l’apertura e lo sviluppo di contatti con potenziali partner e/o cofinanziatori 
pubblici e privati, l’ideazione di ipotesi progettuali, l’attuazione di percorsi per la 

formalizzazione dei partenariati, la predisposizione e scrittura delle candidature 
di progetto. 
 

 
d) funzioni di marketing territoriale di sviluppo per la costruzione di commesse di 

lavoro a carattere complesso coinvolgenti cooperative sociali di tipo B e di tipo 
A, acquisite da parte di enti pubblici attraverso convenzioni art. 5 Legge 381 o 
strumenti di progettazione ad affidamento negoziale (Contratti di quartiere, 

coprogettazione ecc.).  
 

 
 

Nel corso del 2014 questa attività si è applicata ai seguenti ambiti tematici: 

 sviluppo e sostegno di impresa sociale e innovazione di processo e prodotto 
 progettazione e sviluppo locale 

 
realizzando le seguenti attività: 
 
Progetti presentati su bando 
 

finanziatore Titolo e oggetto capofila  esecutori  esito Importo euro 

Comune di 
Monza  

CITY FARMERS CS&L Sciame 
Solaris LA 
Lavorint 

approvato  82.000,00 

Fondazione 
Comunitaria 

Monza Brianza  

CITY FARMERS 2 Lavorint Sciame 
Solaris LA 

Lavorint 

non 
finanziato 

 

Fondazione 
Telecom 
 

Progetto “Beni invisibili, 
luoghi e maestria delle 
tradizioni artigianali” 

CS&L CS&L 
Lavorint 
fornitori  esterni 

non 
finanziato 

 

Fondazione 

Cariplo 

NUOVA ENERGIA 

SOCIALE  – Bando 
“Favorire lo sviluppo 
dell’’impresa sociale” 

Solaris LA  Solaris LA approvato  

 

300.000,00 

Fondazione 
Cariplo 

VALORIZZARE IL 
PATRIMONIO DEI 

GIARDINI STORICI 
LOMBARDI – Bando 

CS&L Lavorint + fornitori 
esterni 

approvato  
 

Importo 
progetto: 

600.000,00 
quota CS&L: 
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“Valorizzare il patrimonio  

culturale attraverso la 
gestione integrata dei 
beni” 

123.000,00 

Fondazione 
Cariplo 

progetto per bando 
“comunità resilienti” 
 
 

CS&L Coop. 
SENZAFRONTIERE 

 
CEM Ambiente 
 

Non 
finanziato  

 

 

Fondazione 
Cariplo 

progetto per bando 
“Nutrire il pianeta” 

ACRA 
ONG 

CS&L Non 
finanziato  
 

 

Comune di 
Sesto San 
Giovanni 

Avviso pubblico per la 
concessione della 
gestione dello SPAZIO 

MIL per nove anni 

CS&L Lavorint + ATI + 
fornitori esterni 

approvato  
 

Importo 
concessione:  
1.080.000,00 

 

 
Marketing territoriale 
 

referente oggetto n° incontri documenti prodotti 

Comune di Basiglio sviluppo ipotesi di progetto di 

giardino di partecipazione 
 

 4 schede progetto 

Comune di Basiglio Presentazione nostra candidatura 
informale per avvio impresa 
sociale per  “disoccupati over 50 
anni”  
 

 2 schede progetto 

Bastogi SpA sviluppo ns. accreditamento per 
possibili progetti 
 

 2  

Cluster Regionale 

“Tecnologie per gli 
ambienti di vita” 

sviluppo ns. accreditamento per 

futuri bandi  

6  

Comune di 
Brugherio 

sviluppo ipotesi di progetto di 
giardino di partecipazione 

2 schede progetto 

Comune di Desio sviluppo ipotesi di progetto di 

giardino di partecipazione 

1 schede progetto 

Comune di Sesto 
San Giovanni - 
Città della salute e 
della ricerca 

sviluppo nostro accreditamento e 
piano fattibilità 

2 Nostra proposta per progetto 

Città della Salute a Sesto San 

Giovanni: giardini, orti  

terapeutici  e produttivi, 

incubatori di impresa con finalità 

di ricerca socio-sanitaria…  

Rappresentanza di 
CS&L in 
Associazione 
Exponiamoci e 

Associazione 
Cascine 
 

sviluppo nostro accreditamento 3  
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anno 2012         anno 2013      anno 2014      

Ricavi produzioni servizi indiretti "A" 11.896.067,28 59,4% 11.354.459,45 55,9% 12.174.948,34 56,5%

comunità pronto intervento minori 361.802,05

accoglienza rifugiati e sportello stranieri 1.557.646,46 767.636,26 1.049.022,72

prog.to CAG / servizi educativi 1.374.152,51 1.262.404,96 1.183.586,11

Trasporti sociali 65.480,51 53.911,11

servizi riab. e gestione ins. Socio lav. 162.002,11 217.240,75

centri estivi 10.000,00 500,00 3.100,93

assis. domiciliare/sostegno scolastico 4.406.786,01 4.663.658,83 5.059.599,39

centri diurni adolescenti, disabili anziani 2.758.957,73 2.769.250,27 2.827.676,67

servizi di med. Fam. E tutela minori 1.199.239,90 1.304.356,80 1.474.053,28

Serv. Domiciliare e residenziale Anziani 276.152,85 491.213,17

Servizi conferiti Prog. FILANDA 39.347,62 86.696,07

Ricavi finanziari 4.089,66 0,02% 3.149,89 0,02% 13.919,82 0,06%

dividendi delle partecipazioni 80,13 76,7 77,92

aumento gratuito partecipazione fin. 11,50

interessi attivi deposito bancari 504,71 877,19 922,24

interessi attivi altri 3.493,32 2.196,00 12.919,66

Ricavi produzioni servizi indiretti "B" 5.825.678,60 29,1% 6.128.026,74 30,1% 6.697.855,28 31,1%

Gestione del verde 1.762.960,14 2.025.954,97 2.099.311,28

pulizie 1.364.551,57 1.382.545,74 1.434.735,56

gestione piattaforme e rifiuti 1.769.701,61 1.766.979,48 2.044.067,76

servizi vari-guardiania-interventi diversi 928.465,28 952.546,55 1.119.740,68

Ricavi produzioni servizi diretti "A" 1.476.232,30 7,4% 1.925.297,93 9,5% 1.883.690,30 8,7%

contributi progetti area lavoro 643.219,36 999.620,51 872.842,41

Servizi inserimenti socio lavorativi 588.295,59 602.731,48 617.548,01

progetti  area lavoro 166.764,36 172.439,00 171.568,13

contributi borse lavoro 73.892,70 64.888,55 76.548,67

altri contributi in c/to esercizio 4.060,29 4.770,96

altri progetti / serv. Educativi 80847,43 145.183,08

Ricavi produzioni servizi diretti "B" 41.356,22 0,2% 41.737,20 0,2% 42.137,40 0,2%

servizi vari 41.356,22 41.737,20 42.137,40

Ricavi Vari 773.348,42 3,9% 873.775,64 4,3% 753.978,88 3,5%

Consulenza ISO/231 Cooperative 1.800,00 940,00 3.750,00

ricavi CONAI-fotovoltaico-prod energia 9.736,65 10.235,73 18.166,52

corr.ivi e contri. coop Cesanolab/Filanda 49.534,24 55.990,95 94.052,03

sopravvenienza attive - rettifiche costi 146.783,40 58.460,46 45.937,36

Ricavi esercizi precedenti 79.336,40 39.015,66

utilizzo fondo man. str. e sval. Crediti 9823,05 2.640,50

Altri ricavi e proventi 35.903,65 69.792,16 68.634,90

contributi regionali e statali 35.756,69

donazione 5.000,00

corsi di formazione 3.650,00

arrotondamenti ed abbuoni attivi 30,20 197,26 149,81

ricavi da alienazione cespiti 860,08

contributi da cooperative consorziate 208.072,66 202.380,09 204.315,49

recupero spese contrattuali e spese varie 107.833,58 241.136,07 94.246,15

risarcimenti assicurativi 12.600,00 4.315,93

recupero spese pasti e viaggi 69.782,79 68.262,29 70.380,30

recupero utenze 16.178,16 116.681,84 138.739,89

20.016.772,48 100% 20.326.446,85 100% 21.566.530,02 100%

Come negli nni scorsi presentiamo una riclassificazione dei ricavi che riteniamo esprima in 

modo adeguato l'attività del consorzio

 Riclassificazione dei ricavi 
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 La distribuzione della ricchezza agli stakeholder   

anno 2012        anno 2013       anno 2014

enti ed amministrazioni statali 15.846,66 0,08% 6.297,16 0,03% 5.564,51 0,03%

spese postali, spedizioni 2.767,23 3.273,48 2.800,51

tasse concess. Govern.ive, diritti CCIAA 2.446,00 2.581,00

valori bollati 338,81 128,00

interessi passivi su dilazioni imposte 138,87

tasse e imposte IRPEG e IRES 2.411,63 100,00 55,00

finanziatori ordinari 38.999,07 0,21% 54.566,67 0,27% 56.035,97 0,26%

servizi da banche e imprese finanziarie 15.620,40 23.396,18 23.614,22

interessi passivi su debiti v/banche 19.072,96 21.734,18 29.021,75

Minusvalenze da Partecipaz Immobilizzate 3.400,00

interessi passivi  Finanziamento 9.436,31

impresa sociale -87.878,02 -0,47% -39.813,63 -0,20% 43.380,57 0,20%

risultato d'esercizio -87.878,02 -39.813,63 43.380,57

risorse umane 1.422.034,55 7,58% 1.579.997,19 7,92% 1.617.036,88 7,57%

retribuzioni  725.204,39 807.887,65 855.356,81

retribuzioni CoCoCo/collaborazioni 148.579,80 128.485,90 66.373,53

collaboratori occasionali 26.919,88

INPS dipendenti e contr. f.do pensioni 191.033,55 244.130,75 246.740,19

compensi amministratori con incarichi 39.816,28 33.097,16 16.677,00

compensi a sindaci con FT. 11.304,28 10.660,00 10.660,00

visite mediche e fondo sanitario 990,34 932,00 3.872,00

corsi formazione 1.118,00 2.644,81 10.136,00

INAIL dipendenti collaboratori e borse l. 10.647,94 11.693,90 12.596,38          

accantonamento TFR 60.503,29 64.990,10 66.559,11

f.do pensione e contributi f.do pensione 597,42 613,78

INPS lavoratori autonomi 27.795,39

rimborsi spese e km  personale 28.346,92 34.922,04 38.652,17

rimborsi spese e trasferte amm.ratori 5.316,04 8.569,59

fondo sanitario 1.625,00

collaborazioni  professionali 38.657,15 63.594,23 100.611,88

indumenti lavoro 62,00 94,22

rimborsi spese e km collaboratori 13.010,79 7.982,35 2.093,21

borse lavoro 114.041,20 134.501,60 178.044,79

organizzazioni cooperative e no profit 17.047.560,64 90,83% 18.150.320,11 90,96% 19.323.715,55 90,50%

fondo sviluppo legge 59/92

catering per convegni e org. convegni 1.984,00 1.856,56 1.045,15

contributi ed associazioni di categoria 6.358,00 6.358,00 6.264,00

polizze fidejussorie contratti e gare 39.402,29 36.313,96 32.660,51

assicurazione automezzi 2.518,57 1.950,57 1.678,45

assicurazione R.C.e RCT diretti e ind. 53.375,03 34.488,15 31.964,64

assicurazione incendio e furto 3.918,00 5.324,31 10.669,55

servizi di produzione indiretti "A" 11.855.459,15 11.162.939,96 12.005.794,86

servizi di produzione indiretti "B" 5.793.029,09 6.065.958,61 6.564.500,35

servizi di produzione diretti "A" 277.609,70 600.950,02 528.927,27

servizi di produzione diretti "B" 31.824,19 139.472,67 50.374,56

pulizie e guardiania e manut. varie 14.259,17 10.145,19 5.576,44

elaborazione stipendi 18.737,13 21.257,70 21.992,41

contributo revisione 1.570,00 1.547,00 1.547,00

spese omaggi 3.593,67 1.465,78 1.326,48

(la ricchezza distribuita comprende anche i risultati della attività finanziaria)
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abbonamenti e pubblicazioni 2.369,20 2.843,66 4.450,38

quote associative 1.328,59 510,00 3.071,75

Collaborazioni fatturate da coop. 18.108,14 18.108,12 18.108,19

consulenze fiscali 4.403,96 5.651,55 5.286,05

donazioni 530,00 400,00

sopravvenienze passive 11.053,23 32.778,30 28.477,51

ente locale (comune e regione) 27.701,58 0,15% 40.984,10 0,21% 53.405,60 0,25%

registrazione contratti spese AVCP - SIAE 22.863,83 30.593,69 27.845,06

tassa smaltimento rifiuti 4.919,07 4.424,50

multe e sanzioni 365,20 5.471,34 21.136,04

organizzazioni profit 238.590,46 1,27% 342.328,56 1,72% 252.425,43 1,18%

prestazioni da terzi 5.022,98 3.188,44 4.800,00

acquisto materiali per cesano lab 36.342,15 31.608,03

S.I.A.E. x filanda e Cesano Lab 3.727,68

certificazione SOA 2.180,52 2.174,55 2.310,50

perdite su crediti 8.273,05 2.640,50

Certificazione ISO 9000/14000 e 231 3.215,00 2.312,50 2.997,50

manutenzioni varie esterni e impianti 14.120,00 18.769,56 16.803,49

servizio pasti 67.121,41 66.160,55 69.819,70

noleggi 1.900,00 60,00

acquisto materiali per produrre servizi 64.826,43 40.630,97

attrezzatura minuta e materiale consumo 516,76 241,79

spese varie e altri oneri diversi 30,00 606,43

pedaggi autostradali 1.474,27 2.190,69 2.068,32

manutenzione automezzi 2.281,88 2.830,98 3.956,81

pubblicità e promozione 14.992,08 8.739,50 3.184,21

spese varie su contratti indiretti 424,39 1.034,39

costi esercizi precedenti 69.347,91 38.429,78

spese di rappresentanza 7.123,60 4.574,75 804,04

spese telefoniche, fax e internet 9.091,65 10.468,30 9.422,25

telefoniche rete mobile 11.238,30 11.136,03 7.340,87

consulenze legali e notarili e tecniche 59.638,34 45.308,09 28.078,20

manutenzione macchine ufficio 654,53 115,75 560,50

beni strumentali inferiori a 516 euro 4.795,24 2.315,86 547,49

manutenzioni contrattuali macchine 2.901,01 3.792,40 4.636,92

manutenzioni sofware e pc 11.839,57 9.186,88 9.109,92

fotocopie e stampe 1.881,08 361,16 1.050,98

affitto e locazioni passive 30.547,03 33.789,63 13.994,21

manutenzione beni di terzi 576,18 7.821,71 3.988,35

trasferte e viaggi 3.128,98 3.787,23 2.404,66

attività sociali e spese societarie 2.704,15 387,28 468,00

costi per transazioni 17.390,03 18.000,00

spese varie, indeducibili e abbuoni passivi 804,83 1.316,36 1.106,22

ricchezza distribuita agli stakeholder 18.769.244,34 100% 19.953.404,07 100% 21.351.564,51 100%  
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La rappresentazione grafica della ricchezza distribuita agli stakholder nell'anno 2014 è la seguente
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cooperativa anno 2012     anno 2013     anno 2014    

Aeris 5.816.720,26 33,4% 4.702.093,44 27,0% 4.876.400,47   26,07%

Alboran 18.855,00 0,1% 43.616,43        0,23%

Ass. Lavoro e Integrazione 29.756,40      0,2% 5.506,16        0,0% 54.396,43        0,29%

Atipica 868.553,28    5,0% 1.162.756,34 6,7% 1.546.112,64   8,27%

Cascina Biblioteca 307.366,71    1,8% 460.076,94    2,6% 399.190,54      2,13%

Castello Lavoro / Castello 97.063,43      0,6% 200.601,13    1,2% 180.879,43      0,97%

CBM 39.274,54      0,2% 253.644,83      1,36%

Città Giardino 721.791,57    4,1% 736.919,25    4,2% 739.562,83      3,95%

Coopwork 223.796,06    1,3% 243.415,11    1,4% 242.621,11      1,30%

Creaattivamente 4.836,36        0,0% 21.557,19        0,12%

Dinamo 14.149,90      0,1% 0,0% 0,00%

Duepuntiacapo 225.251,05    1,3% 222.076,04    1,3% 178.277,98      0,95%

Ecosviluppo 716.970,72    4,1% 750.521,56    4,3% 974.632,02      5,21%

Elisir 13.112,90      0,1% 14.377,93      0,1% 3.448,12         0,02%

Ezio 1.500,00        0,0% 18.561,40      0,1% 26.462,00        0,14%

I Sommozzatori della Terra 417.520,43    2,4% 606.264,97    3,5% 888.364,53      4,75%

Il Cedro 299.209,62    1,7% 199.703,87    1,1% 134.498,00      0,72%

Il Giardinone 0,0% 0,0% 0,00%

Il Glicine 19.089,60      0,1% 0,0% 0,00%

Il granellino di Senapa 68.532,91      0,4% 142.184,16    0,8% 137.940,09      0,74%

Il melograno 592.152,39    3,4% 602.581,42    3,5% 593.272,67      3,17%

Il Torpedone 107.716,57    0,6% 151.495,82      0,81%

Koinè 72.184,78      0,4% 73.579,82      0,4% 64.935,67        0,35%

La Bottega 45.257,86      0,3% 29.288,12      0,2% 0,00%

La Fabbrica dei Segni 2.485,43        0,0% 13.472,00      0,1% 11.472,00        0,06%

La Goccia 177.283,76    1,0% 351.325,67    2,0% 339.311,85      1,81%

La Grande Casa 871.805,61    5,0% 878.321,30    5,0% 830.155,23      4,44%

La Mano Amica 723,56          0,0% 0,0% 0,00%

LavoriAmo 139.516,22    0,8% 68.828,63      0,4% 0,00%

Lo Sciame 1.288.611,78 7,4% 1.155.285,07 6,6% 1.072.667,03   5,74%

Lotta contro l'Emarginazione 627.588,26    3,6% 674.097,20    3,9% 630.378,44      3,37%

Microcosmi 0,0% 0,0% 14.768,43        0,08%

Millemani 749,33 0,0% 8228,07 0,0% 5.307,80         0,03%

R.G.M. 209.535,70    1,2% 268.007,13    1,5% 349.325,67      1,87%

Senza Frontiere 0,0% 0,0% 122.157,48      0,65%

Solaris 2.076.148,13 11,9% 2.096.601,70 12,0% 2.153.920,38   11,52%

Solaris Lavoro e Ambiente 217.075,18    1,2% 211.919,75    1,2% 216.378,63      1,16%

Spazio Aperto 508.922,51    2,9% 518.503,04    3,0% 528.292,53      2,82%

Sviluppo & Integrazione 388.404,59    2,2% 415.549,51    2,4% 457.046,42      2,44%

Verbena 349.726,90    2,0% 437.473,31    2,5% 460.965,75      2,46%

17.408.556,83 100% 17.438.802,51 100% 18.703.456,44 100,00%

Anche in questa versione del 2014 in una logica di continuità con gli anni precedenti, è

parso interessante recuperare i dati in merito all'entità degli importi erogati a favore

delle cooperative consorziate attraverso i servizi offerti dal Consorzio come il

General Contractor e l’Area lavoro, quale ente accreditato per l’acquisizione di Doti.

Attraverso questi servizi le varie consociate possono, anche e non solo, facilitare la

crescita del loro senso di appartenenza al consorzio

Prospetto fatturato delle cooperative consociate anno  2012 - 2013 - 2014

  Analisi di alcuni stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

La rappresentazione grafica di questi affidamenti è la seguente: 

 

Il fatturato in general contractor affidato a cooperative aderenti a confcooperative da 

individuare affinché l’ente di rappresentanza calcoli adeguatamente l’ammontare del 

contributo consortile è pari a euro… 9.958.227,29 

Risorse umane:  

l’altro rilevante apportatore di interesse è 

rappresentato dalle risorse umane per le quali non 

si segnalano informazioni di rilevo dal punto di 

vista gestionale e si che nell’ultimo triennio hanno 

avuto l’andamento rappresentato dal seguente 

grafico al quale segue un’analisi dettagliata.  
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Dipendenti 

 

Collaboratori 

 

 

 

Anche se è un dato non strettamente riferibile al consorzio ci pare comunque 

interessante proporre all’attenzione dei nostri soci il quadro occupazionale delle 
cooperative aderenti al consorzio diviso tra le cooperative di tipo A e quelle di tipo B  
 

Totale personale 2012 2013 2014 

Dipendenti 38 42 43 

Col. Prog. 11 10 7 

Altro 1 1 1 

Tot 50 53 51 

 2012 2013 2014 

 
Am.ne 

centrale 
G.C. 

Area 

lavoro e 

gest. 

diretta 

Am.ne 

centrale 
G.C. 

Area 

lavoro e 

gest. 

diretta 

Am.ne 

centrale 
G.C. 

Area 

lavoro e 

gest. 

diretta 

Maschi 3 2 7 3 2 9 3 2 9 

Femmine 5 2 18 5 2 21 5  2 22 

Tot 8 4 25 8 4 30 8 4 31 

 2012 2013 2014 

 
Am.ne 

centrale 
G.C. 

Area 

lavoro 

e gest. 

diretta 

Am.ne 

centrale 
G.C. 

Area 

lavoro 

e gest. 

diretta 

Am.ne 

central

e 

G.C. 

Area 

lavoro 

e gest. 

diretta 

Maschi 3  3 

 

- 3 - - 3 

Femmine   5 - - 5 - - 4 

Tot 3  8 

 

 8 

 

- 7 
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Dati  occupazionali  cooperative tipo B 

Nelle cooperative di tipo B il dato occupazionale rilevato è il seguente: 
 

Le 23 cooperative di tipo B che hanno partecipato alla raccolta delle informazioni 
necessarie all’indagine sono le seguenti: 
 

Alboran, Cascina Biblioteca, Castello, Città Giardino, Coopwork, Ecosviluppo, Elisir, 
Ezio, Fabbrica dei Segni, Gargantua 2 (dati 2014 - presunti), I Sommozzatori della 

Terra (dati 2014 - presunti), Il Cedro, Il Gelso (dati 2014 – presunti), Il Granellino di 
Senapa, La Goccia, La Piracanta, Lo Sciame, Millemani, RGM, Senza Frontiere, Solaris 
Lavoro  e Ambiente, Spazio Aperto, Verbena. 

 
 

ANNO 

Totale dei soci 

lavoratori e 

dipendenti a 

tempo 

determinato e 

indeterminato, in 

forza lavoro al 

1 Gennaio e 

assunti durante il 

corso dell'anno di 

riferimento 

Assunti in 

base 

all'art. 4 

Legge 381 

Assunti in 

base 

all'art. 4 

Legge 381 

ancora 

presenti al 

31 Dicembre 

ALTRE 

ASSUNZIONI 

 

Regolamento 

Europeo (non 

381) - 

principali 

categorie 

ALTRE 

ASSUNZIONI 

 

Contratto di 

collaborazione 

a progetto, 

occasionale o 

borsa lavoro 

2013 1311 

448 

(34,2% di 

1311) 

409 

(31,2% di 

1311) 

140 147 

2014 1503 

472 

(31,4% di 

1503) 

425 

(28,3% di 

1503) 

109 162 

 

 
Nelle coop di tipo A invece il dato rilevato è il seguente:  
 

 

 
  Contratto Co.Pro. Lib. Profess. tot 

 
  femmine maschi femmine maschi femmine maschi  

totali 1629 398 220 65 210 81  

Totali per 
categoria 

2027 285 291 2603 

 
 

Rispetto al 2013 si registrano complessivamente più 102 contratti lavorativi così 

distribuiti: 

più 116 assunzioni a contratto collettivo di lavoro 

meno 87 collaborazioni a co.pro 

     più 73 persone a libera professione 
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 Conclusioni       

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla 

illustrazione del bilancio al 31/12/2014; nel presente documento, conformemente a 
quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 

situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La 
relazione che stiamo concludendo è redatta con valori espressi in unità di Euro, viene 
presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 

patrimoniali, finanziarie, sociali e gestionali della società corredate, ove possibile, di 
elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Il Consiglio d’Amministrazione del nostro Consorzio attesta che i criteri seguiti nella 
gestione sociale, come esposto nella presente relazione e nella nota integrativa, per il 
conseguimento dello scopo mutualistico, sono coerenti con quelli degli anni precedenti 

e conformi con il carattere cooperativo della società, la cui attività è svolta quasi 
esclusivamente a favore dei soci.  

Conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo altre 
notizie attinenti la situazione della Vostra società e altre informazioni sull'andamento 

della gestione. 
 

 Informativa sulla società 

Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione.  

Sedi secondarie 

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi 

operative secondarie della società:  

 

Indirizzo Località 

VIA DELLE FILARINE 1 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

VIA FISSIRAGA 9 LODI 

VIA ALBERTO DA GIUSSANO 3/C CINISELLO BALSAMO 

  

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui 

attività di direzione e coordinamento.  
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 Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di 

seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 9.032.264 96,78 % 9.296.709 96,50 % (264.445) (2,84) % 

Liquidità immediate 830.003 8,89 % 411.071 4,27 % 418.932 101,91 % 

Disponibilità liquide 830.003 8,89 % 411.071 4,27 % 418.932 101,91 % 

Liquidità differite 8.202.261 87,89 % 8.885.638 92,23 % (683.377) (7,69) % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

8.184.697 87,70 % 8.869.362 92,06 % (684.665) (7,72) % 

Crediti immobilizzati a breve termine 174  243  (69) (28,40) % 

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 17.390 0,19 % 16.033 0,17 % 1.357 8,46 % 

Rimanenze       

IMMOBILIZZAZIONI 300.236 3,22 % 337.502 3,50 % (37.266) (11,04) % 

Immobilizzazioni immateriali 199.622 2,14 % 211.528 2,20 % (11.906) (5,63) % 

Immobilizzazioni materiali 81.436 0,87 % 95.800 0,99 % (14.364) (14,99) % 

Immobilizzazioni finanziarie 19.178 0,21 % 30.174 0,31 % (10.996) (36,44) % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

      

TOTALE IMPIEGHI 9.332.500 100,00 % 9.634.211 100,00 % (301.711) (3,13) % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 9.024.426 96,70 % 9.368.515 97,24 % (344.089) (3,67) % 

Passività correnti 8.534.287 91,45 % 8.860.010 91,96 % (325.723) (3,68) % 

Debiti a breve termine 8.428.546 90,31 % 8.761.687 90,94 % (333.141) (3,80) % 

Ratei e risconti passivi 105.741 1,13 % 98.323 1,02 % 7.418 7,54 % 

Passività consolidate 490.139 5,25 % 508.505 5,28 % (18.366) (3,61) % 

Debiti a m/l termine 149.106 1,60 % 190.854 1,98 % (41.748) (21,87) % 

Fondi per rischi e oneri 6.151 0,07 % 6.151 0,06 %   

TFR 334.882 3,59 % 311.500 3,23 % 23.382 7,51 % 

CAPITALE PROPRIO 308.074 3,30 % 265.696 2,76 % 42.378 15,95 % 

Capitale sociale 44.500 0,48 % 45.500 0,47 % (1.000) (2,20) % 

Riserve 220.193 2,36 % 260.010 2,70 % (39.817) (15,31) % 

Utili (perdite) portati a nuovo       
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Voce Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

Utile (perdita) dell'esercizio 43.381 0,46 % (39.814) (0,41) % 83.195 (208,96) % 

TOTALE FONTI 9.332.500 100,00 % 9.634.211 100,00 % (301.711) (3,13) % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

INDICE Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 102,55 % 78,67 % 30,35 % 

Banche su circolante 8,28 % 11,86 % (30,19) % 

Indice di indebitamento 2.929,30 % 3.526,03 % (16,92) % 

Quoziente di indebitamento finanziario 242,42 % 414,14 % (41,46) % 

Mezzi propri su capitale investito 3,30 % 2,76 % 19,57 % 

Oneri finanziari su fatturato 0,16 % 0,17 % (5,88) % 

Indice di disponibilità 105,84 % 104,93 % 0,87 % 

Margine di struttura primario 7.838,00 (71.806,00) (110,92) % 

Indice di copertura primario 102,61 % 78,72 % 30,35 % 

Margine di struttura secondario 497.977,00 436.699,00 14,03 % 

Indice di copertura secondario 265,86 % 229,39 % 15,90 % 

Capitale circolante netto 497.977,00 436.699,00 14,03 % 

Margine di tesoreria primario 497.977,00 436.699,00 14,03 % 

Indice di tesoreria primario 105,84 % 104,93 % 0,87 % 

 

 Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di 

riclassificazione del Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 21.552.610 100,00 % 20.323.297 100,00 % 1.229.313 6,05 % 

- Consumi di materie prime 41.490 0,19 % 42.978 0,21 % (1.488) (3,46) % 

- Spese generali 20.091.136 93,22 % 18.966.773 93,33 % 1.124.363 5,93 % 

VALORE AGGIUNTO 1.419.984 6,59 % 1.313.546 6,46 % 106.438 8,10 % 

- Altri ricavi 1.677.459 7,78 % 1.511.369 7,44 % 166.090 10,99 % 

- Costo del personale 1.163.959 5,40 % 1.098.158 5,40 % 65.801 5,99 % 
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Voce Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO (1.421.434) (6,60) % (1.295.981) (6,38) % (125.453) 9,68 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 50.661 0,24 % 46.369 0,23 % 4.292 9,26 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(1.472.095) (6,83) % (1.342.350) (6,60) % (129.745) 9,67 % 

+ Altri ricavi e proventi 1.677.459 7,78 % 1.511.369 7,44 % 166.090 10,99 % 

- Oneri diversi di gestione 143.482 0,67 % 179.698 0,88 % (36.216) (20,15) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

61.882 0,29 % (10.679) (0,05) % 72.561 (679,47) % 

+ Proventi finanziari 13.920 0,06 % 3.150 0,02 % 10.770 341,90 % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

75.802 0,35 % (7.529) (0,04) % 83.331 (1.106,80) % 

+ Oneri finanziari (32.422) (0,15) % (32.284) (0,16) % (138) 0,43 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

43.380 0,20 % (39.813) (0,20) % 83.193 (208,96) % 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

      

+ Proventi e oneri straordinari 1  (1)  2 (200,00) % 

REDDITO ANTE IMPOSTE 43.381 0,20 % (39.814) (0,20) % 83.195 (208,96) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio       

REDDITO NETTO 43.381 0,20 % (39.814) (0,20) % 83.195 (208,96) % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

INDICE Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni % 

R.O.E. 14,08 % (14,98) % (193,99) % 

R.O.I. (15,77) % (13,93) % 13,21 % 

R.O.S. 0,31 % (0,06) % (616,67) % 

R.O.A. 0,66 % (0,11) % (700,00) % 

E.B.I.T. NORMALIZZATO 75.802,00 (7.529,00) (1.106,80) % 

E.B.I.T. INTEGRALE 75.803,00 (7.530,00) (1.106,68) % 
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 Informazioni ex art 2428 C.C.           

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente 

richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è 

esposta a particolari rischi e/o incertezze.  

Informativa sull'ambiente 

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie 

in relazione all’attività svolta.  

 

1) Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si 

attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.  

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si 

sottolinea che la società non detiene alcun tipo di partecipazione e pertanto non ha in essere alcun tipo di 

rapporto con imprese controllate, collegate o controllanti.  

3) Azioni proprie 

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile ,  si precisa che la società , alla data di chiusura 

dell’esercizio , non possedeva azioni proprie. 

4) Azioni/quote della società controllante 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio.  

6) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si 

attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto 

ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.  
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Il dato maggiormente significativo che si  rileva dal bilancio 2014 è una ripresa 
importante del valore della produzione. In termini “volumetrici” con l’acquisizione di 

oltre un milione di €uro, in termini percentuali con un aumento del 5,7 % rispetto al 
2013. Dati non certo previsti, in tale consistenza, a inizio anno, quando si pensava in 
modo particolare e più sostanzialmente solo ad un mantenimento del consolidato. Un 

dato che segnala che almeno sul piano dell’acquisizione del lavoro c’è una buona 
tenuta (dimostrata anche peraltro dal dato complessivo delle cooperative, già 

analizzato nel passaggio soprariportato sui dati 2013).  
Significativamente, dopo tre anni di risultati negativi, anche il risultato finale ritorna in 
utile, più 43.000 €uro circa; questo risultato è positivo ma va ricordato che è frutto dfi 

eventi congiunturali non replicabili ed anche delle scelte messe in atto negli anni 
precedenti dal c.d.a.: alcune scelte di spending rewiew, una ricerca di maggiore 

reddittività nei settori portanti ed una maggiore attenzione nei costi istituzionali. 
 

ANNO  IMPORTO  

2002 5.626.000,00  

2003  7.523.000,00  

2004     10.242.000,00  

2005     12.183.000,00  

2006     13.129.000,00  

2007     14.220.518,00  

2008     15.854.656,00  

2009     17.053.000,00  

2010     18.693.817,00  

2011     19.246.075,66  

2012     20.012.683,00  

2013     20.323.297,00  

2014     21.552.610,00  
 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto 

esposto nella Nota Integrativa, vi invitiamo ad approvare  il presenze bilancio , con la 

destinazione nell’utile che è pari a euro 43.380,57 con le seguenti modalità previste 

dall’articolo 33 del nostro statuto: 

1. corrispondere una quota (3%) pari a € 1.301,41 ai Fondi Mutualistici per la 

promozione e lo sviluppo della Cooperazione  ai sensi della legge 31.1.92 n. 59 e 

successive norme modificative ed integrative. 

2. Accantonare il 30% pari a € 13.014,17  per il fondo di Riserva legale. 

3. Destinare la rimanenza di €  29.064,99 al fondo di riserva indivisibile ex art. 12 

legge 904/77. 

  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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Allegato a:         SERVIZI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO 

 

1) SERVIZIO INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI (SISL) AFOL NORD MILANO 
(Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Cinisello Balsamo, Paderno Dugnano, Cormano 

e Bresso). 

A decorrere dall’aprile 2009, a seguito della creazione dell’ Agenzia per la Formazione 

l’Orientamento ed il Lavoro del NORD Milano (AFOL NORD Milano), partecipata dalla Provincia di 

Milano e dai Comuni suddetti, CS&L gestisce un unico SISL che ha di fatto riunificato e ampliato il 

territorio di pertinenza dei due servizi gestiti sino a quella data separatamente per conto di CIFAP 

(Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Cinisello Balsamo) e per i due Comuni Paderno Dugnano e 

Novate M. 

Denominazione  

progetto/servizio 
utenti 

Ente 

finanziatore 

Ente 

titolare 

Ente 

attuatore 

Partner 

formalizzati 

e/o 

interlocutori 

privilegiati 

Anno 

di 

inizio 

Servizio Inserimenti 

Socio-Lavorativi 

(SISL) AFOL NORD 

MILANO 

Persone 

disabili con 

invalidità 

art. 4 

L.104/92 

Persone 

svantaggiate 

ex L.381/99 

Persone in 

situazione di 

svantaggio 

sociale in 

carico alle 

aree Servizi 

Sociali 

AFOL NORD 

MILANO 

AFOL 

NORD 

MILANO 

CS&L 

Servizio 

Occupazione 

Disabili Prov. 

MI 

Aziende del 

territorio 

Servizi 

Sociosanitari 

ASL e 

Aziende 

Ospedaliere 

2003 

 

2) SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA CERRO MAGGIORE 
(Capofila comuni del distretto di Legnano: Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore,  Dairago, 

Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio Su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese) 

Servizio gestito dal 2006 a seguito di gara di appalto,  in ATI con CCS consorzio cooperative 

sociali. 
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Denominazione  

progetto/servizi

o 

utenti 

Ente 

finanziator

e 

Ente 

titolare 

Ente 

attuator

e 

Partner 

formalizzati 

e/o 

interlocutor

i privilegiati 

Anno 

di 

inizi

o 

Servizio 

Integrazione Socio-

Lavorativa 

Cerro Maggiore 

Persone 

disabili con 

invalidità 

art. 4 

L.104/92 

Persone 

svantaggiat

e ex 

L.381/99 

Persone in 

situazione di 

svantaggio 

sociale in 

carico alle 

aree Servizi 

Sociali 

comuni del 

territorio 

CS&L in 

ATI con 

consorzi

o CCS. 

 

CS&L 

consorzio 

sociale 

e 

Consorzio 

CCS 

(consorzio 

coop. 

sociali di 

Cardano 

al Campo) 

Servizio 

Occupazione 

Disabili Prov. 

MI 

Aziende del 

territorio 

Servizi 

Sociosanitari 

ASL e 

Aziende 

Ospedaliere 

2006 

 

3) PROGETTO REDDITO PROMOZIONE SOCIALE CERNUSCO S/N  (RPS) 
Capofila comuni Piano di Zona DISTRETTO N. 4 - Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiago, 

Carugate, Cassina dè Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Pessano con Bornago. 

Progetto gestito dal 2004 in convenzione diretta e poi in appalto. 

 

Denominazio

ne  

progetto/ser

vizio 

utenti 

Ente 

finanzi

atore 

Ente 

titolare 

Ente 

attuato

re 

Partner 

formalizzati 

e/o 

interlocutor

i privilegiati 

Anno 

di 

inizi

o 

Progetto 

Reddito 

Promozione 

Sociale (RPS) 

 

Persone in situazione di 

svantaggio sociale in 

carico alle aree Servizi 

Sociali -Persone disabili 

con invalidità art. 4 

L.104/92  Persone 

svantaggiate ex 

L.381/99 

comuni 

del 

territori

o 

CS&L 

consorzio 

sociale 

 

CS&L 

consorzi

o sociale 

 

Aziende del 

territorio 

Servizi 

Sociosanitari  

di ASL prov. 

Mi 2 e 

Azienda 

Ospedaliera 

2004 
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DATI COMPARATI RELATIVI ALLE ATTIVITA’: 
SISL AFOL NORD, CERRO MAGGIORE ed RPS 

gennaio-dicembre 2014 
 

Utenti in carico  1 

gennaio- 31 

dicembre 2014 

SISL AFOL SISL CERRO RPS 

Totale utenti in 

carico nell’intero  

2014 

296 281 80 

Totale 

segnalazioni 

pervenute 

95 112 82 

 

progetti di 

inserimento 

gestiti 2014 

SISL AFOL SISL CERRO RPS 

totali progetti 

tirocinio 
184 113 82 

utenti beneficiari 

di progetti 

tirocinio 

158 103 60 

 

 SISL AFOL SISL CERRO RPS 

progetti di 

inserimento 

gestiti 2014 

Tirocini con 

obiettivo 

occupazionale 

Tirocini 

formativi 

Tirocini con 

obiettivo 

occupazionale 

Tirocini 

formativi 
Tirocini 

in aziende 22 98 18 68 63 

in coop B/ o 

imprese no 

profit 10 48 6 21 16 

Enti locali 0 2 

 

0 

 

0 1 

ALTRO 0 4 

 

0 

 

0 2 

Totali 32 152 24 89 82 
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 SISL AFOL SISL CERRO RPS 

Utenti assunti 

nel 2013 

A seguito di 

tirocinio 

A seguito di 

candidatura 

diretta con 

tutoring 

A seguito di 

tirocinio 

A seguito di 

candidatura 

diretta con 

tutoring 

A seguito di 

tirocinio/candidatura diretta 

in aziende 

/Enti Locali 14 11 12 1 13 

in coop B/ o 

imprese no 

profit 6 3 7 13 9 

 

PROGETTI AREA LAVORO AVVIATI NEL 2013 ED ATTIVI ANCHE SU PARTE DEL 2014 

Denominazione 

progetto 

Target/ Destinatari 

 

 Finanziamento 

 Ente titolare (ove CS&L 

non è titolare è partner 
di progetto) 

Anno di avvio 

MUTIRAO Tossico e alcol dipendenti  Progetto nazionale RELI 

Dipartimento Dipendenza 
Presidenza Consiglio 

Ministri 

2012 (24 m.) 

Ma.MI 

(Macroprogetto 

Milano)_Capofila 

A&I coop soc. 

Adulti area penale  L.R. 8/05 Regione 

Lombardia/ASLMilano – 
Comune Milano e Comuni 

NORD Milano 

2013 (12 m.) 

Officina dell’io: 

dire fare cambiare 

Minori area penale  Bando L.R. 8/05 Regione 

Lombardia/ASL Mi1 -  

Territorio del piano di 
zona di Legnano 

2013 (12 m.) 

LIBERO LAVORO2 Adulti area penale  Bando L.R. 8/05 Regione 

Lombardia/ASL Mi1  
2013 (12 m.) 

Everest  Cerro 

Maggiore 

Sportello orientamento lavoro  Comune Cerro maggiore 2013 (24 m.) 

MIND THE STEP Sensibilizzazione e 

comunicazione sociale per 

l’inserimento lavorativo di 

disabili 

 EMERGO Fondo per 

l’integrazione lavorativa 

dei disabili Provincia 
MILANO 

 CS&L 

2013 (12 m.) 

Accompagnament

o all’autonomia 

abitativa e 

all’integrazione 

sociale 

Accompagnamento 

all’autonomia abitativa e 

all’integrazione sociale 

 Comune Cernusco S/N 2013 (6 m.) 

Salute e Lavoro 

 

Prevenzione all’uso e abuso di 

sostanze nei luoghi di lavoro  

ASL prov MI 1 

CS&L 

In continuità dal 

208 
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PROGETTI AREA LAVORO AVVIATI DEL 2014 

Denominazione 

progetto 

Target/ Destinatari 

 

 Finanziamento 

 Ente titolare (ove CS&L 

non è titolare è partner di 

progetto) 

Anno di avvio 

TRIO MILANO 

 

 

Adulti area penale Bando ASL  L.R. 8/05 Regione 

Lombardia: ASL Milano 

titolarità A&I coop. soc. 

2014 (24 MESI) 

TRIO ASL 1 

 

Adulti area penale Bando ASL  L.R. 8/05 Regione 

Lombardia: ASL Milano 1 

titolarità A&I coop. soc. 

2014 (24 MESI) 

TRIO ASL 2 

 

Adulti area penale Bando ASL  L.R. 8/05 Regione 

Lombardia: ASL Milano 2 

titolarità A&I coop. soc. 

2014 (24 MESI) 

Officina dell’io 2: 

dire fare cambiare 

Minori area penale Bando L.R. 8/05 Regione 

Lombardia/ASL Mi1 -  

Territorio del piano di zona 

di Legnano 

 

2014 (24 m.) 

Accompagnament

o all’autonomia 

abitativa e 

all’integrazione 

sociale 

Accompagnamento all’autonomia 

abitativa e all’integrazione sociale 

Comune Cernusco S/N 2014 (12 m.) 

PROG. ISOLA  

 

Servizi lavoro rivolti a 

Adulti area penale su segnalazioni 

di  UEPE.  CS&L opera su aree della 

provincia di Milano. 

DDUO del 27/02/2014 n. 1620 

Progetti rivolti all’attuazione di 

misure di inclusione socio-

lavorativa per i soggetti 

sottoposti a provvedimenti 

dell’Autorità Giudiziaria 

Regione Lombardia (capofila 

AFOLSud Milano) 

2014 (8 mesi) 

PROG. USSM 

1620 

 

Servizi lavoro rivolti a Minori area 

penale su segnalazioni di USSM.  

CS&L opera su aree della provincia 

di Milano. 

DDUO del 27/02/2014 n. 1620 

Progetti rivolti all’attuazione di 

misure di inclusione socio-

lavorativa per i soggetti 

sottoposti a provvedimenti 

dell’Autorità Giudiziaria 

Regione Lombardia (capofila 

CLOM) 

2014 (8 mesi) 

Progetto Reddito 

per l’Inserimento 

(RPI) 

Utenti disoccupati con svantaggio 

socio-economico  residente 

nell’area Trezzese/Vimercatese 

Fondazione Monza-Brianza 2014 (12 mesi) 
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Allegato b:  PERCORSI FINANZIATI DA DOTI LAVORO (periodo 2010-2014) 
 

Denominazione 

 

Attivate 

nel 
2010 

Attivate 

nel 
2011 

Attivate nel 

2012 

Attivate 

nel 
2013 

Attivate 

nel 
2014 

Target/ utenza Finanziamento 

Doti Lavoro 

inserimento 
lavorativo disabili 

in carico a 

progetti/ servizi 
gestiti da CS&L 

23 

  
 

19 

 

10 + 8 

attivate nel 
gennaio 

2013 

33  20 Disabili 

disoccupati 

EMERGO (prov. 

Mi) Fondo per 
l’integrazione 

lavorativa dei 

disabili 

Doti lavoro 
inserimento 

lavorativo 

giovani disabili 
in carico a 

progetti/ servizi 
gestiti da CS&L 

Bando  
non 

attivo 

Bando 
non 

attivo 

 

8 - 
 

Bando 
chiuso 

Giovani disabili 
disoccupati 

EMERGO (prov. 
Mi) Fondo per 

l’integrazione 

lavorativa dei 
disabili 

Doti lavoro 

psichici assunti 
in coop B 

consorzio  
(Emergo) 

33 41 56  

(prenotate nei 
primi mesi 2013 

causa 
slittamento 

prenotazione) 

 

26 38 Disabili psichici 

assunti presso 
cooperative 

sociali di tipo B 

EMERGO (prov. 

Mi) Fondo per 
l’integrazione 

lavorativa dei 
disabili 

Doti lavoro 

psichici assunti 

in coop B 
consorzio  

(Lift) 

12      19 161  12 29 Disabili psichici 

assunti presso 

cooperative 
sociali di tipo B  

LIFT Fondo per 

l’integrazione 

lavorativa dei 
disabili 

Doti lavoro 
Sostegno 

all’occupazione 
 

Bando 
non 

attivo 

8 4 (prenotate 
nei primi 

mesi 2013 
causa 

slittamento 
prenotazione) 

1 4 Disabili assunti 
in azienda 

(sostegno 
all’occupazione) 

EMERGO (prov. 
Mi) Fondo per 

l’integrazione 
lavorativa dei 

disabili 

Doti lavoro 

inserimento 
lavorativo in 

convenzione 

Art. 14 
 

Bando 

non 
attivo 

6 

 
1 - 3  

su 
utenti 

sisl 

Cologno  

Dote lavoro 

inserimento 
lavorativo in 

convenzione ex 

art.14 

EMERGO (prov. 

Mi) Fondo per 
l’integrazione 

lavorativa dei 

disabili 

Doti soggetti 
deboli minori – 

sezione giustizia 

minorile  

Bando 
non 

attivo 

Bando 
non 

attivo 

2 Bando 
chiuso 

Bando  
chiuso 

Doti soggetti 
deboli rivolti a 

minori con 

problemi di 
giustizia  

Regione 
Lombardia 

P.O.R. F.S.E 

2007-2013 - 
ASSE III / 

Inclusione 
Sociale 

Dote Unica 

Lavoro 

Bando 

non 
attivo 

Bando 

non 
attivo 

Bando non 

attivo 

2 31 

(vedi 
nota 

sotto) 

Doti soggetti 

disoccupati e 
svantaggiava 

Regione 

Lombardia 
P.O.R. F.S.E 

2007-2013 - 
ASSE III / 

Inclu. Sociale 

                                                           
1
 La Provincia di Monza nel 2012 ha inserito un vincolo nelle prenotazioni delle doti con una priorità  data ai 

nuovi candidati che non hanno mai usufruito delle risorse dotali negli anni precedenti 
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Doti Uniche Lavoro e Garanzia Giovani  
Nel 2014 è proseguita l’attivazione di DOTI UNICHE LAVORO Regione Lombardia, 
dispositivo la cui sperimentazione è stata avviata da Regione Lombardia a fine 2013.  
Si tratta di doti rivolte a disoccupati/inoccupati finalizzate all’assunzione. I Piani di 
Intervento Personalizzati della  Dote Lavoro permettono al cittadino di poter usufruire di 
servizi quali per esempio l’orientamento al lavoro, il supporto per la ricerca attiva del 
lavoro, il tutoraggio per percorsi di tirocinio formativo, ecc. erogati dall’ente accreditato. 
Nel 2014 ne sono state gestite 16 da Arealavoro CS&L sede accreditata di Cinisello B. e 15 
da sede operativa CS&L di Lodi  
Le DOTI GARANZIA GIOVANI, dispositivo attivato da Regione Lombardia in forma 
definitiva nell’ottobre 2014 (prima la misura Garanzia giovani era ricompresa all’interno di 
Dote Unica Lavoro), rappresentano un capitolo a parte.  
Il target previsto è rappresentato da giovani disoccupati/inoccupati tra i 15 e i 29 anni.  
Nel 2014 la sede CS&L accreditata di Lodi ne ha attivate 4, in prima sperimentazione.  

 

COOPERATIVE CHE HANNO USUFRUITO DELLE DOTI PER DISABILI PSICHICI ASSUNTI 
PRESSO COOPERATIVE B 

Elenco delle cooperative sociali di tipo B che hanno usufruito delle Doti per disabili psichici 
(Emergo e/o Lift) nel periodo 2010-2014. 
Socie del consorzio: MILLEMANI, COOP. EZIO, COOP. CASTELLO LAVORO; COOPWORK, IL 
GRANELLINO DI SENAPA, I SOMMOZZATORI DELLA TERRA, RGM, VIRIDALIA (ORA 
CASCINA BIBLIOTECA), LO SCIAME, LA GOCCIA, CEDRO, SOLARIS LAVORO E AMBIENTE, 
IL PAPIRO (ORA FABBRICA DEI SEGNI),  TERRA GAIA (ORA LA GOCCIA).  
Non socie:  COOP. ARCADIA, IL MELOGRANO, COOP.DEI FIORI, LA BOTTEGA ECO-
SOLIDALE, COOP. LA MANO, COOP. LA ZATTERA, COOP. OFFICINA, COOP.JOLLY 
SERVICE. 
Il numero di cooperative aderenti al bando doti psichici assunti in coop B è aumentato nel 
corso degli anni, passando da 7 nell 2010 a 22 nel 2014. 
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74%

21%

5%

Contratti a tempo determinato fino a 6 mesi: 76 (5%)

Contratti a tempo determinato da 6 a 12 mesi: 314 (21%)

Contratti a tempo indeterminato: 1113 (74%)

Allegato c :  inserimenti lavorativi coop B consociate 

Anno di riferimento: 2014 

 
 

 
Le 23 cooperative di tipo B presenti nel 2014, che hanno partecipato alla raccolta delle 
informazioni necessarie all’indagine condotta nel 2015 sono le seguenti: 

 
Alboran, Cascina Biblioteca, Castello, Città Giardino, Coopwork, Ecosviluppo, Elisir, 
Ezio, Fabbrica dei Segni, Gargantua II, I Sommozzatori della Terra, Il Cedro, Il Gelso, 

Il Granulino di Senapa, La Goccia, La Piracanta, Lo sciame, Millemani, RGM, 
Senza Frontiere, Solaris Lavoro e Ambiente, Spazio Aperto, Verbena. 

 

 

 Il totale rilevato dei soci lavoratori e dipendenti a tempo determinato e 

indeterminato, in forza lavoro al 1 gennaio 2014 e assunti durante il corso dell’ 

anno, è 1.503. 
 

 
1503 assunti divisi per durata di contratto 
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 Il 31% di 1.503 soci lavoratori e dipendenti risultano assunti svantaggiati in base 

all’art. 4 Legge 381. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

94 

 

 Il 90% degli assunti svantaggiati in 381 era ancora presenti al 31 dicembre 2014 
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 Oltre ai soci lavoratori e dipendenti a tempo determinato e indeterminato (1.503) e 
la rispettiva individuazione degli assunti in base all’art. 4 Legge 381, sono state 

rilevate 109  assunzioni di lavoratori provenienti da segnalazioni di disagio sociale 
che rientrano tra le principali categorie definite dal Regolamento Europeo. Nel caso 
in cui un lavoratore rientrasse in più categorie, è stato chiesto di segnalare solo la 

categoria relativa al servizio segnalante o al disagio prevalente. 
 
 

                 
 
 
 
 
Un ultimo dato che aiuta a comprendere nel dettaglio quanto viene svolto mediante la 

promozione sociale, sono le 162 assunzioni presenti nel 2014 attraverso un contratto 
di collaborazione a progetto, occasionale o borsa lavoro. 


