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Di seguito si presenta la relazione della Direzione in occasione della chiusura del Bilancio di Esercizio 
2020. 
 
SITUAZIONE GENERALE DEL 2020  

 
Il bilancio 2020 è caratterizzato dal forte impatto dell’emergenza sanitaria che ha comportato per 

l’Azienda la sospensione di alcuni servizi, la riorganizzazione degli stessi sulla base dei protocolli di 

contenimento del contagio da Covid-19, la riconversione a distanza di altri. L’accesso degli utenti ai 

servizi è stato quindi fortemente condizionato dalla situazione emergenziale. 

 

In questo difficile quadro generale si è scelto di non rallentare l’attuazione dei piani e gli obiettivi 
aziendali di sviluppo, grazie ad un notevole impegno di tutte le strutture aziendali ed in particolare 

quelle deputate alla gestione amministrativa ed al coordinamento.  

 

Durante il lock down si è affrontata la riorganizzazione del personale educativo finalizzata alla partenza 

del Polo per la Famiglia Sabin con l’inizio dell’anno educativo 2020/2021. Il Polo ha ricompreso due 

servizi tradizionali: nido e centri prima infanzia e una nuova sezione primavera. Durante l’estate si è 
provveduto alla ritinteggiatura sia degli spazi interni, che di quelli esterni per poter accogliere le famiglie 

in un ambiente rinnovato sia dal punto di vista dei servizi che delle strutture. 

 

Nel mese di ottobre è stato avviato il Centro Educativo Diurno “La Quercia”. L‘apertura del Centro è un 

punto importante del piano di riconversione degli interventi che l’Azienda intende realizzare nell’ambito 

della protezione dei minori del territorio. 
 

La parte finale dell’anno ha inoltre posto le basi per lo spostamento della sede principale dell’Azienda 

dall’edificio Comunale di via Cattaneo all’edificio prospiciente la stazione ferroviaria (piazza Bonardi) e di 

proprietà del Comune di Pioltello. Il trasferimento è avvenuto alla fine del mese di marzo 2021 e 

l’inaugurazione, a causa delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, è stata ritardata al 6 maggio. 

 
In questo contesto, caratterizzato da una parte dalle forti incognite legate all’emergenza sanitaria e 

dall’altra dall’elevata dinamica degli investimenti aziendali, è stato comunque possibile garantire 

l’equilibrio economico aziendale.  

 

Si ringrazia l’Amministrazione di Pioltello per il supporto ricevuto in questa fase particolarmente difficile. 

 
Grazie infatti all’impegno dell’Amministrazione, l’Azienda ha potuto garantire il 100% dei salari ai propri 

collaboratori che, non avendo potuto svolgere la propria attività a causa della chiusura dei servizi, 

hanno visto la propria retribuzione in parte garantita dagli ammortizzatori sociali (Fondo di Integrazione 

Salariale) e in parte dall’Azienda, che ne ha inoltre anticipato integralmente le somme.   
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Per quanto riguarda i ricavi, rispetto al budget, si osserva il calo consistente, di oltre il 60% delle rette 

incassate, nonché dei trasferimenti del Comune di Pioltello per una percentuale di poco inferiore al 10%. 
Nel complesso la contrazione dei ricavi è stata dell’ordine del 15% rispetto al budget. 

 

Anche per quanto riguarda i costi si nota un calo negli approvvigionamenti di servizi e materiali, 

entrambi collegati gli effetti della pandemia, ma anche all’importante risultato conseguito dal Servizio 

Tutela Minori finalizzato alla riconversione della spesa per gli interventi di protezione dei minori.  

 
Sul fronte della rilevazione della qualità dei servizi tramite questionari segnaliamo che tutti i Servizi alla 

Prima Infanzia hanno riscontrato anche quest’anno educativo un chiaro apprezzamento da parte 

dell’utenza. Il grosso limite della chiusura dei Servizi non ha consentito l’offerta degli interventi in tutta 

la loro pienezza, e di questo le famiglie ne hanno inevitabilmente risentito. 

Lo sforzo però attuato nel mantenere il legame con le famiglie, seppur a distanza e attraverso strumenti 

lontani dalla pratica quotidiana che caratterizza i Servizi, ha consentito comunque di raccogliere una 
buona soddisfazione generale. 

 

Sul fronte dell’innovazione, sebbene con un consistente slittamento collegato all’emergenza sanitaria 

Azienda Futura ha dato avvio alle attività collegate a due progetti finanziati già descritti nei precedenti 

documenti programmatori aziendali.  

 
In sintesi, il bilancio 2020 ha visto una contrazione di ricavi e costi per la sospensione di alcuni servizi, 

ma al contempo un incremento degli investimenti aziendali per l’avvio di nuovi servizi e strutture 

aziendali.   

 

 

GESTIONE AMMINISTRATIVA e INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI 
 

La gestione amministrativa 2020 è stato caratterizzata da un forte impegno del personale sul fronte 

delle procedure collegate alla gestione della pandemia, in particolare per: la formulazione delle 

domande del Fondo di Integrazione Salariale (un totale di n. 7 domande nel 2020), la definizione dei 

protocolli di sicurezza, la gestione lavoro a distanza, la gestione degli acquisti di dispositivi di protezione  

ed igienizzanti, la gestione dei casi Covid con le relative segnalazioni all’ATS competente, le famiglie i 
collaboratori dell’azienda, la gestione dei rimborsi.   

Nella parte finale dell’anno si sono inoltre avviate le procedure per l’individuazione dei fornitori e si 

sono concretizzati buona parte degli acquisti relativi alla nuova sede aziendale. 

 

In parallelo, per il terzo anno consecutivo, si è proseguito il programma di informatizzazione dei 

processi amministrativi dell’azienda e relativo addestramento del personale. A partire dall’ultimo 
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trimestre del 2020 è stato avviato, con il partner ADS, il progetto di integrazione del sistema PagoPA ai 

sistemi gestionali dell’azienda con la completa integrazione informatica del ciclo calcolo rette, 

notifiche dei dovuti, pagamenti.   
 

Nel complesso si è quindi accumulato un carico di lavoro importante per l’area amministrativa che si sta 

cercando di recuperare nell’anno corrente.  

 

La pandemia ha inoltre richiesto all’Azienda di investire nei mezzi informatici necessari per organizzare il 

lavoro a distanza.  
 

NUOVA SEDE AZIENDALE 

 
Le spese e gli investimenti legati alla predisposizione della nuova sede aziendale risultano a cavallo dei 

due anni 2020 e 2021, quindi il bilancio in analisi non ne ricomprende tutte le relative voci. Tuttavia è 

possibile fornire prospetto riassuntivo delle principali voci di spesa e degli investimenti già realizzati o 

che risultano già impegnati, ma ancora in fase di realizzazione (es. impianto di telefonia fissa), 

confrontandoli con quanto previsto dal Budget Economico 2021-23 Aziendale approvato 

dall’Amministratore Unico con verbale n. 9/2020.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Nota: per la spesa in arredi la quota di competenza 2020 pari a 14.856 € (costituto da beni singoli di valore inferiore a 516,46 €) è spesato 
direttamente nell’anno e quindi non ammortizzato. 

 
Per quanto riguarda i costi ricorrenti relativi alla telefonia fissa si nota un incremento rispetto al budget 

iniziale, dovuto ad una pre-offerta, successivamente non più confermata, da parte di un fornitore nella 

prima fase dell’indagine di mercato. L’offerta dell’aggiudicataria Sielco è stata inoltre confrontata con la 
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proposta Fastweb della convenzione Consip 6 Telefonia Fissa, risultando quest’ultima di 3 volte 

superiore. 

Per quanto riguarda la voce controllo accessi, in fase di realizzazione si è ritenuto opportuno dotare la 

struttura di un impianto di antiintrusione e di videosorveglianza inizialmente non previsto e questa 

scelta ne giustifica l’incremento.    

 

In generale dal prospetto si evince che i costi di acquisto complessivi sono in linea con quanto 

preventivato, la previsione su base annua degli ammortamenti e dei costi ricorrenti pur differendo 

nelle singole voci rimane in linea con la previsione contenuta nel budget economico. 

 
 

I SERVIZI  
 

Nella seguente sezione, si focalizza l’attenzione sui servizi aziendali con un più alto impatto sul bilancio 

aziendale. 

 
Tutela Minori 

Con la chiusura dell’anno 2020 la Tutela Minori in Azienda ha compiuto il secondo anno di attività, è 

quindi possibile un raffronto dell’andamento dei principali indicatori tra i due anni. 

 

Dal punto di vista della casistica totale in carico all’equipe l’andamento è sintetizzato nella seguente 

tabella:  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

I casi provenienti dall’Autorità Giudiziaria risultano in calo rispetto al 2019, l’andamento è giustificabile 

dal rallentamento dell’attività dell’Autorità Giudiziaria durante il lock-down. Rispetto al 2019 il dato 

rilevante è l’azzeramento progressivo della casistica “in coda” riassorbita dopo circa un anno dalla 
partenza del servizio. 

 

La casistica complessiva, valutata come numero di nuclei famigliari in carico, ha riguardato in realtà un 

totale di 225 minori.  

Andamento casistica anni 2019 - 2020 Ottobre2019 Dicembre2020 Differenza

Casi AG in lista d’attesa 93 4 -89

Casi AG assegnati 122 175 53

Totale casi AG 215 179 -36

Casi Pre-Tutela 20 24 -6

Totale casi 235 203 -42
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Per quanto riguarda la spesa collegata agli interventi sui minori a livello aggregato si evidenziano i 

seguenti dati:  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

La riduzione della spesa complessiva è notevole e rispecchia in parte il trend già segnalato nella seconda 

parte del 2019. L’azione dell’equipe Tutela Minori è risulta particolarmente incisiva grazie ad un 

coordinamento del servizio estremamente efficacie ed in grado di essere proattivo nella definizione 

delle azioni definite dall’Autorità Giudiziaria con l’obiettivo di orientare gli interventi di protezione 

verso soluzioni meno traumatiche per il minore: quale gli affidi e/o il ricorso a centri diurni ed altri 
interventi educativi privilegiando, ove possibile, il sostegno piuttosto che il distacco dalla famiglia di 

origine.  

 

L’emergenza sanitaria ha poi giocato un ruolo importante nelle scelte sull’andamento degli interventi e 

del budget complessivo. Con l’inizio del lockdown si sospeso il servizio Centro Diurno Minori presso 

l’associazione le Vele, al contempo si è attivato supporto educativo a distanza organizzato attraverso 
una associazione di volontariato ed una fondazione già operante sul territorio. Da ottobre è stato poi 

aperto il centro diurno la Quercia, i cui costi sono quindi imputati a partire dall’ultimo trimestre 

dell’anno.  

Nella fase del primo lock down si è anche assistito ad una sospensione delle udienze presso i tribunali 

con un congelamento per circa quattro mesi dell’attività giudiziaria, impegnata esclusivamente nella 

gestione dei casi di estrema urgenza.  
 

Nel grafico seguente si rappresenta l’andamento in termini di costo delle differenti tipologie di 

intervento. 
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Nel grafico sottostante si apprezza invece l’andamento del numero di minori coinvolti da azioni della 

tutela per ogni tipologia di intervento. Si evidenzia in particolare l’opportunità offerta dall’apertura del 

centro diurno la Quercia ha più che raddoppiato le possibilità di l’accesso dei minori a questa tipologia di 
azione, con un costo pro capite decisamente ridotto.  
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Nel grafico soprastante è descritta dal punto di vista percentuale la ripartizione degli interventi. Il 

numero medio di minori che hanno usufruito degli interventi di protezione nel 2020 è 38, di questi solo 

l’8%, quindi una media di 3 minori nell’anno, sono stati collocati in comunità.  Nel 2019 i minori 
collocati in comunità erano 7.    

 

In quello sottostante si apprezza la ripartizione percentuale dei costi per gli interventi in cui si evidenzia 

che gli interventi in comunità pur rappresentando solo 8% degli interventi, rappresenta il 46% dei costi. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Il costo complessivo degli interventi in comunità è passato da € 232.730,00 nel 2019 a 108.458,00 € nel 

2020. 

 

Si evidenzia che 3 interventi presso comunità hanno avuto accesso alla misura regionale “B6 -Comunità 
per minori vittime di abuso o grave maltrattamento" per un importo complessivo di 12.530 €, fondi che 

vengono erogati dalla Regione direttamente a Comune di Pioltello. 

 

L’effetto della pandemia sta dispiegando i sui effetti nell’arco del 2021, dove si sta osservando una 

accelerazione del numero di casi. Purtroppo i segnali di sofferenza delle famiglie sono molto evidenti e 

l’impatto sui minori a detta degli operatori ancora più rilevanti.  
 

La direzione ed il coordinamento del servizio sono consapevoli della necessità di accompagnare, con 

risorse adeguate, il lavoro dell’equipe affinché possa essere sostenuta la continua crescita 

professionale e la tenuta complessiva del gruppo di lavoro. Per contenere gli effetti della pandemia 

dovranno essere messe in campo tutte le risorse disponibili a livello territoriale per gli interventi di 

prevenzione e di gestione dell’emergenza, con una sempre maggiore e stretta collaborazione con gli 
altri servizi comunali, le scuole e gli altri enti istituzionali e di volontariato.  
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Il Centro La Quercia 

 

Il progetto del Centro, che nell’intenzione iniziale doveva essere di natura sperimentale, ha trovato in 
realtà da subito un assetto coerente con la definizione dell’unità di offerta “Centro Educativo Diurno” 

prevista dalla D.G.R. 18 febbraio 2020 - n. XI/2857 “Evoluzione della rete di unità d’offerta per minori in 

difficoltà”, motivo per il quale prima dell’apertura del centro si è presentata all’ATS competente la 

documentazione per la Comunicazione Preventiva di Esercizio.  

Il Centro è quindi a tutti gli effetti un’unità di offerta sociale gestita secondo i requisiti strutturali e i 

parametri qualitativi definiti dalle norme regionali.  
 

Il Centro è dislocato in via Roma e ha beneficiato della liberazione degli spazi del Centro Prima Infanzia 

Pianeta Famiglia trasferito presso il polo della famiglia.  

Per la gestione del Centro la Quercia è stata incaricata per il primo anno scolastico, con affidamento 

diretto, l’associazione di volontariato Aleimar con sede in Melzo, fortemente attiva sul territorio 

soprattutto all’interno delle scuole, è attualmente in fase di predisposizione il nuovo bando 
l’affidamento pluriennale del servizio. 

In virtù dei parametri previsti dalla DGR Il centro può ospitare contemporaneamente un massimo di 14 

bambini (con 2 educatori presenti). Attraverso la gestione di gruppi con orari di frequenza differenziati 

il centro oggi ospita un totale di 26 minori frequentanti le scuole elementari e medie. 

 

Avendo il Centro Diurno trovato l’assetto di un servizio stabile si provvederà alla sua specifica 
identificazione all’interno del contratto di servizio. 

 

Nidi, Polo per la Famiglia e Centri Prima Infanzia 

 

Nel 2020, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, l’impatto della pandemia sui servizi 0-3 è stato 

senza dubbio rilevante. Oltre alle chiusure dei servizi previste da misure contenute negli specifici DPCM, 
per di eventi di contagio è stato necessario chiudere 3 sale nido per il periodo della quarantena, a causa 

del coinvolgimento del personale educativo. 

 

Dal punto di vista economico, la riduzione delle rette dei servizi della prima infanzia è stato dell’ordine 

del 60% come meglio dettagliato nella specifica sezione di analisi dei ricavi. 

 
Durante il primo lockdown, attraverso una intensa trattativa anche di natura sindacale, si è riorganizzato 

il personale educativo alla luce della creazione del nuovo polo per la famiglia. L’apertura della sezione 

primavera è stata resa possibile da un buon riscontro di iscrizioni con gli attuali 13 bambini frequentanti. 
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I centri prima infanzia, aperti inizialmente con la presenza degli accompagnatori adulti, a causa 

dell’incremento delle restrizioni durante la seconda ondata del contagio, sono stati riconvertiti per 

ospitare i soli bambini. 
 

Centri Diurni Ricreativi Estivi 

 

Per questo servizio si segnala l’impossibilità di attivazione a causa della mancanza di un numero 

sufficiente di iscritti. 

 
Assistenza Educativa Scolastica (AES) e Centro Aggregazione Giovanile (CAG) 

 

I due servizi, appaltati dall’Azienda alla cooperativa sociali Arti e Mestieri, nel periodo del lock down 

hanno visto una efficace riconversione delle attività a distanza. Il supporto agli insegnanti offerto dal 

servizio AES è stato molto apprezzato dagli istituti scolastici essendosi instaurato un ottimo clima di 

collaborazione tra gli educatori e il corpo docente nella difficile gestione da remoto degli alunni. Anche il 
CAG ha subito una completa riconversione a distanza con un apprezzabile riscontro di presenza dei 

giovani alle iniziative on-line proposte dal Centro. 

 

Negli ultimi 2 anni si è inoltre assistito ad un incremento importante delle ore educative messe a 

disposizione dall’Amministrazione per la gestione della disabilità all’interno degli istituti scolastici. 

 
Bandi e innovazione 

 

Nel 2020 dopo la sospensione per il lock down sono stati attivi a partire dall’ultimo quadrimestre 2020  

due progetti finanziati acquisiti nel 2019.  

 

Il progetto "IP IP URRA', metodologie e strategie informali per mettere l'Infanzia, Prima", presentato in 
compartecipazione con altri 26 partner diffusi sul territorio nazionale, è un progetto nazionale che si 

sviluppa su dieci territori e "festeggia" la famiglia come primo e fondamentale fattore protettivo per il 

benessere dei bambini, in particolare quelli più piccoli. Nel 2020 per la partecipazione a questo progetto 

l’Azienda ha ricevuto un finanziamento di € 3.661,80  

 

Il secondo progetto risponde al Bando per l’istituzione di un partenariato con ATS Citta metropolitana 
finalizzato alla realizzazione del progetto quadro di informazione – formazione a favore di minori che 

frequentano gli asili nido e micro nido in attuazione del decreto 8788/2019 

L’obiettivo è quello di condividere buone prassi per la diffusione di interventi di tutela nei casi di 

violenza potenziale o accertata; realizzare azioni di promozione del benessere dei bambini che 

frequentano gli asili nido e la prevenzione delle situazioni di disagio infantile. Per questo progetto 

nell’anno è stato riconosciuto un finanziamento di € 4.178,72. 
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Le criticità 

Visto il quadro generale è chiaro che nel corso del 2020 le criticità all’interno dei servizi sono state 

molte. Nel complesso l’Azienda ha saputo reagire e gestire anche le situazioni più gravose grazie 
all’impegno di tutti i settori aziendali. 

 
 
IL PERSONALE  
 
Il dato numerico 
 
Il personale rimane sostanzialmente invariato nel passaggio da fine 2019 a fine 2020. 
 
 

 
2020 

 
2019 

 

TEMPO DETERMINATO 3 4

TEMPO INDETERMINATO 38 36

TOTALI 41 40
 
 
Si segnala che ai sensi della L. 68/1999, in virtù del superamento del limite dei 36 dipendenti, e come 

previsto in sede di formulazione del budget economico 2021, si è provveduto alla sottoscrizione di una 

convenzione con Afol ai sensi dell’art. 7 co 2 e dell’art. 11 della stessa legge per l’inserimento lavorativo 

di soggetti iscritti alle relative liste. Nell’ambito della suddetta convenzione, ai fini dell’adempimento di 

legge, a partire da dicembre 2020 si è provveduto all’assunzione a tempo determinato di un addetto alla 

manutenzione ordinaria (attività minute di manutenzione presso le strutture dell’azienda).    

 
Di seguito l’aggiornamento dei dati sulle assenze dell’anno 2020 confrontabili con il 2019. 
 
  

 
2020 

% ASSENZA 
2019 

% ASSENZA 

NIDO 24,7 21,4

CENTRI FAMIGLIA 21,1 18,9

STAFF/UFFICIO 18,7 18,3

EDUCATIVA DI TERRITORIO 12,3 18,7

TUTELA MINORI 14,3 11,6
 
N.B i giorni di chiusura dei servizi per l’emergenza sanitaria non sono considerati come giorni di assenza. 
 
 Formazione obbligatoria e non 
 
Le principali voci della formazione riguardano, da una parte il necessario accompagnamento al processo 

di informatizzazione, dall’altra quella specifica dei vari servizi, nonché la formazione per la sicurezza 
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Covid. Il totale della formazione erogata ad esclusione della supervisione dei servizi è stata pari a € 

9.772,65.  

 
STRUTTURA DEI RICAVI E DEI COSTI  
 
Elementi legati alla gestione straordinaria  
 
Si segnala nell’anno 2020 la concorrenza di:  

 Sopravvenienze passive pari a € 7.122,43 dovuti alla correzione dell’aliquota IVA applicata dal 
fornitore INSIEME per i servizi ausiliari relativamente al periodo 2019; 

 Sopravvenienze attive per compartecipazioni riferibili al 2018 e 2019 di altri Comuni alle spese 

per il collocamento di minori da altri comuni € 18.436,25; 

 Fondi erogati per la partecipazione al progetto Family Work Hub pari a € 12.665,62 e riferibili 

all’anno 2019; 
 
 
RICAVI 

I ricavi hanno avuto complessivamente una flessione del 15,3 % rispetto al budget 2020. Sul fronte dei 

ricavi da rette la flessione è stata considerevole, di circa il 60% per i servizi 0-3, di oltre il 65% per i servizi 

pre-post e del 100% per i Centri Ricreativi Estivi (servizio non attivato per fascia 3-5 e 6-11 anni).    
 
I contributi comunali sono ridotti nella misura del 9,4 % rispetto al budget. I contributi regionali 
sono incrementati del 23% rispetto in ragione della disponibilità di specifici fondi per 
l’emergenza sanitaria.  
 

RICAVI 2020 2020 (budget)
VAR. % vs 

Budget
2019

VAR. % vs 
2019

Proventi  Nido € 122.240,78 € 285.306,84 -57,2% € 219.247,44 -44,2%

Proventi  Centro famigl ia € 7.020,00 € 17.445,00 -59,8% € 17.288,00 -59,4%

Proventi  Pre-Pos t Scuola € 25.580,22 73.430,00 € -65,2% € 66.935,56 -61,8%

Proventi  centro diurno estivo  €                 -   25.458,00 € -100,0% € 26.265,00 -100,0%

Contributi  regional i € 41.806,68 € 34.000,00 23,0% € 31.103,00 34,4%

Contributi  comunal i € 1.773.162,75 1.956.810,00 -9,4% € 1.781.021,00 -0,4%

Altri  ri cavi € 56.713,99  €                     -   - € 18.864,00 200,6%

TOTALE € 2.026.524,42 € 2.392.449,84 -15,3% € 2.160.724,00 -6,2%  
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COSTI  
 
Di seguito la tabella riassuntiva dei costi.  
 

COSTI 2020 2020 (budget)
VAR. % vs 

Budget
2019 %

Cos ti  acquisto beni € 120.767,74 € 176.159,70 -31,4%  €       124.458,00 -3,0%

Cos ti  divers i  prestazioni  di  servi zio  €   745.914,70  €      950.648,30 -21,5%  €    1.117.842,00 -33,3%

Persona le € 1.107.371,07 € 1.224.965,01 -9,6%  €       884.916,00 25,1%

Contributi  a l le famigl ie  a ffidatarie € 29.266,14 € 27.000,00 8,4%  €           4.526,00 546,6%

Oneri  divers i  di  gestione € 26.779,73 € 13.000,00 106,0%  €         11.177,00 139,6%

TOTALE € 2.030.099,38 € 2.391.773,01 -15,1%  €    2.142.919,00 -5,3%  
 

 
 
Costi per acquisti di beni  
La riduzione rispetto al budget è da imputare principalmente alla chiusura temporanea di alcuni servizi 
per gli effetti della pandemia. Come spiegato più in dettaglio nelle precedenti sezioni del documento, 
all’interno di questa voce sono anche ricompresi parte dei costi per la nuova sede e la ritinteggiatura dei 
locali del polo per la famiglia. 
 
Costi per acquisti di servizi  
Il calo dei costi per acquisti di servizi è spiegabile sia dall’impatto delle chiusure dei servizi, ma anche per 
una misura considerevole dalla riduzione dei costi degli interventi della Tutela Minori. 
 
Costi per il Personale 
Il costo complessivo del personale è ridotto in ragione della richiesta del Fondo di Integrazione Salariale 
che ha coperto parte delle retribuzioni dei collaboratori sospesi per la chiusura dei servizi. Il contributo 
del fondo FIS all’Azienda per il 2020 è stato pari a € 104.561,09. 
 
Costi per Ammortamenti 
Si nota l’aumento degli ammortamenti, l’impatto degli investimenti effettuati inciderà su questa voce in 
modo maggiore a partire dal prossimo anno.  
 
Costi per Svalutazioni 
Rispetto a questa voce di bilancio va rilevato che la politica di risanamento del credito inesigibile ha negli 
anni progressivamente ridotto la quota di perdite sui crediti. 
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Nel riaccertamento delle poste relative alla misura Nidi Gratis in via cautelativa si è inserito un 
accantonamento per crediti inesigibili relativi agli anni 2018-19 pari a € 4.296,24 legati a possibili 
imprecisioni nella rendicontazione.   
 
 
Note sullo stato patrimoniale 
Alla luce degli investimenti già descritti si nota un incremento conseguente delle immobilizzazioni. 
Rispetto all’anno precedente assiste anche ad un aumento dei crediti verso gli utenti (dato 2020: € 
55.065). Questo dato è spiegabile per la gran parte dalla introduzione del nuovo bando Nidi Gratis 2020-
21 che non copre più integralmente la retta delle famiglie, ma il differenziale con quanto già erogato 
dalla misura INPS. La misura INPS prevede il rimborso della retta a fronte del pagamento della stessa da 
parte degli utenti. Ne deriva che il credito verso gli utenti aumenta, mentre si riduce il credito verso il 
Comune di Pioltello per la misura nidi gratis.   
 
 
CONCLUSIONI  
 
Il 2020 è stato particolarmente complesso tuttavia l’Azienda ha saputo rispondere con una gestione 
attenta, non rinunciando agli obiettivi aziendali ed investendo fortemente nei servizi e nelle relative 
strutture.   
 
Dal punto di vista del risultato di esercizio si presenta una perdita pari a 3.575 €.  
 
In linea con quanto previsto nel bilancio di previsione 2021-23, parte degli investimenti per la nuova 
sede aziendale di piazza Bonardi sono coperti dalle riserve aziendali, si tratta quindi di una anticipazione 
al 2020 di un meccanismo già previsto ed approvato nei documenti programmatori aziendali. Nel 
bilancio 2020 si propone quindi che siano compensate con una riduzione delle riserve per un importo 
equivalente. 
    
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti. 
 
 

Il Direttore 
Ing. Claudio Bonassi 

   


