
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.   19 del 20.04.209   ORIGINALE

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno duemilanove il giorno venti  del mese di aprile  alle ore 20,30 nella sede comunale, in 
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di  prima 
convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Pres. Ass. Pres. Ass.
X  1   Marco Toni Sindaco X 17  Patrizia Menapace
X  2   Roberto Licciardo X 18  Enzo Pasta

X  3   Ezio Mercanti X 19  Giampietro Lupi
X  4   Iginio Granata X 20  Domenico Piraina
X  5   Mauro Rossi X 21  Maria Pompei Spina
X  6   Angelo Castaldo X 22  Maria Grazia Ravara
X  7   Vito Lorenzo Perrucci X 23  Giuliano Laricchiuta

X  8   Vincenzo Liguori X 24  Gianpaolo Guidi
X  9   Roberto Rusca X 25  Italo Gilet
X 10  Francesco Lonetti X 26  Pasquale Bitetto
X 11  Francesco Lucariello X 27  Gerardo Russo

X 12  Lorenzo Rinaldi X 28  Virginio Bordoni
X 13  Carlo Cotti X 29  Mario Vicini
X 14  Giuseppe Briguglio X 30  Giovanni Russo

X 15  Giancarlo Boglioli X 31  Luca Giuseppe Favetti
X 16  Teresa Simonazzi

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: Morelli-Stefanoni-Cipolla-Scorziello-Picchioni-Salvato-Cadoni.

Assiste il Segretario Generale Dr. Fausto RUGGERI.
Constatato il  numero legale degli  intervenuti,  assume la presidenza Vito Lorenzo PERRUCCI 

nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti  all’ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008 AZIENDA SPECIALE SERVIZI 
FARMACEUTICI E SOCIO SANITARI SAN GIULIANO MILANESE – 

APPROVAZIONE.



(Gli interventi e le dichiarazioni  di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale 
di  seduta).

IL CONSIGLIO  COMUNALE

Visto ed esaminato il conto consuntivo dell’Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e 
Socio-Sanitari  San  Giuliano  Milanese  per  l’esercizio  2008,  reso  dal  Tesoriere  Cassa 
Risparmio Parma e Piacenza – Filiale di San Giuliano Milanese;

Vista la relazione favorevole dei Revisori del Conto;

Vista la deliberazione n. 11 del 26.03.2009 del Consiglio di Amministrazione che 
approva detto conto;

Ritenuto nulla dover osservare in relazione al contenuto di detto conto consuntivo, 
che  appare  perciò  meritevole  di  approvazione  da  parte  di  questo  Consiglio,  secondo 
quanto dispone lo Statuto Aziendale;

Visto l’art.16 del T.U. 15.10.1925 n.2578;

Visto il D.P.R. n.902 del 4.10.1986;

Visto il D.P.R. 19.6.1979, n.421;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
espressi  rispettivamente  dal  responsabile  del  servizio  interessato e  dal  responsabile  di 
ragioneria così come previsto dall’art.49, I° comma, del DLgs.267/00;

Con voti  favorevoli  18, su 22 consiglieri  presenti  (essendo entrato Mercanti),  18 
votanti e 4 astenuti (Bitetto, Russo Gerardo, Gilet e Laricchiuta)

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto di propria competenza il conto consuntivo per l’esercizio 2007 
dell’Azienda  Speciale  Servizi  Farmaceutici  e  Socio-Sanitari  che viene  a presentare le 
seguenti risultanze finali:

Stato Patrimoniale
Attivo €. 4.153.734,10
Passivo netto €. 4.153.734,10

Conto economico
Totale valore della produzione €. 7.287.172,83
Totale costi della produzione €. 7.077.949,55
Differenza tra valore e costi produzione €.    209.223,28
Risultato gestione finanziaria €.   -  28.670,65

Imposte sul reddito di esercizio €.    177.015,46

 



Utile netto di esercizio €.  3.537.17

2. di dare atto che il conto economico evidenzia un utile di esercizio di €. 3.537.17 che 
viene destinato per il 10% pari ad € 353,72 al fondo di riserva e per € 3.183,45 al fondo 
rinnovo impianti.
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
 
Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2008 è relativo ai seguenti settori:  
 

a. Servizio farmaceutico 
b. Asili nido e scuola d’infanzia comunali 
c. Servizi educativi di anticipo e prolungamento dell’attività 

scolastica 
d. Gestione del Centro di Aggregazione Giovanile 
e. Co-gestione  dei Centri Estivi Diurni Comunali 
f. Servizio di assistenza domiciliare e di piccola infermeria 
g. Servizi cimiteriali.  

 
A far data dal 1 gennaio 2008 l’azienda, dopo una fase di sola amministrazione del personale, ha 
assunto la completa e diretta operatività degli asili e della scuola d’infanzia comunali, consolidando 
di fatto il suo cammino operativo nel pieno del ciclo socio-sanitario-educativo con la gestione dei 
settori più delicati e caratteristici del comparto ed il conseguente ampliamento della propria struttura.  
Al 31 dicembre, tra dipendenti e collaboratori, l’organico dell’azienda ha raggiunto il numero di 116 
operatori.  
 
 
Servizio farmaceutico 
 
Il servizio caratteristico di gestione delle tre farmacie comunali è integrato da: 
 

1. Servizio di prenotazione analisi presso la farmacia di Sesto Ulteriano. 
 

Attività di raccolta delle prescrizioni mediche e dei moduli di prenotazione e successiva 
consegna dei referti e delle fatture relative al pagamento del ticket per i circa 35-40 utenti 
settimanali ad opera del personale della farmacia, che, peraltro, coordina i volontari del 
centro anziani per l’apertura/chiusura dell’ambulatorio un giorno alla settimana e per la 
riscossione dei tickets.  
 

2. Attività divulgative e culturali in tema salutistico a livello territoriale. 
 

Organizzazione di conferenze pubbliche con produzione e distribuzione presso le farmacie 
aziendali di materiale informativo di carattere sanitario.  
Realizzazione di opuscoli e di una newsletter inviata periodicamente alla casella e-mail degli 
iscritti per una più puntuale comunicazione ai cittadini delle iniziative commerciali 
intraprese dalle farmacie aziendali per il contenimento del prezzo di OTC e parafarmaci. 
Cura ed aggiornamento del sito web aziendale per quanto riguarda, in particolare, il 
calendario dei  turni delle farmacie del territorio dei comuni di San Giuliano e San Donato 
Milanese e la rubrica “Informazione Sanitaria”, porta di accesso al mondo della salute, in 
collaborazione con la redazione scientifica dell’Azienda Farmacie Riunite di Reggio Emilia. 
 

3. Gestione del programma  di prevenzione delle patologie collegate alla tossicodipendenza 
sul territorio mediante  macchine erogatrici e/o scambiatrici di presidi sanitari.  

 
Il servizio è finalizzato al contenimento della diffusione di patologie infettive correlate 
all’uso promiscuo di siringhe e/o a punture accidentali e con l’impiego di un operatore per la 
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quotidiana manutenzione e gestione dei due distributori  meccanici siti nel centro cittadino, 
ha consentito, come da molti anni,  il recupero di circa 15.000 siringhe usate e 
potenzialmente infette da strade e giardini.  

 
Per quanto riguarda il servizio farmaceutico, nel corso del 2008, pur a fronte del progressivo 
aumento delle prescrizioni di farmaci generici, che in buona misura ha determinato una ulteriore 
riduzione del valore medio della ricetta e delle iniziative di sconto sugli OTC e sul parafarmaco 
messe necessariamente in atto nelle tre farmacie aziendali, i ricavi hanno evidenziato un timido ma 
importantissimo incremento, pari a +0,14%, rispetto al fatturato dello scorso esercizio. Questo dato è 
estremamente significativo della buona gestione e dell’efficienza delle farmacie aziendali in quanto è 
in assoluta controtendenza rispetto ai dati regionali e nazionali. 
 
Va ricordato che le farmacie aziendali, con un organico di sole 12 unità di cui due occupate a tempo 
parziale, anche nel 2008 – in aggiunta alle 134 giornate annue di turni diurni, notturni e festivi – 
hanno operato in regime di estensione dei normali orari di apertura al pubblico, sia su base  
settimanale con l’effettuazione di 44 ore di servizio nelle farmacie di via San Remo e Sesto 
Ulteriano sia annuale, con la generale riduzione del periodo di ferie estive da quattro a tre sole 
settimane, per garantire alla cittadinanza un servizio ottimale. 
 
 
 
 
 

BILANCIO SOCIALE – ESERCIZIO 2008 
 

 

ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE 
 

 PROGETTO SCAMBIA SIRINGHE 

 (Manutenzione e gestione delle macchine – Assicurazioni – Fornitura presidi)  € 8.697,89  

 
 
 ESTENSIONE PROGRAMMATA DEGLI ORARI DI APERTURA ANNUALE E DEI SERVIZI  
 DELLE FARMACIE AZIENDALI 
 (Costi di personale – Costi gestionali ed amministrativi)   €  27.600,00  

 

 

 

INTERVENTI PER INIZIATIVE  SOCIALI E FORMATIVE 
 ( Società sportive – Istituti scolastici – Associazioni volontaristiche)  € 14.568,96 

     
 
 
   TOTALE €    50.866,85   
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



Gestione asili nido e scuola d’infanzia comunali 
 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale e decorrenza dal 1 gennaio 2008 si è realizzata l’ultima 
fase del trasferimento della complessiva gestione del servizio. Fino a quella data, nel triennio 
precedente, l’azienda si era occupata solamente della selezione, dell’assunzione e della complessiva 
gestione amministrativa del personale tempo per tempo necessario all’espletamento delle attività. 
La struttura del servizio e le modalità organizzative della gestione sono state improntate a quanto 
previsto nella relazione tecnico-economica predisposta dall’Università Cattolica di Piacenza con il 
mantenimento in capo all’Ente delle funzioni pubbliche di indirizzo e controllo. 
L’azienda, con l’inizio dell’anno scolastico 2008/2009 ha peraltro aderito al Protocollo di Intesa 
stipulato con l’Ente e la competente Direzione Didattica per l’apertura e gestione della scuola 
d’infanzia Piaget. 
Nel corso dell’esercizio, per l’ampliamento delle attività ed il conseguente necessario 
consolidamento dell’organico, le educatrici e le ausiliarie dipendenti dall’azienda hanno raggiunto 
complessivamente le 44 unità cui vanno aggiunte le 16 dipendenti dal Comune poste in distacco 
operativo presso l’azienda. 
I bambini iscritti e frequentanti gli asili nido e la scuola d’infanzia, al 31 dicembre 2008, sono 
risultati complessivamente 309. L’attenzione e la scrupolosità posta nell’ottimizzazione delle 
procedure amministrative riguardanti le iscrizioni, la notifica delle rette ed i pagamenti ha consentito 
una sensibile riduzione della percentuale di morosità precedentemente registrata. 
Nel corso del primo anno di gestione diretta, l’azienda, in particolare, è intervenuta nella 
realizzazione dei nuovi uffici di segreteria presso l’asilo di via Serrati e nella complessiva 
implementazione delle dotazioni informatiche, telefoniche e fax nei diversi plessi cittadini.  
In ragione di quanto contenuto nel contratto di servizio stipulato con l’Amministrazione comunale i 
corrispettivi  riguardanti i costi di gestione sostenuti dall’azienda vengono fatturati all’Ente Locale. 
 
 
Servizi educativi di anticipo e prolungamento dell’attività  scolastica 
 
Questa attività rientrante nell’ambito degli interventi di sostegno alla famiglia in cui entrambi i 
genitori lavorino, si caratterizza quale servizio educativo individuale erogato sulla base di progetti 
formativi da personale qualificato. 
Grazie al vigente accordo sindacale è lo stesso personale degli asili a garantire la copertura, in larga 
misura, delle prestazioni di anticipo e prolungamento scolastico (pre/post scuola); in tal modo è 
migliorata la qualità del servizio in termini di continuità educativa ed è stato possibile ridurre 
notevolmente il ricorso a contratti a progetto.  
Per quanto definito nel Contratto di Servizio i costi di gestione diretti ed indiretti sono in carico 
all’azienda e vengono solo in parte compensati dalla riscossione delle tariffe applicate all’utenza. 
A questo proposito nel corso del 2008 gli iscritti al servizio di pre e/o post scuola, nei 14 plessi in cui 
è stato attivato - due più dello scorso anno scolastico - sono stati complessivamente 608 con un 
incremento di 30 unità.  
 
  
Gestione del Centro di Aggregazione Giovanile (CAG)   
 
In linea con gli indirizzi forniti tempo per tempo dal competente assessorato, l’azienda si è occupata, 
anche nel corso del 2008, dell’assunzione e del coordinamento amministrativo dell’equipe di 
educatori e del personale di supporto, degli interventi di manutenzione e reintegro di strutture e 
materiali e di quanto necessario alle attività del Centro concorrendo alla realizzazione ed al 
finanziamento di eventi, iniziative e progetti.   
In particolare deve essere sottolineata la valenza dei progetti “Doyouspeakenglish” e “Philosophy for 
children” ideati e condotti da educatori del Centro presso le scuole cittadine per avviare i ragazzi alla 
conversazione in lingua inglese e alla filosofia; grande impegno è stato profuso per l’attivazione, 
fortemente voluta dalle Direzioni Didattiche cittadine e da moltissimi genitori, dello “Spazio 
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Compiti” progetto teso a migliorare il profitto scolastico dei ragazzi in difficoltà e, soprattutto, a 
prevenire il disagio e l’abbandono della scuola, fenomeno, quest’ultimo, in crescita sul territorio 
sangiulianese.   
Il noleggio della sala musica, ad oggi, costituisce  la sola fonte di introito diretto del servizio. 
 
 
Co-gestione dei Centri Estivi Diurni comunali 
 
A seguito della sottoscrizione di un protocollo di intesa con l’Amministrazione comunale, nell’estate 
del 2008, l’azienda ha partecipato per la prima volta alla progettazione e co-gestione dei Centri 
Estivi Diurni per i bambini della scuola d’infanzia e per i ragazzi della scuola primaria. 
Le complessive attività, che si sono svolte sostanzialmente dal 15 giugno al 4 settembre presso la 
scuola elementare “Montessori” e la scuola materna statale “G. Deledda”, hanno richiesto 
l’assunzione – per il periodo –  di 28 educatrici. 
I valori economici relativi a quest’ultima gestione, per affinità e tipologia, sono stati allocati 
all’interno del bilancio del servizio di gestione del C.A.G..   
 
 
Servizi di assistenza domiciliare 
 
integrati da: 
 

1. fornitura pasti domiciliari 
2. servizio di lavanderia e stireria per gli assistiti 
3. servizio infermieristico per iniezioni e piccole medicazioni. 
 

Il servizio, integrativo all’assistenza fornita dalle famiglie, è relativo a prestazioni miranti a favorire, 
al proprio domicilio, l’autonomia dell’anziano o dell’adulto in situazione di disagio ed 
emarginazione, sostenendone le capacità residue per evitarne il ricovero ed il conseguente 
peggioramento della qualità della vita. Esse riguardano sostanzialmente l’igiene ed il decoro della 
persona, la mobilizzazione e la correzione delle posture, il supporto tecnico-pratico all’uso di ausili 
ed attrezzature,  il sostegno psicologico e la fornitura dei pasti. 
Per le necessità operative ed il numero degli utenti in carico al servizio – la media annuale è stata di 
47 assistiti – l’organico del personale  ha raggiunto nel corso del 2008 le 9 unità oltre all’assistente 
sociale di coordinamento in parziale distacco dal Comune ed alla referente amministrativa di settore. 
Con la collaborazione dell’equipe di infermieri specializzati che si alternano per la copertura delle 2 
ore giornaliere di servizio nei due ambulatori medico/infermieristici allestiti nella sede di via 
Baracca, sono state effettuate, considerando sia le prestazioni ambulatoriali che quelle domiciliari, 
2.124 iniezioni. 
Presso i locali del Centro, in collaborazione e a supporto dell’ASL territoriale, sono state altresì 
organizzate due giornate di vaccinazioni antinfluenzali a favore della popolazione anziana con un 
totale di 290 accessi. 
Buoni riscontri sono pervenuti dal nuovo servizio relativo all’esecuzione del test audiometrico per il 
controllo gratuito dell’udito e delle protesi acustiche e che ha registrato 114 prenotazioni. 
Nell’ambito del servizio di erogazione domiciliare dei pasti, nel corso del 2008 sono state effettuate, 
con buona soddisfazione dei fruitori, attestata peraltro dalle ottime risultanze dell’indagine sul 
gradimento dell’utenza promosso dall’azienda, n. 12.276 forniture.  
 
 
Servizi cimiteriali 
 

1. gestione del servizio di illuminazione elettrica votiva; 
2. manutenzioni ordinarie e straordinarie delle aree cimiteriali interne e di pertinenza esterna, 

servizi di pulizia,  gestione del verde, sorveglianza e  coordinamento dei lavori delle imprese 
private all’ interno dei cimiteri; 
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3. sepolture e traslazioni; 
4. gestione delle concessioni d’uso di aree e sepolture; 
5. realizzazione di manufatti cimiteriali. 

 
L’andamento dei ricavi generati dalle attività tipiche del settore, stimati in € 656.729,96, bene 
evidenziano la solidità acquisita dalla struttura operativa ed economica del servizio.  
La solo apparente flessione degli introiti dell’anno rispetto a quelli dell’esercizio precedente è frutto, 
peraltro ampiamente previsto, dell’assoluta eccezionalità dei ricavi del 2007 determinati da 
contingenze irripetibili, quali, fra tutte, l’eccezionale riscontro della chiamata al rinnovo delle 
tantissime concessioni scadute negli anni ed individuate grazie alla ultimazione del catasto 
cimiteriale informatico e alla completa catalogazione dei contratti di concessione stipulati dai primi 
del ‘900. 
Nel corso dell’esercizio è stato realizzato un primo lotto di 10 tombe di famiglia, rispettivamente da 
tre e sei posti, nell’area monumentale del cimitero del capoluogo per far fronte alle molte richieste di 
tali sepolture, mentre in ragione della concessione dell’ultima delle otto cappelle gentilizie costruite 
nel 2005 nell’area prospiciente la via Emilia, è stato dato il via alla fase di progettazione del secondo 
lotto.  
In considerazione dell’alto numero di ricorsi al rito della cremazione, sul finire dell’anno sono 
iniziati i lavori di realizzazione del cinerario comune e del Giardino delle Rimembranze, una piccola 
area verde predisposta per la dispersione in natura delle ceneri. Tale spazio, situato alle spalle della 
chiesetta all’interno del cimitero del capoluogo, sarà ultimato entro la primavera del 2009. 
L’azienda ha operato inoltre per l’aggiornamento della prima stesura dello studio propedeutico al 
Piano Regolatore Cimiteriale da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione locale; lo studio, 
analizzando i dati relativi agli indici di mortalità e valutando la più corretta utilizzazione degli spazi  
e le più idonee tipologie di sepolture, consentirà di perpetuare la fruibilità del cimitero del 
capoluogo,  tanto caro alla comunità sangiulianese anche perché centrale e facilmente raggiungibile, 
senza rendere necessaria, per esaurimento degli spazi, l’istituzione di un nuovo cimitero 
necessariamente in zona periferica e certamente molto lontana dall’abitato.  
  
 
Conclusioni 
 
Per quanto detto, e sulla base dei positivi riscontri espressi dagli utenti dei tanti servizi gestiti, ASF 
costituisce a buon diritto, crediamo, il risultato del positivo sviluppo di un’azienda farmaceutica 
mono-servizio trasformata per tendere al progressivo potenziamento dei servizi pubblici a valenza 
socio-sanitaria ed educativa dell’ Ente locale.  
In questi anni, la flessibilità, l’efficienza e l’economicità nella gestione dei servizi trasferiti ha 
sostanzialmente consentito alla proprietà il contenimento della spesa corrente ed il miglioramento 
dei  livelli di erogazione dei servizi pur in considerazione dei tagli delle finanze locali.  
Ancora una volta a fronte dei notevoli impegni assunti e di un fabbisogno di copertura dei costi 
sociali e/o di prestazione stimato nel Bilancio preventivo dell’esercizio 2008 in complessivi € 
250.000,00, il positivo andamento della gestione economica dell’azienda, sostenuto dalla buona 
tenuta del settore farmaceutico e cimiteriale, ha reso possibile ridurre il trasferimento dei 
corrispettivi ad  € 170.000,00.  
A tal proposito, è importante ricordare che in ragione di quanto definito nei diversi Contratti di 
servizio, a fronte delle prestazioni espletate per la gestione dei diversi servizi trasferiti, non vengono 
liquidati i corrispettivi direttamente correlati ai costi ma, di questi, unicamente la quota 
eventualmente necessaria al pareggio di bilancio.  
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Il bilancio consuntivo si chiude dunque con i seguenti valori riepilogativi in Euro: 
 
 
STATO PATRIMONIALE:  Attivo .......................................................................4.153.734,10 
 Passivo e netto .........................................................4.153.734,10 
 
 
CONTO ECONOMICO:  Totale valore della produzione ................................7.287.172,83 
 Totale costi della produzione...................................7.077.949,55 
 Differenza tra valore e costi della produzione ............209.223,28 
 
 Risultato gestione finanziaria...................................... -28,670,65 

 Imposte sul reddito di esercizio .................................177.015,46 
 Imposte correnti: 
 Ires ................................................................................60.112,66 
 Irap..............................................................................116.902,80 
 Imposte differite: 
 imposte prepagate  
 imposte anticipate ........................................................................  

 Utile di esercizio .............................................................3.537,17 
 
 
Approvando il conto consuntivo del 2008 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato le 
disponibilità finanziarie dell’Azienda ed in considerazione di quanto disposto dall’art. 43 del DPR 4 
ottobre 1986 n. 902 e dall’art. 41 comma 2 dello Statuto ritiene di destinare il 10% dell’utile di 
esercizio pari ad € 353,72 al fondo di riserva e il restante € 3.183,45 al fondo rinnovo impianti. 
 
Nel sottolineare ancora una volta l’impegno posto da questa Azienda nell’espletamento dei numerosi 
servizi complessivamente assunti e nella convinzione di avere, comunque, dimostrato efficienza, 
efficacia ed economicità nella loro gestione, questo Consiglio di Amministrazione confida 
nell’approvazione del presente Conto Consuntivo dell’esercizio 2008 da parte del Consiglio 
Comunale. 
 
 Per il Consiglio di Amministrazione 
 IL PRESIDENTE 
 Mario Medda 
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RELAZIONE   DELLA   DIREZIONE 

 
 
 
Premessa 
 
Nel presente schema di bilancio la situazione patrimoniale rappresenta la struttura del capitale 
aziendale nei suoi componenti attivi e passivi; il risultato di gestione viene rilevato in forma scalare 
evidenziando, cioè, i vari risultati a seconda della loro natura: quello della gestione tipica e 
caratteristica, quello della gestione finanziaria e quello, infine, della gestione straordinaria. 
 
Al bilancio annuale, secondo quanto disposto dall'art. 40 dello Statuto aziendale, sono allegati: 
1. lo stato patrimoniale riclassificato secondo criteri di liquidità; 
2. il rendiconto finanziario delle fonti e degli impieghi; 
3. la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
La presente relazione sulla gestione, infine, corredata da informazioni sulle aggregazioni e sulle 
singole voci del conto economico ha lo scopo di illustrare il conseguimento del risultato finale 
dell'esercizio 2008. 
 
Lo schema di bilancio consuntivo consolidato relativo all’esercizio 2008 è integrato dal conto 
economico dei sei diversi servizi gestiti con la ridistribuzione dei costi comuni sui settori 
proporzionalmente al peso di ciascuno. 
 
L’importo dei costi comuni di struttura pari ad € 723.708,16 è stato ripartito quest’anno sui servizi 
rispettando i seguenti criteri: spese di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio dei Revisori dei Conti in quote analoghe pari al 16,67% per ciascun servizio; il costo del 
personale di struttura in base al numero/costo degli addetti di ogni servizio e cioè il 23%, 8%, 13%, 
1%, 54% e ancora 1% rispettivamente per il settore farmaceutico, cimiteriale, assistenzale, per il 
centro di aggregazione giovanile, asili nido e servizio pre – post scuola. Tutti gli altri ricavi e costi 
della produzione per servizi e forniture di struttura ed interesse generale sono stati ripartiti in base 
alla media ponderata dei pesi degli stessi e cioè, per i settori precedentemente elencati, il 65%, 9%, 
3%, 1%, 21% e 1%. 
 
 
1.  VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
E' la prima aggregazione del conto economico ed individua il valore della produzione nell'esercizio 
pari ad € 7.287.172,83 (€ 6.116.618,00 nell’esercizio precedente) con riferimento particolare ai 
ricavi per vendite di beni e di prestazioni di servizi (€ 6.960.136,22), agli altri ricavi e proventi 
collegati alle attività caratteristiche (€ 157.036,61) ed anche per quest’anno alla copertura di una 
quota  dei costi sociali (€ 170.000,00) da parte dell’Amministrazione Comunale a fronte dei minori 
introiti relativi alla gestione dei servizi di assistenza domiciliare, a quelli educativi per l’infanzia ed 
al Centro di Aggregazione Giovanile. 
 
I ricavi del servizio farmaceutico, pari a € 4.420.028,85, evidenziano un timido ma, considerati i 
tempi, significativo incremento (+0,14%) del fatturato rispetto all’esercizio precedente (€ 
4.414.069,02) e sono riferiti complessivamente alle vendite per contanti ed ai proventi del SSN con 
la seguente suddivisione per farmacia: 

Farmacia n. 1 - via San Remo 3 € 1.956.841,58 pari al 44,27 % del fatturato totale 
Farmacia n. 2 - Sesto Ulteriano € 1.136.648,10 pari al 25,72 % del fatturato totale 
Farmacia n. 3 - via Cavalcanti 1 € 1.326.539,17  pari al 30,01 % del fatturato totale 
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Ricavi 2008

26%

30%

44%FARMACIA 1
1.956.842

FARMACIA 2
1.136.648

FARMACIA 3
1.326.539

 
 
La composizione dei ricavi è costituita per il 54,57% dai proventi del SSN per prescrizioni 
mutualistiche e per il 45,43% da vendite per contanti. 
A fronte di quanto detto circa il fatturato registrato dalle farmacie aziendali nel corso del 2008, il 
numero delle ricette mutualistiche spedite complessivamente dalle tre farmacie, è salito a 105.588 
con un aumento percentuale del 1,84%. 
Il valore medio delle singole ricette, intendendo con esso il prezzo medio al pubblico dei farmaci in 
esse prescritti, pari ad € 27,49 al lordo dell’ Iva è invece diminuito rispetto al valore dell’anno 
precedente (€ 27,78). 
 

Tipologia Ricavi 2008

581.413

2.008.044

865.293

561.338

745.126

2.411.984

1.091.548

575.310

ASF

FARMACIA 1

FARMACIA 2

FARMACIA 3

Vendite Per Contanti Servizio Sanitario Nazionale
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I ricavi del servizio cimiteriale pari a € 656.729,96, evidenziano, solo per la citata eccezionalità del 
passato esercizio, una diminuzione rispetto al 2007 (€ 885.202,68), e sono così suddivisi: 
 

- € 105.523,23 (€ 105.290,31 nell’esercizio precedente) derivanti dalla riscossione del canone 
annuale e delle tariffe di allacciamento del servizio di illuminazione votiva relative a tutti i 
punti luce attivi distribuiti nei tre cimiteri cittadini. 

 
- € 87.926,00 derivanti dai corrispettivi riscossi per le prestazioni cimiteriali di sepoltura e/o 

traslazione.  
Lo scostamento in diminuzione dei valori relativi all’esercizio 2007 (€ 115.014,00) è dovuto 
ad una diminuzione dell’indice della mortalità e a un minor numero di esumazioni ordinarie 
eseguite presso il cimitero del capoluogo per la rotazione dei campi necessaria 
all’acquisizione di nuove disponibilità in termini di spazi. 
 

- € 463.280,73 derivanti da una parte, dalla normale riscossione delle tariffe di concessione 
d’uso a privati di loculi, ossari, cinerari e di aree per la realizzazione di tombe di famiglia e 
dall’altra dall’assegnazione dell’ultima cappella gentilizia realizzata direttamente dall’ASF 
presso il cimitero del capoluogo. La diminuzione rispetto all’esercizio precedente (€ 
664.898,37) pari al 30,32% è dovuta sia al numero inferiore di cappelle gentilizie assegnate 
nel 2008 ma soprattutto al venir meno degli introiti da rinnovi di concessioni di tombe di 
famiglia scadute in quanto la campagna di rinnovo era stata resa pubblica con una massiccia 
operazione nel corso del 2007.  

 
I ricavi del servizio di assistenza domiciliare pari a € 94.993,17 (€ 94.522,87 nel 2007) si 
riferiscono oltre che agli introiti generati dall’applicazione delle diverse tariffe di fornitura dei pasti 
domiciliari alle fasce di utenza pagante per € 33.035,40, a quelli derivanti dalle prestazioni di 
assistenza domiciliare per € 53.953,60 (di cui € 9.101,54 fatturate agli utenti ed € 44.852,06 per 
quote addebitate al fondo regionale), alle prestazioni infermieristiche erogate presso il Centro di via 
Baracca o a domicilio per € 7.535,00 e a prestazioni integrative di stireria e lavanderia effettuate 
presso lo stesso centro in favore degli assistiti,  per € 469,17. 
 
 
I ricavi del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Giovanile pari a € 69.088,07 si 
riferiscono agli introiti per il noleggio della sala musica (€ 1.088,07 nell’esercizio precedente) e per 
la prima volta ai corrispettivi erogati dall’Ente per la co-gestione dei Centri Estivi Diurni 
comunali ( € 68.000,00). 
 
 
I ricavi del servizio pre-post scuola pari a € 42.991,97 (€ 39.753,33 nell’anno 2007) derivano dalle 
rette e dalle iscrizioni. 
 
 
I ricavi del servizio di gestione degli asili nido e della scuola d’infanzia comunali pari a € 
1.676.304,20 (€ 588.788,64 nell’anno 2007) sono derivanti in parte dalla quota rimborsata dal 
Comune di San Giuliano Milanese a fronte dei costi sostenuti per la gestione degli asili nido per € 
1.038.198,00, dalle rette direttamente riscosse per la frequenza agli stessi asili pari a € 590.965,06, 
dall’erogazione del servizio mensa per la scuola materna per € 46.447,39 e dalle prestazioni relative 
ai progetti “Gioco al nido” e “Gioco a scuola”  rispettivamente per € 206,25 ed € 487,50. 
 
 
I ricavi rilevati nella voce altri ricavi e proventi, pari a complessivi € 157.036,61 (€ 62.588,03 
nell’anno 2007) ricomprendono per € 28.964,58 i diversi proventi derivanti dall'attività caratteristica 
dell'Azienda quali rimborsi relativi a medicinali scaduti, rimborsi assicurativi, sopravvenienze attive; 
per € 31.289,32 i contributi erogati dalla Regione Lombardia per il servizio di Assistenza 
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Domiciliare (€ 39.330,31 relativo all’anno 2007); per € 30.000,00 i contributi per gli asili nido 
erogati dal Comune di San Giuliano Milanese per la sezione “Primavera” e per € 66.782,71 quelli 
trasferiti dal Fondo Sociale Regionale 2008. 
 
 

VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 2008
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2.  COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
Costituisce, per un importo complessivo di € 7.077.949,55 (€ 5.972.768,35 per l’anno 2007), il 
raggruppamento contrapposto a "Valore della produzione". In esso affluiscono tutti i costi inerenti 
l'attività caratteristica dell'Azienda quali: 
 
a) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. Con un importo di € 

3.210.930,28 (€ 3.189.164,73 nell’esercizio precedente) costituisce la voce più importante dei 
componenti negativi di reddito e comprende i costi sostenuti per tutti gli acquisti di prodotti e 
farmaci destinati alle vendite relativamente al settore farmaceutico (€ 3.133.782,00) nonchè 
per quelli di materiali e prodotti di consumo dei diversi servizi ovvero farmaceutico (€ 
14.561,23), cimiteriale (€ 14.033,72), servizio di assistenza domiciliare (€ 6.873,98), Centro 
di Aggregazione Giovanile (€ 2.803,88), servizio asili nido (€ 37.419,55) e servizio pre-post 
scuola (€ 1.455,92). 

 
b) Costi per servizi (€ 1.511.616,31). La posta contiene tutti i costi (€ 718.461,15 nell’anno 

2007) relativi all'acquisizione di forniture e di servizi da parte di terzi, compresi i lavori, le 
manutenzioni e le riparazioni necessarie alla funzionalità e alla conservazione dei diversi beni 
aziendali e all’espletamento stesso dei vari servizi: 

 
 farmaceutico € 196.583,79; 
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 cimiteriale € 175.509,23; 
 assistenza domiciliare € 134.016,19; 
 Centro Aggregazione Giovanile € 127.427,88 di cui € 65.141,57 per prestazioni 

Centri Estivi Diurni;  
 gestione asili nido e scuola d’infanzia € 832.427,96 di cui € 540.124,01 per costi di 

personale dell’Ente in distacco; 
 servizio pre-post scuola € 45.651,26. 

 
Negli importi sono computate anche le spese comuni per il funzionamento del Consiglio di 
Amministrazione (€ 32.419,00) e del Collegio dei Revisori dei Conti (€ 17.659,92). 
 
Tra i costi annuali per il servizio del settore cimiteriale, l’importo di € 42.045,14 riguarda le 
manutenzioni ordinarie dei tre cimiteri cittadini mentre l’importo di € 67.377,32 è relativo alle 
operazioni di sepoltura, di traslazione salme e di esumazione ordinaria per la rotazione dei 
campi affidate a terzi. 
 
Altri costi collegati agli interventi effettuati per il miglioramento delle pertinenze cimiteriali 
figurano in quota-parte all’interno della voce ammortamenti immateriali, in quanto riferibili a 
manutenzioni di carattere straordinario pluriennale.  
 
Tra i costi del servizio di assistenza domiciliare, € 51.917,20 si riferiscono ai pasti acquistati 
dalla Cooperativa alle Cascine per la distribuzione al domicilio degli utenti, mentre € 
16.020,00 sono relativi al 50% dei costi dell’assistente sociale in distacco dal Comune di San 
Giuliano Milanese per il coordinamento dell’operatività del servizio assistenziale.  

 
Per le prestazioni relative sia alla gestione del Centro di Aggregazione Giovanile che dei 
servizi educativi, i costi si riferiscono, oltre al costo del personale in distacco evidenziato al 
punto b), principalmente ai compensi dei collaboratori con contratto a progetto e del personale 
fornito  su richiesta dalle agenzie di lavoro, rispettivamente pari ad € 36.921,31 per il primo e 
ad  € 39.921,81 per i secondi. 

 
 
c) Godimento di beni di terzi. In questa voce si rilevano i costi di noleggio dei sollevatori   

elettrici per disabili, dei computer aziendali e delle apparecchiature di autodiagnosi, pari ad € 
13.194,58 (€ 13.491,70 nell’esercizio precedente) in dotazione ai diversi servizi aziendali. 

 
 
d) Costi per il personale. La posta, suddivisa in quattro voci analitiche (stipendi, oneri sociali, 

trattamento di fine rapporto e altri costi), accoglie tutti i costi sostenuti per il personale 
dipendente dei settori aziendali per un importo complessivo di € 2.078.053,34 (€ 1.805.427,34 
nell’esercizio precedente). 

 
 
e) Ammortamenti e svalutazioni. La voce Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali 

del Conto Economico per un importo di € 22.042,29 (€ 45.296,15 nell’esercizio precedente) 
rileva la quota-parte dei costi pluriennali accesi alle relative voci dell'Attivo patrimoniale. 
Nel particolare, l’importo di € 17.644,97 è relativo a spese di manutenzione straordinaria 
incrementativa dei beni cimiteriali comunali. 

 
Gli appostamenti delle quote di Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali, per 
complessivi € 126.178,93 (€ 100.519,66 nell’esercizio precedente) risultano calcolati in 
relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione; per gli investimenti realizzati 
nell’esercizio i coefficienti di ammortamento applicati sono ridotti del 50%. 
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Per i manufatti cimiteriali e per la sede di via Baracca l’ammortamento è stato calcolato in 
base alla durata della concessione dei servizi che, con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 
3 aprile 2006, è stata prorogata al 31.12.2035. 
Lo stanziamento della quota di € 1.992,92 addebitata al conto economico per accantonamento  
al Fondo svalutazione crediti, tiene conto dei rischi derivanti dall’eventuale  inesigibilità dei 
crediti iscritti in bilancio. 
 
 

f) Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. Nella 
struttura del conto economico non trovano allocazione le voci "Esistenze iniziali" e 
"Rimanenze finali" che si evidenziano nel conto patrimoniale. E' riportato, viceversa, 
l’importo relativo alla variazione delle scorte giacenti alla fine dell'esercizio rispetto a quello 
delle scorte che esistevano all'inizio dell'esercizio. 
L’importo di € 11.801,76 allocato tra i costi della produzione con segno positivo, evidenzia il 
minor valore delle rimanenze finali delle merci destinate alla vendita nelle farmacie aziendali 
rispetto al valore d’inventario di inizio 2008. 
Il dato sottolinea la continua attenzione dedicata alla gestione degli acquisti e delle scorte; 
l’importo di € 318.537,60 relativo alle giacenze finali di magazzino, indicato tra le poste 
dell’attivo del bilancio patrimoniale, a fronte di un fatturato annuo di € 4.420.028,85, fatte le 
opportune valorizzazioni, genera, infatti, un indice di rotazione delle scorte di assoluta 
eccellenza. 

 
 
g) Oneri diversi di gestione. Si rilevano nella posta, complessivamente pari a € 102.139,14 (€ 

124.161,11 nel precedente esercizio) tutte le spese di generica imputazione in particolare 
quelle di propaganda e pubblicità, di rappresentanza, le imposte e tasse per l'esercizio 
farmaceutico, i contributi sugli importi relativi alle ricette del SSN, i contributi associativi alle 
federazioni di categoria e le sopravvenienze passive per dismissione di beni ammortizzabili 
sostituiti. 

 
 
3. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
Si tratta di componenti positivi e negativi di reddito inerenti la gestione finanziaria. 
Alla voce "Altri proventi finanziari" sono rilevati gli interessi attivi - lordi da ritenuta alla fonte - che 
sono maturati sui depositi in conto corrente bancario e postale a fronte della liquidità aziendale, e 
pari a € 16.640,90 (€ 15.745,02 nell’esercizio precedente).  
La posta “Interessi e altri oneri finanziari” contiene la quota annua, pari ad € 45.311,55, degli 
interessi sul mutuo acceso nel 2007 per la costruzione della nuova grande struttura di 670 loculi ed 
altrettanti ossari presso il cimitero del capoluogo. 
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A    T    T    I    V    O CONSUNTIVO CONSUNTIVO VARIAZIONE CONSUNTIVO
2008 2007 2008/2007 2006
Euro Euro Euro Euro

A CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIM.
per capitale di dotazione deliberato da versare

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 16.200,85 35.253,15 -19.052,30 80.549,30
Costi di impianto e ampliamento
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 2.618,33 -2.618,33 5.339,95
Diritti  brevetto industr. e utiliz. opere ingegno 1.993,34 782,34 1.211,00 1.852,70
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre 14.207,51 31.852,48 -17.644,97 73.356,65

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.101.318,73 2.112.696,28 -11.377,55 1.486.855,11
Terreni e fabbricati 727.622,11 752.713,51 -25.091,40 769.983,16
Impianti e macchinari 6.656,50 12.526,75 -5.870,25 8.656,75
Attrezzature industriali 32.369,05 38.160,67 -5.791,62 48.829,89
Altri beni 1.327.222,87 618.971,42 708.251,45 489.226,10
Immobilizzazioni in corso e acconti 7.448,20 690.323,93 -682.875,73 170.159,21

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 37,39 12,39 25,00 12,39
Partecipazione a consorzi 12,39 12,39 0,00 12,39
Crediti diversi 25,00 25,00

Totale immobilizzazioni 2.117.556,97 2.147.961,82 -30.404,85 1.567.416,80

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE 318.537,60 330.339,36 -11.801,76 305.542,17
Materie prime, sussidiarie e di consumo 318.537,60 330.339,36 -11.801,76 305.542,17

II CREDITI 940.476,80 869.793,79 70.683,01 574.921,38
Verso clienti - (entro 12 mesi) 398.898,84 592.753,18 -193.854,34 301.798,33
Fatt. da emettere v/ut. - (entro 12 mesi)
Verso enti pubblici di riferim. (entro 12 mesi) 353.547,71 84.257,14 269.290,57 71.221,92
Verso altri (entro 12 mesi) 188.030,25 192.783,47 -4.753,22 201.901,13

 
III ATTIVITA' FINANZIARIE

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 759.536,96 692.220,25 67.316,71 465.303,82
Depositi presso banche 705.691,24 444.287,11 261.404,13 441.443,71
Depositi presso banche per mutuo 17.246,96 215.806,09 -198.559,13
Depositi presso poste 6.141,25 22.568,76 -16.427,51 15.102,69
Assegni
Denaro e valori in cassa 30.457,51 9.558,29 20.899,22 8.757,42

Totale attivo circolante 2.018.551,36 1.892.353,40 126.197,96 1.345.767,37

D RATEI E RISCONTI 17.625,77 29.903,44 -12.277,67 24.272,74

TOTALE ATTIVO 4.153.734,10 4.070.218,66 83.515,44 2.937.456,91

15



P    A    S    S    I    V    O CONSUNTIVO CONSUNTIVO VARIAZIONE CONSUNTIVO
2008 2007 2008/2007 2006
Euro Euro Euro Euro

A PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE DI DOTAZIONE 814.960,00 814.960,00 0,00 814.960,00

II RISERVE DI RIVALUTAZIONE

IV FONDO DI RISERVA 113.769,35 113.400,28 369,07 112.720,54

VI RISERVE STATUTARIE O REGOLAMENTARI 326.322,33 326.322,33 326.322,33
Fondo rinnovo impianti 82.197,79 82.197,79 82.197,79
Fondo finanziamento e sviluppo investimenti 244.124,54 244.124,54 244.124,54
Riserva da conferimento capitale di dotazione

VII UTILI PORTATI A NUOVO

VII UTILE DELL'ESERCIZIO 3.537,17 369,07 3.168,10 679,74

Totale patrimonio netto 1.258.588,85 1.255.051,68 3.537,17 1.254.682,61

B FONDI PER RISCHI E ONERI 1.750,00 5.000,00 -3.250,00 5.000,00

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 435.980,29 470.753,16 -34.772,87 461.529,50

D DEBITI 2.457.014,96 2.338.727,07 118.287,89 1.216.244,80
Mutui 899.070,37 950.557,38 -51.487,01
Acconti 50.000,00
Debiti verso fornitori (entro 12 mesi) 644.419,14 578.423,18 65.995,96 741.636,04
Debiti per fatture da ricevere (entro 12 mesi) 127.405,35 263.978,84 -136.573,49 43.795,37
Verso enti pubblici di riferim. (entro 12 mesi) 88.020,00 17.241,36 70.778,64 15.360,00
Debiti tributari (entro 12 mesi) 269.213,18 211.192,16 58.021,02 154.513,17
Debiti verso istituti previdenza (entro 12 mesi) 99.984,89 83.844,16 16.140,73 15.634,42
Altri debiti (entro 12 mesi) 328.902,03 233.489,99 95.412,04 195.305,80

E RATEI E RISCONTI 400,00 686,75 -286,75

TOTALE PASSIVO 4.153.734,10 4.070.218,66 83.515,44 2.937.456,91
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CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO
2008 2007 2008 2006
Euro Euro Euro Euro

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI 7.130.136,22 6.054.029,97 7.072.200,00 5.542.970,81
Vendite e prestazioni - farmacie 4.420.028,85 4.414.069,02 4.400.000,00 4.421.618,98
Vendite e prestazioni - servizio cimiteriale 656.729,96 885.202,68 630.000,00 583.548,86
Vendite e prestazioni - servizio assist.domic. 94.993,17 94.522,87 95.000,00 92.034,55
Vendite e prestazioni - centro aggreg.giovanile 69.088,07 1.693,43 2.000,00 879,60
Vendite e prestazioni - servizi asili nido 638.106,20 588.788,64 587.000,00 375.779,75
Vendite e prestazioni - servizi pre-post scuola 42.991,97 39.753,33 40.000,00 39.109,07
Prestazioni servizi asili nido - ente 1.038.198,00 1.068.200,00
Copertura costi sociali 170.000,00 30.000,00 250.000,00 30.000,00

2 VARIAZ. RIMAN. PROD. LAV., SEMIL. E FINITI
3 VARIAZ. LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.
4 INCREMENTI IMMOBILIZ. LAVORI INTERNI

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 157.036,61 62.588,03 129.000,00 64.480,66
Diversi 28.964,58 23.257,72 20.000,00 17.016,26
Contributi in conto esercizio SAD 31.289,32 37.602,31 39.000,00 47.464,40
Contributi in conto esercizio CAG 1.728,00 70.000,00
Contributi in conto esercizio Asili nido 96.782,71

Totale valore della produzione 7.287.172,83 6.116.618,00 7.201.200,00 5.607.451,47

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PR., SUSS., CONS. E MERCI 3.210.930,28 3.189.164,73 3.265.350,00 3.204.172,20
Prodotti farmaceutici 3.133.782,00 3.153.356,86 3.194.350,00 3.165.855,19
Materiali di consumo ed altri acquisti 77.148,28 35.807,87 71.000,00 38.317,01

7 PER SERVIZI 1.511.616,31 718.461,15 1.456.100,00 625.465,48
Prestazione di servizi - farmacie 196.583,79 215.391,28 250.400,00 245.231,17
Prestazione di servizi - servizio cimiteriale 175.509,23 200.025,87 164.200,00 142.302,80
Prestazione di servizi - servizio assist.domic. 134.016,19 154.694,09 104.900,00 154.672,80
Prestazione di servizi - centro aggreg.giovanile 127.427,88 58.630,43 47.200,00 39.586,76
Prestazione di servizi - servizi asili nido 832.427,96 48.761,51 860.200,00 15.238,45
Prestazione di servizi - servizi pre-post scuola 45.651,26 40.957,97 29.200,00 28.433,50

8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 13.194,58 13.491,70 15.500,00 8.323,90

9 PER IL PERSONALE 2.078.053,34 1.805.427,34 1.969.000,00 1.448.494,80
Stipendi 1.460.745,67 1.292.695,18 1.378.500,00 1.013.258,83
Oneri sociali 497.692,41 402.363,23 482.600,00 347.211,96
Trattamento di fine rapporto 119.615,26 110.368,93 107.900,00 88.024,01

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 150.214,14 146.859,51 168.100,00 155.987,85
Amm.to immobiliz. immateriali - farmacie 2.204,57 2.900,83 3.700,00 4.577,75
Amm.to immobiliz. immateriali - serv. cimiteriale 18.261,53 41.308,12 26.820,00 55.635,65
Amm.to immobiliz. immateriali - serv. ass.dom. 110,75 401,85 200,00 462,45
Amm.to immobiliz. immateriali - centro agg.giov. 719,27 685,35 40,00 685,35
Amm.to immobiliz. immateriali - asili nido 712,25
Amm.to immobiliz. immateriali - pre post scuola 33,92 40,00
Amm.to immobiliz.materiali - farmacie 42.163,60 50.424,03 43.400,00 50.612,13
Amm.to immobiliz. materiali - serv. cimiteriale 48.124,36 26.222,44 53.600,00 25.215,11
Amm.to immobiliz. materiali - serv. ass.dom. 25.867,18 23.873,19 28.700,00 18.799,41
Amm.to immobiliz. materiali - centro agg.giov. 665,76 300,00
Amm.to immobiliz. materiali - asili nido 8.921,37 1.000,00
Amm.to immobiliz. materiali - pre post scuola 436,66 300,00
Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante 1.992,92 1.043,70 10.000,00
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CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO
2008 2007 2008 2006
Euro Euro Euro Euro

11 VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME E MERCI 11.801,76 -24.797,19 -20.000,00 -888,31
Variaz.riman.materie prime e merci 11.801,76 -24.797,19 -20.000,00 -888,31

12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI

13 ALTRI ACCANTONAMENTI

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 102.139,14 124.161,11 120.900,00 84.629,70

Totale costi della produzione 7.077.949,55 5.972.768,35 6.974.950,00 5.526.185,62

Differenza tra valore e costi produzione 209.223,28 143.849,65 226.250,00 81.265,85

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 16.640,90 15.745,02 15.000,00 15.751,04

17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 45.311,55 47.543,90 46.000,00

Totale proventi e oneri finanziari -28.670,65 -31.798,88 -31.000,00 15.751,04

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.

18 RIVALUTAZIONI

19 SVALUTAZIONI

Totale delle rettifiche 0,00 0,00 0,00 0,00

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI STRAORDINARI

21 ONERI STRAORDINARI

Totale proventi e oneri straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00

Risultato prima delle imposte 180.552,63 112.050,77 195.250,00 97.016,89

22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 177.015,46 111.681,70 191.910,00 96.337,15

22a) imposte correnti:
        ires 60.112,66 45.083,47 68.471,00 37.153,78
        irap 116.902,80 66.598,23 123.439,00 57.910,54

22b) imposte anticipate:
        ires
        irap

22c) imposte anticipate anni precedenti:
        ires 1.138,43
        irap 134,40

23 UTILE / PERDITA (-) DELL'ESERCIZIO 3.537,17 369,07 3.340,00 679,74
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ALLEGATO N. 1

           CONTO ECONOMICO 2008
             SERVIZIO FARMACIE
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CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO
SERVIZIO FARMACIE 2008 2007 2008 2006

Euro Euro Euro Euro

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI 4.420.028,85 4.414.069,02 4.400.000,00 4.421.618,98
Vendite e prestazioni - farmacie 4.420.028,85 4.414.069,02 4.400.000,00 4.421.618,98
Copertura costi sociali

2 VARIAZ. RIMAN. PROD. LAV., SEMIL. E FINITI

3 VARIAZ. LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.

4 INCREMENTI IMMOBILIZ. LAVORI INTERNI

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 20.726,50 16.403,34 12.000,00 13.617,75
Diversi 20.726,50 16.403,34 12.000,00 13.617,75
Contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione 4.440.755,35 4.430.472,36 4.412.000,00 4.435.236,73

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PR., SUSS., CONS. E MERCI 3.148.343,23 3.167.431,09 3.204.350,00 3.181.571,18
Prodotti farmaceutici 3.133.782,00 3.153.356,86 3.194.350,00 3.165.855,19
Materiali di consumo ed altri acquisti 14.561,23 14.074,23 10.000,00 15.715,99

7 PER SERVIZI 196.583,79 215.391,28 250.400,00 245.231,17
Prestazione di servizi 196.583,79 215.391,28 250.400,00 245.231,17

8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5.192,04 4.955,72 3.500,00 1.425,60

9 PER IL PERSONALE 630.843,99 587.254,60 701.600,00 546.634,28
Stipendi 442.337,65 419.618,80 487.400,00 383.198,85
Oneri sociali 147.963,78 128.144,22 174.800,00 127.456,95
Trattamento di fine rapporto 40.542,56 39.491,58 39.400,00 35.978,48
Altri costi

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 45.512,78 54.295,42 47.100,00 55.189,88
Ammortamento immobiliz. immateriali 2.204,57 2.900,83 3.700,00 4.577,75
Ammortamento immobiliz.materiali 42.163,60 50.424,03 43.400,00 50.612,13
Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante 1.144,61 970,56

11 VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME E MERCI 11.801,76 -24.797,19 -20.000,00 -888,31
Variaz.riman.materie prime e merci 11.801,76 -24.797,19 -20.000,00 -888,31
Variaz.riman.prodotti finiti

12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI

13 ALTRI ACCANTONAMENTI

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 79.356,09 69.731,20 73.000,00 65.085,02

Totale costi della produzione 4.117.633,68 4.074.262,12 4.259.950,00 4.094.248,82
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CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO
SERVIZIO FARMACIE 2008 2007 2008 2006

Euro Euro Euro Euro

Differenza tra valore e costi produzione 323.121,67 356.210,24 152.050,00 340.987,91

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 10.675,03 12.325,14 11.900,00 13.288,30

17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Totale proventi e oneri finanziari 10.675,03 12.325,14 11.900,00 13.288,30

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.

18 RIVALUTAZIONI

19 SVALUTAZIONI

Totale delle rettifiche 0,00 0,00 0,00 0,00

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI STRAORDINARI

21 ONERI STRAORDINARI

Totale proventi e oneri straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00

Risultato prima delle imposte 333.796,70 368.535,38 163.950,00 354.276,21

22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00

22a) imposte correnti:
        ires
        irap

22b) imposte anticipate:
        ires
        irap

22c) imposte anticipate anni precedenti:
        ires
        irap

23 UTILE / PERDITA (-) DELL'ESERCIZIO 333.796,70 368.535,38 163.950,00 354.276,21
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ALLEGATO N. 2

             SERVIZIO CIMITERIALE
                                  CONTO ECONOMICO 2008                         
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CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO
SERVIZIO CIMITERIALE 2008 2007 2008 2006

Euro Euro Euro Euro

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI 656.729,96 885.202,68 630.000,00 583.548,86
Illuminazione votiva 105.523,23 105.290,31 107.000,00 106.035,76
Prestazioni/diritti cimiteriali 87.926,00 115.014,00 90.000,00 89.475,57
Concessioni cimiteriali proprie 463.280,73 664.898,37 433.000,00 388.037,53

2 VARIAZ. RIMAN. PROD. LAV., SEMIL. E FINITI

3 VARIAZ. LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.

4 INCREMENTI IMMOBILIZ. LAVORI INTERNI

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 2.361,84 2.971,08 4.000,00 894,15
Diversi 2.361,84 2.971,08 4.000,00 894,15
Contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione 659.091,80 888.173,76 634.000,00 584.443,01

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PR., SUSS., CONS. E MERCI 14.033,72 11.738,80 13.000,00 15.741,72
Materiali di consumo ed altri acquisti 14.033,72 11.738,80 13.000,00 15.741,72

7 PER SERVIZI 175.509,23 200.025,87 164.200,00 142.302,80
Prestazione di servizi 175.509,23 200.025,87 164.200,00 142.302,80

8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 361,98 351,02

9 PER IL PERSONALE 163.668,48 204.845,78 210.500,00 183.947,25
Stipendi 112.300,05 143.856,75 147.300,00 127.001,00
Oneri sociali 40.509,32 47.571,05 51.500,00 45.596,93
Trattamento di fine rapporto 10.859,11 13.417,98 11.700,00 11.349,32
Altri costi

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 66.446,89 67.603,70 80.420,00 80.850,76
Ammortamento immobiliz. immateriali 18.261,53 41.308,12 26.820,00 55.635,65
Ammortamento immobiliz. materiali 48.124,36 26.222,44 53.600,00 25.215,11
Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante 61,00 73,14

11 VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME E MERCI 0,00 0,00 0,00 0,00
Variaz.riman.materie prime e merci
Variaz.riman.prodotti finiti

12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI

13 ALTRI ACCANTONAMENTI
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CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO
SERVIZIO CIMITERIALE 2008 2007 2008 2006

Euro Euro Euro Euro

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 5.335,27 44.707,81 25.500,00 9.958,01

Totale costi della produzione 425.355,57 529.272,98 493.620,00 432.800,54

Differenza tra valore e costi produzione 233.736,23 358.900,78 140.380,00 151.642,47

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 1.586,95 1.831,02 1.700,00 1.368,39

17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 45.311,55 47.543,90 46.000,00

Totale proventi e oneri finanziari -43.724,60 -45.712,88 -44.300,00 1.368,39

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.

18 RIVALUTAZIONI

19 SVALUTAZIONI

Totale delle rettifiche 0,00 0,00 0,00 0,00

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI STRAORDINARI

21 ONERI STRAORDINARI

Totale proventi e oneri straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00

Risultato prima delle imposte 190.011,63 313.187,90 96.080,00 153.010,86

22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00

22a) imposte correnti:
        irap

22b) imposte anticipate:
        irap

22c) imposte anticipate anni precedenti:
        irap

23 UTILE / PERDITA (-) DELL'ESERCIZIO 190.011,63 313.187,90 96.080,00 153.010,86
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ALLEGATO N. 3

CONTO ECONOMICO 2008
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
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CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2008 2007 2008 2006

Euro Euro Euro Euro

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI 94.993,17 94.522,87 95.000,00 92.034,55
Vendite e prestazioni 94.993,17 94.522,87 95.000,00 92.034,55

2 VARIAZ. RIMAN. PROD. LAV., SEMIL. E FINITI

3 VARIAZ. LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.

4 INCREMENTI IMMOBILIZ. LAVORI INTERNI

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 33.318,65 40.783,93 42.000,00 49.496,87
Diversi 2.029,33 3.181,62 3.000,00 2.032,47
Contributi in conto esercizio 31.289,32 37.602,31 39.000,00 47.464,40

Totale valore della produzione 128.311,82 135.306,80 137.000,00 141.531,42

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PR., SUSS., CONS. E MERCI 6.873,98 4.845,07 4.000,00 3.497,52
Materiali di consumo ed altri acquisti 6.873,98 4.845,07 4.000,00 3.497,52

7 PER SERVIZI 134.016,19 154.694,09 104.900,00 154.672,80
Prestazione di servizi 134.016,19 154.694,09 104.900,00 154.672,80

8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 6.715,48 7.961,50 12.000,00 6.898,30

9 PER IL PERSONALE 267.205,53 256.947,28 299.900,00 207.459,38
Stipendi 186.255,22 185.706,71 211.600,00 146.463,84
Oneri sociali 65.280,47 55.428,88 72.100,00 48.093,26
Trattamento di fine rapporto 15.669,84 15.811,69 16.200,00 12.902,28
Altri costi

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 25.977,93 24.275,04 28.900,00 19.261,86
Ammortamento immobiliz. immateriali 110,75 401,85 200,00 462,45
Ammortamento immobiliz. materiali 25.867,18 23.873,19 28.700,00 18.799,41
Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante

11 VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME E MERCI

12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI

13 ALTRI ACCANTONAMENTI
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CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2008 2007 2008 2006

Euro Euro Euro Euro

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.165,33 3.244,49 7.000,00 1.114,85

Totale costi della produzione 442.954,44 451.967,47 456.700,00 392.904,71

Differenza tra valore e costi produzione -314.642,62 -316.660,67 -319.700,00 -251.373,29

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 492,74 468,03 500,00 312,69

17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Totale proventi e oneri finanziari 492,74 468,03 500,00 312,69

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.

18 RIVALUTAZIONI

19 SVALUTAZIONI

Totale delle rettifiche

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI STRAORDINARI

21 ONERI STRAORDINARI

Totale proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte -314.149,88 -316.192,64 -319.200,00 -251.060,60

22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00

22a) imposte correnti:
        ires
        irap

22b) imposte anticipate:
        irap

22c) imposte anticipate anni precedenti:
        irap

23 UTILE / PERDITA (-) DELL'ESERCIZIO -314.149,88 -316.192,64 -319.200,00 -251.060,60
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ALLEGATO N. 4

CONTO ECONOMICO 2008
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
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CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO
CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE 2008 2007 2008 2006

Euro Euro Euro Euro

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI 69.088,07 1.693,43 2.000,00 879,60
Vendite e prestazioni - centro aggr. giovanile 69.088,07 1.693,43 2.000,00 879,60
Copertura costi sociali

2 VARIAZ. RIMAN. PROD. LAV., SEMIL. E FINITI

3 VARIAZ. LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.

4 INCREMENTI IMMOBILIZ. LAVORI INTERNI

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 131,32 1.743,81 1.000,00 342,46
Diversi 131,32 15,81 1.000,00 342,46
Contributi in conto esercizio 0,00 1.728,00

Totale valore della produzione 69.219,39 3.437,24 3.000,00 1.222,06

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PR., SUSS., CONS. E MERCI 2.803,88 1.380,84 1.000,00 990,65
Materiali di consumo ed altri acquisti 2.803,88 1.380,84 1.000,00 990,65

7 PER SERVIZI 127.427,88 58.630,43 47.200,00 39.586,76
Prestazione di servizi 127.427,88 58.630,43 47.200,00 39.586,76

8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 40,24 31,92

9 PER IL PERSONALE 3.682,54 6.018,38 3.000,00 16.710,64
Stipendi 2.444,62 4.217,51 2.100,00 10.408,55
Oneri sociali 1.015,31 1.423,67 750,00 5.257,92
Trattamento di fine rapporto 222,61 377,20 150,00 1.044,17
Altri costi

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.385,03 685,35 340,00 685,35
Ammortamento immobiliz. immateriali 719,27 685,35 40,00 685,35
Ammortamento immobiliz.materiali 665,76 300,00
Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante

11 VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME E MERCI

12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI

13 ALTRI ACCANTONAMENTI

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 986,44 979,51 1.000,00 1.054,43

Totale costi della produzione 136.326,01 67.726,43 52.540,00 59.027,83
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CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO
CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE 2008 2007 2008 2006

Euro Euro Euro Euro

Differenza tra valore e costi produzione -67.106,62 -64.289,19 -49.540,00 -57.805,77

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 164,22 156,02 100,00 156,33

17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Totale proventi e oneri finanziari 164,22 156,02 100,00 156,33

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.

18 RIVALUTAZIONI

19 SVALUTAZIONI

Totale delle rettifiche

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI STRAORDINARI

21 ONERI STRAORDINARI

Totale proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte -66.942,40 -64.133,17 -49.440,00 -57.649,44

22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00

22a) imposte correnti:
        ires
        irap

22b) imposte anticipate:
        ires
        irap

22c) imposte anticipate anni precedenti:
        ires
        irap

23 UTILE / PERDITA (-) DELL'ESERCIZIO -66.942,40 -64.133,17 -49.440,00 -57.649,44
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ALLEGATO N. 5

CONTO ECONOMICO 2008
SERVIZI ALL'INFANZIA - ASILI NIDO 
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CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO
2008 2007 2008 2006
Euro Euro Euro Euro

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI 1.676.304,20 588.788,64 1.655.200,00 375.779,75
Vendite e prestazioni 1.676.304,20 588.788,64 1.655.200,00 375.779,75
Copertura costi sociali

2 VARIAZ. RIMAN. PROD. LAV., SEMIL. E FINITI

3 VARIAZ. LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.

4 INCREMENTI IMMOBILIZ. LAVORI INTERNI

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 99.780,31 670,06 70.000,00 97,08
Diversi 2.997,60 670,06 97,08
Contributi in conto esercizio 96.782,71 70.000,00

Totale valore della produzione 1.776.084,51 589.458,70 1.725.200,00 375.876,83

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PR., SUSS., CONS. E MERCI 37.419,55 1.180,68 41.000,00 478,50
Materiali di consumo ed altri acquisti 37.419,55 1.180,68 41.000,00 478,50

7 PER SERVIZI 832.427,96 48.761,51 860.200,00 15.238,45
Prestazione di servizi 832.427,96 48.761,51 860.200,00 15.238,45

8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 844,60 159,62

9 PER IL PERSONALE 966.175,35 712.626,50 751.000,00 456.953,01
Stipendi 684.181,46 512.010,75 528.000,00 320.612,00
Oneri sociali 232.176,57 161.407,82 182.700,00 110.990,70
Trattamento di fine rapporto 49.817,32 39.207,93 40.300,00 25.350,31
Altri costi

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 10.420,93 0,00 11.000,00 0,00
Ammortamento immobiliz. immateriali 712,25
Ammortamento immobiliz.materiali 8.921,37 1.000,00
Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante 787,31 10.000,00

11 VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME E MERCI 0,00 0,00 0,00 0,00

12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI

13 ALTRI ACCANTONAMENTI

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 10.984,47 2.190,79 5.900,00 856,22
Oneri  diversi 10.984,47 2.190,79 5.900,00 856,22

Totale costi della produzione 1.858.272,86 764.919,10 1.669.100,00 473.526,18

SERVIZI ALL' INFANZIA 
asili nido

33



CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO
2008 2007 2008 2006
Euro Euro Euro Euro

Differenza tra valore e costi produzione -82.188,35 -175.460,40 56.100,00 -97.649,35

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 3.448,88 780,07 700,00 469,00

17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Totale proventi e oneri finanziari 3.448,88 780,07 700,00 469,00

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.

18 RIVALUTAZIONI

19 SVALUTAZIONI

Totale delle rettifiche

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI STRAORDINARI

21 ONERI STRAORDINARI

Totale proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte -78.739,47 -174.680,33 56.800,00 -97.180,35

22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00

22a) imposte correnti:
        ires
        irap

22b) imposte anticipate:
        ires
        irap

22c) imposte anticipate anni precedenti:
        ires
        irap

23 UTILE / PERDITA (-) DELL'ESERCIZIO -78.739,47 -174.680,33 56.800,00 -97.180,35

asili nido
SERVIZI ALL' INFANZIA 
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ALLEGATO N. 6

CONTO ECONOMICO 2008
SERVIZI ALL'INFANZIA - PRE POST SCUOLA
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CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO
2008 2007 2008 2006
Euro Euro Euro Euro

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI 42.991,97 39.753,33 40.000,00 39.109,07
Vendite e prestazioni 42.991,97 39.753,33 40.000,00 39.109,07
Copertura costi sociali

2 VARIAZ. RIMAN. PROD. LAV., SEMIL. E FINITI

3 VARIAZ. LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.

4 INCREMENTI IMMOBILIZ. LAVORI INTERNI

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 717,99 15,81 0,00 32,35
Diversi 717,99 15,81 32,35
Contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione 43.709,96 39.769,14 40.000,00 39.141,42

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PR., SUSS., CONS. E MERCI 1.455,92 2.588,25 2.000,00 1.892,63
Materiali di consumo ed altri acquisti 1.455,92 2.588,25 2.000,00 1.892,63

7 PER SERVIZI 45.651,26 40.957,97 29.200,00 28.433,50
Prestazione di servizi 45.651,26 40.957,97 29.200,00 28.433,50

8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 40,24 31,92

9 PER IL PERSONALE 46.477,45 37.734,80 3.000,00 36.790,24
Stipendi 33.226,67 27.284,66 2.100,00 25.574,59
Oneri sociali 10.746,96 8.387,59 750,00 9.816,20
Trattamento di fine rapporto 2.503,82 2.062,55 150,00 1.399,45
Altri costi

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 470,58 0,00 340,00 0,00
Ammortamento immobiliz. immateriali 33,92 40,00
Ammortamento immobiliz.materiali 436,66 300,00
Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante

11 VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME E MERCI 0,00 0,00 0,00 0,00

12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI

13 ALTRI ACCANTONAMENTI

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3.311,54 3.307,31 8.500,00 6.561,17
Oneri  diversi 3.311,54 3.307,31 8.500,00 6.561,17

Totale costi della produzione 97.406,99 84.620,25 43.040,00 73.677,54

SERVIZI ALL' INFANZIA 
pre post scuola
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CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO
2008 2007 2008 2006
Euro Euro Euro Euro

Differenza tra valore e costi produzione -53.697,03 -44.851,11 -3.040,00 -34.536,12

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 273,08 184,74 100,00 156,33

17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Totale proventi e oneri finanziari 273,08 184,74 100,00 156,33

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.

18 RIVALUTAZIONI

19 SVALUTAZIONI

Totale delle rettifiche

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI STRAORDINARI

21 ONERI STRAORDINARI

Totale proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte -53.423,95 -44.666,37 -2.940,00 -34.379,79

22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00

22a) imposte correnti:
        ires
        irap

22b) imposte anticipate:
        ires
        irap

22c) imposte anticipate anni precedenti:
        ires
        irap

23 UTILE / PERDITA (-) DELL'ESERCIZIO -53.423,95 -44.666,37 -2.940,00 -34.379,79

pre post scuola
SERVIZI ALL' INFANZIA 
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NOTA   INTEGRATIVA 

 
 
 
 
La presente nota integrativa accompagna il Bilancio Consuntivo dell'esercizio dell’ASF San 
Giuliano Milanese, chiuso al 31.12.2008, che evidenzia un utile di esercizio, al netto delle imposte, 
di € 3.537,17 mentre il Bilancio Preventivo dell'esercizio considerato chiudeva con un utile di € 
3.340,00. 
Il Bilancio d'esercizio è stato redatto mantenendo i criteri di classificazione e di valutazione già 
utilizzati alla fine del precedente esercizio (art. 2423 bis, n. 6, C.C.). 
 
Si precisa in merito che: 
 
a) i criteri di valutazione sono quelli di cui all'art. 2426 C.C.: non si sono infatti verificati casi 

eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione previsti 
dal 4° comma dell'art. 2423 C.C.; 

 
b) non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e/o nel Conto 

Economico nè vi sono elementi dell'Attivo e del Passivo dello Stato Patrimoniale che ricadano 
sotto più voci dello schema D.M.T. 26.5.1995 (art. 2423 ter, comma 2, C.C.); 

 
c) le voci dei due precedenti Bilanci d’esercizio, riportate per comparazione, sono omogenee 

rispetto a quelle dell’esercizio considerato (art. 2423 ter, comma 5, C.C.). 
 
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) redatto ai sensi dell’articolo 34, comma 1, 
lettera G e dei punti 19 e 26 – allegato B – del DLGS 196 del 30.06.2003, risulta aggiornato alla 
stesura del presente Bilancio. 
 
 
 
1. Criteri applicati nella valutazione delle voci del Bilancio e nelle rettifiche di valore (art. 

2427, n. 1, C.C.) 
 
Le valutazioni di Bilancio sono state effettuate con prudenza, ma nella prospettiva della 
continuazione delle attività dell' Azienda (art. 2423 bis, n. 1, C.C.), come segue: 
 
a) Le Immobilizzazioni Immateriali sono iscritte secondo il criterio del costo di acquisto ai sensi 

dell'art. 2426 bis, n. 1, C.C.. 
 I criteri di ammortamento adottati, in relazione con la residua possibilità di utilizzazione futura 

di tali cespiti immateriali, sono i seguenti: 
 

• costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità: in quote costanti in cinque esercizi; 
• diritti di brevetto e di utilizzazione opere ingegno: in quote costanti in tre esercizi; 
• altre spese manutenzioni incremento beni di terzi: in quote costanti in cinque esercizi. 

 
b) Le Immobilizzazioni Materiali sono iscritte al costo specifico di acquisto per i beni acquisiti 

nell'esercizio 2008 ed al valore di conferimento per i beni assegnati a seguito della 
trasformazione in Azienda Speciale ex legge 142/1990. 
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I criteri di ammortamento applicati alle singole categorie di Immobilizzazioni Materiali, in 
relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione (art. 2426, n. 2, C.C.), sono i seguenti e 
per quelli entrati in funzione nell'esercizio 2008 i coefficienti di ammortamento sono ridotti del 
50%: 

 
 Terreni e fabbricati: Fabbricati industriali aliquota  3,00 
 Impianti e macchinari: Macchinari aliquota  20,00 

 Impianti di allarme aliquota  30,00  
 Attrezzature industriali: Attrezzature aliquota 15,00 
 Altri beni: Mobili e arredi aliquota 12,00 

 Macchine d’ufficio aliquota 20,00 
 Automezzi aliquota 20,00 
 
 Manufatti cimiteriali aliquota 3,57 
 Sede di via Baracca aliquota 3,57 

 
Nella categoria “Altri beni” per i manufatti cimiteriali e la sede di via Baracca l’ammortamento 
è stato calcolato in base alla durata della concessione del servizio che, con Delibera di Giunta 
Comunale n. 82 del 3 aprile 2006, è stata prorogata al 31.12.2035. 

 
c) Le Rimanenze esistenti alla fine dell'esercizio, costituite dai prodotti farmaceutici, sono state 

valutate, come negli esercizi precedenti, col criterio "primo entrato, primo uscito" (metodo 
FIFO). 

 
d) I Crediti verso clienti sono iscritti in Bilancio secondo il presumibile valore di realizzo, al netto 

della Svalutazione complessiva (fondo svalutazione crediti), quantificata in € 5.846,02 
direttamente defalcata dall'Attivo. 

 
e) Le Disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo, al valore nominale. 
 
f) I Ratei e i risconti sono iscritti in base alla competenza temporale (art. 2424 bis, comma 5, 

C.C.). 
 
g) Il fondo per il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta l'effettivo debito 

maturato verso tutti i dipendenti in forza al 31.12.2008 in conformità alla legge n. 297/1982 ed 
ai vigenti C.C.N.L. applicati al personale (2424 bis, comma 4, C.C.). Dall’esercizio 2007 le 
quote di TFR maturate vengono versate, in base alla legge vigente, ai fondi di previdenza 
complementare, assicurazioni o all’ INPS. 

 
h) I Debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale. 
 
i) I Ricavi e i Costi sono determinati secondo i Principi Contabili della competenza e della 

prudenza nonchè dell'inerenza fra gli uni e gli altri, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi (art. 
2425 bis C.C.). 

 
 
 
 
2. Movimenti delle Immobilizzazioni (art. 2427, n. 2, C.C.) 
 
I prospetti riportati negli allegati n. 1 e n. 2 alla nota integrativa, evidenziano le movimentazioni 
intervenute nell'anno nei beni strumentali e gli ammortamenti applicati sui cespiti nell' esercizio 
stesso. 
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Note di commento. 
 
a)  Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte a bilancio per un valore di € 16.200,85 al netto 

delle quote di ammortamento dell’esercizio che ammontano a € 22.042,29.  
 

b)  Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte a bilancio per un valore di € 2.101.318,73 al netto 
delle quote di ammortamento dell’esercizio che ammontano a € 126.178,93. Le sottovoci di 
dettaglio con le variazioni intervenute nell’esercizio sono analiticamente riportate nell’allegato n. 
2 alla nota integrativa. Si riportano le principali immobilizzazioni acquisite nell’esercizio: 

 
• Realizzazione di n. 10 Tombe di famiglia presso il cimitero capoluogo; 
• Realizzazione cinerario comune presso il cimitero capoluogo; 
• Acquisto di mobili e arredi per laboratorio farmacia n. 1 e per asilo Arcobaleno; 
• Materiale informatico e telefonico; 
• Attrezzature diverse. 

 
c)   Nella voce immobilizzazioni finanziarie risulta iscritto a bilancio il contributo versato per 

l’adesione al CONAI pari ad € 12,39 e il deposito cauzionale versato a Genia spa per € 25,00. 
 
 
 
3. Composizione delle voci: Costi di impianto e di ampliamento - Costi di ricerca, sviluppo e 

pubblicità (art. 2427, n. 3, C.C.) 
 
Nulla.  
 
 
 
4. Variazioni nelle altre voci dell'Attivo e del Passivo (art. 2427, n. 4, C.C.) 
 
Per quanto riguarda le variazioni intervenute nelle altre poste dell'Attivo e del Passivo si riportano i 
dati riassuntivi nei prospetti allegati n. 3 e n. 4 alla nota integrativa. 
 
 
Note di commento. 
 
a)  Il valore delle Rimanenze di magazzino pari ad € 318.537,60 presenta, rispetto al 31.12.2007, una 

diminuzione di € 11.801,76. 
 
b)  L'ammontare dei Crediti, pari a €. 940.476,80, è ricondotto al presumibile valore di realizzo 

mediante l'iscrizione di un adeguato Fondo di Svalutazione di € 5.846,02 ed è completamente  
esigibile entro l’esercizio successivo. 

 
Le poste creditorie sono costituite da:  
 

 crediti nei confronti del SSN relativi alle ricette mutualistiche del mese di dicembre 2008 
non ancora incassate per € 211.444,58;  

 
 crediti ante 2005 riferiti ad utenti per illuminazione votiva pari ad € 7.130,21; 

 
 crediti verso l’Ente pubblico di riferimento (Comune di San Giuliano Milanese) per un 
importo di € 353.547,71 di cui € 86.765,00 relativi a fattura da emettere quale corrispettivo 
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asili nido, € 30.000,00 per contributo sezione Primavera asili nido, € 66.782.71 per 
contributi Fondo Sociale Regionale ed € 170.000,00 per copertura costi sociali; 

 
 crediti verso clienti pari ad € 186.170,07 così ripartiti: 

 
• € 157.461,95 clienti diversi per rette asili nido e scuola materna; 
• € 1.261,58 Azienda Sanitaria n. 1 Scalea; 
• € 14.962,04 ASL Milano 2; 
• € 1.253,91 ASL Milano 2 Binasco; 
• € 1.333,94 clienti diversi per prestazioni cimiteriali; 
• € 2.299.94 clienti per bollettazione illuminazione votiva relativa all’anno 2008; 
• € 180,68 clienti per bollettazione illuminazione votiva relativa all’anno 2007; 
• € 767,06 clienti per bollettazione illuminazione votiva relativa all’anno 2006; 
• € 972,57 clienti per bollettazione illuminazione votiva relativa all’anno 2005; 
• € 756,94 clienti diversi per prestazioni SAD; 
• € 2.282,46 Comune San Giuliano per fatture relative a prodotti medicinali erogati 

ad assistiti 
• € 2.637,00 clienti per introiti diversi SAD 

 
 

 crediti verso altri ammontano a € 188.030,25 cosi ripartiti: 
 

• € 7.907,39 verso fornitori per note credito da ricevere; 
• € 7.854,07 verso altri;  
• € 2.043,42 Assofarm per rimborsi prestazioni professionali; 
• € 107.431,00 verso Erario per acconto Ires ed Irap anno 2008; 
• € 4.494,39 verso Erario per ritenute su interessi bancari e postali; 
• € 6.913,77 per fatture da  emettere relative alla 2^ rata delle rette pre-post scuola 

anno scolastico 2007/2008 (€ 1.796,27) e per l’anno scolastico 
2008/2009 (€ 5.117,50); 

• € 5.543,01 verso Banca Unipol per interessi su c/c (€ 554,22), verso BIIS per 
differenziale mutuo (€ 4.218,00) e pagamenti bancomat (€ 770,79); 

• € 206,60 per pagamenti anticipati ad Enel; 
• € 44.852,06 verso fondo nazionale politiche sociali per prestazioni SAD; 
• € 784,54 verso utenti prestazioni SAD. 

 
 
c)  Al 31.12.2008 il Fondo di Riserva risulta pari a € 113.769,35 con un incremento di € 369,07 in 

conseguenza della destinazione dell’Utile dell’esercizio precedente come previsto dall’art 41 
dello Statuto, mentre il Fondo Rinnovo Impianti (€ 82.197,79) e il Fondo Finanziamento e 
Sviluppo Investimenti (€ 244.124,54) sono rimasti invariati rispetto all’anno 2007. 

 
d) Il Fondo per Rischi ed Oneri, pari ad € 1.750,00, rileva un decremento di € 3.250,00 per l’utilizzo 

dello stesso a seguito dei lavori effettuati presso la farmacia di Sesto Ulteriano per ottemperare 
alla transazione per la causa ASF – Bragherio. 
 

e) Il Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro rappresenta l’effettivo debito maturato 
verso tutti i dipendenti in forza al 31.12.2008, in conformità alla legge n. 297/1982 ed ai vigenti 
C.C.N.L. applicati al personale (2424 bis, comma 4, C. C.) e risulta pari ad € 435.980,29 con una 
diminuzione rispetto al 2007 di € 34.772.87. Tale diminuzione corrisponde alla differenza tra la 
rivalutazione del fondo al netto degli utilizzi (per dipendenti cessati o in pensione) e dell’imposta 
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sostitutiva, in quanto dal 2007 le quote di accantonamento vengono versate ai fondi di previdenza 
complementare, alle assicurazioni o direttamente all’INPS in base alle vigenti leggi. 

 
f) Al 31.12.2008 i debiti risultano iscritti per un valore di € 2.457.014,96. In particolare: 
 

 nella voce debiti tributari sono evidenziati i debiti verso l’Erario per l’Irpef trattenuta ai 
dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai collaboratori nel mese di dicembre per un importo di 
€ 46.410,02, per Iva relativa alle ricette del mese di dicembre, alle fatture del servizio Sad e 
del Comune di San Giuliano Milanese per € 45.787,70 e per Ires ed Irap d’esercizio pari a € 
177.015,46;  
 

 i debiti verso gli istituti di previdenza accolgono quelli maturati nel mese di dicembre verso 
l’Inps per € 25.532,16, l’Inpdap per € 67.971,34, il Previndai per € 5.207,48 e il 
Previambiente per € 1.273,91; 
 

 altri debiti pari a € 328.902,03 così ripartiti: 
 

• € 175.621,92 verso il personale relativi ai ratei ferie, ratei di 14^ mensilità maturati al 
31.12.2008 e al premio di risultato; 

• € 115.541,55 verso la Regione Lombardia per acconto sulle ricette; 
• € 370,00 per accertamenti diversi (esigibili entro l’esercizio successivo); 
• € 8.210,20 verso la Provincia di Milano per progetto “Qualificazione del lavoro 

privato di cura”; 
• € 15.314,49 per depositi cauzionali di cui € 500,00 per affitto locale ambulatorio, € 

5.642,82 esigibili entro l’esercizio successivo e € 9.171,60 esigibili 
oltre l’esercizio successivo fino al 5° per iscrizioni asili nido comunali; 

• € 13.651,87 per depositi cauzionali introitati dal Comune per l’anno 2007 per 
iscrizioni asili nido comunali di cui € 11.106,69 esigibili entro 
l’esercizio successivo e € 2.545,18 esigibili oltre l’esercizio successivo 
fino al 5°; 

• € 192,00 per cessione del quinto su retribuzione dipendente. 
 

 i debiti verso fornitori e per fatture da ricevere ammontano a un totale di € 771.824,49, di cui 
€ 604.614,01 per acquisto prodotti farmaceutici e € 167.210,48 per altri acquisti e risultano 
esigibili entro l’esercizio successivo; 

 
 i debiti verso l’ente pubblico di riferimento, esigibili entro l’esercizio successivo, risultano 

pari a € 88.020,00 e si riferiscono per € 30.000,00 alla quota parte costo del personale degli 
asili in distacco, per € 42.000,00 al costo della gestione calore per gli asili nido e per € 
16.020,00 alle prestazioni effettuate in distacco dalla Assistente Sociale; 

 
 durante l’esercizio considerato è stato acceso un mutuo per € 1.000.000,00 della durata di 15 

anni per la costruzione di n. 664 loculi e n. 764 ossari ed altre opere cimiteriali integrative 
presso il cimitero capoluogo  e il debito verso banche, al netto delle quote di rimborso per € 
51.487,01, è pari ad € 899.070,37 di cui € 53.615,93 esigibili entro l’esercizio successivo, € 
303.225,19 esigibili oltre l’esercizio successivo fino al 5° ed € 542.229,25 esigibili oltre il 5° 
esercizio. 

 
 
 

5. Elenco delle Partecipazioni in imprese controllate e collegate (art. 2427, n. 5, C.C.) 
 
L'Azienda non detiene Partecipazioni. 
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6. Ammontare dei Crediti e Debiti di durata superiore a cinque anni e dei Debiti assistiti da 
garanzie reali su beni sociali (art. 2427, n. 6, C.C.) 

 
Non risultano crediti di durata superiore a cinque anni mentre per i debiti si rimanda al punto g) alla 
voce mutui.    
 
 
 
7. Composizione delle voci: Ratei e Risconti - altri Fondi - altre Riserve (art. 2427, n. 7, C.C.) 
 
a) Nelle voci ratei e risconti sono ricompresi, come da definizione ragionieristica, i valori 

economici "a cavallo" tra due esercizi e in particolare: 
 

• risconti attivi: canone manutenzione Pluscom € 3.322,00 
 canone manutenzione New Line € 387,50 
 canone manutenzione Dylog € 927,27 
 canone manutenzione New Race € 1.000,00 
 polizza Assigeco € 3.750,00 

 polizze diverse Unipol € 8.239,00 
 
 totale € 17.625,77 

 
 
 
8. Oneri finanziari imputati nell'esercizio a valori iscritti nell'Attivo (art. 2427, n. 8, C.C.) 
 
Gli oneri finanziari, che ammontano complessivamente ad  € 45.311,55, riguardano interessi passivi 
sulle rate, rimborsate nel corso dell’esercizio, del mutuo pari ad € 1.000.000,00 acceso per le già 
citate grandi opere cimiteriali. 
 
 
 
9. Notizie sugli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale e sulla composizione e natura 

dei Conti d'Ordine (art. 2427, n. 9, C.C.) 
 
Nulla. 
 
 
 
10. Ripartizione delle Vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e/o aree 

geografiche (art. 2427, n. 10, C.C.)  
 
La ripartizione delle prestazioni secondo categorie di attività trova riscontro nell’allegato conto 
economico dei sei diversi servizi gestiti; la ripartizione per vendite viene ulteriormente specificata 
anche all’interno del settore farmaceutico nella relazione della direzione. 
 
 
 
11. Proventi da Partecipazioni di cui all'art. 2425 n. 15 diversi dai Dividendi (art. 2427, n. 11, 

C.C.) 
 
L'Azienda non detiene Partecipazioni. 
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12. Suddivisione degli Interessi ed altri oneri finanziari (art. 2427, n. 12, C.C.) 
 
Si rimanda al punto 8. 
 
 
 
13. Composizione delle voci: Proventi straordinari - Oneri straordinari (art. 2427, n. 13, C.C.) 
 
Non si sono registrati nell'esercizio Proventi e Oneri straordinari di tipo extra-caratteristico. 
 
 
 
14.  Numero medio dei dipendenti ripartito per categoria (art. 2427, n. 15, C.C.) 
 
Il numero medio dei dipendenti dell'Azienda in forza nell'esercizio e in quello precedente è stato il 
seguente: 
 
 2007 2008 +/- prev.2008 
 dirigenti 1 1 = 1 
 impiegati 17 19 +2 17 
 operatori cimiteriali 6 5 -1 6 
 operatori domiciliari 9 8 -1 9 
 operatori asili nido 37 40 +3 36
 operatori centro aggregazione giovanile 1 = -1 = 
 
 totale 71 73 +2 69 
 
 
 
15. Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai revisori dei conti (art. 2427, 

n. 16, C.C.) 
 
L'ammontare dei compensi corrisposti al Consiglio di Amministrazione (n. 5 unità) è stato nell'anno 
di  € 32.419,00. 
L'importo dei corrispettivi riconosciuti al Collegio dei Revisori dei Conti è stato di  € 17.659,92. 
 
 
 
16. Capitale di dotazione. 
 
Il Capitale di dotazione ammonta ad  € 814.960,00 e non ha subito variazioni nell’esercizio in corso. 
 
 
 
17. Azioni di godimento - Obbligazioni convertibili in azioni - Titoli o valori simili emessi 

dalla Società (art. 2427, n. 18, C.C.) 
 
Nulla. 
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18. Si indica di seguito una sintesi del calcolo delle imposte, mettendo in rilievo la riconciliazione 
tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico: 

 
Riconciliazione tra risultato d’esercizio e reddito imponibile e calcolo delle imposte 

suddivise tra imposte dovute (correnti) e imposte differite 
 
 
  ANNO       Fiscalità  
DESCRIZIONE 2008  IRES  
         27,50%  
 
A – Risultato prima delle imposte  180.552,63 
 
B – Differenze che non si riverseranno 
negli esercizi successivi (differenze 
permanenti) 
 
Variazioni in aumento: 
Ammortamenti non deducibili  3.005,68 
Telefonia non deducibile  4.734,07 
ICI   2.896,00 
Altre spese non deducibili  25.716,57 
 
Variazioni in diminuzione: 
 
Totale differenze permanenti (B)  36.352,32 
 
C – Imponibile fiscale di competenza  216.904,95 
  (A+/-B) 
 
D – Differenze che si riverseranno 
negli esercizi successivi (differenze 
temporanee) 
 
Variazioni in aumento: 
Manutenzioni eccedenti 5% 
Spese di rappresentanza                                   
Fringe benefit             6.849,65    
Variazioni in diminuzione   
Quota deducibile manutenzioni anno 2001  
Quota spese di rappresentanza  -2.461,07 
Quota fringe benefit -2.702,04 
 
Totale differenze temporanee (D)  1.686,54 
E – Totale reddito imponibile 218.591,49  
IRES corrente 27,50% di 218.591,49  60.112,66 
 
Meno: imposte prepagate (Ires) 
Più: Imposte differite passive (Ires)  
Più: diminuzione crediti esercizio prec. 
 
  Ires di competenza 60.112,66 
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Allegato n. 1 alla Nota Integrativa

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEI CONTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Immobilizzazioni Costo Ammortam. Valore  Acquisizioni Smobilizzi Smobilizzi Riclassificaz. Riclassificaz. Ammortam. Totale variaz. Costo Ammortam. Valore 
immateriali storico a bilancio  cespiti ammortam. costo storico ammortamenti dell'esercizio dell'esercizio a bilancio

    Costi di impianto
    e di ampliamento 35.720,20 35.720,20 35.720,20 -35.720,20

Totale 35.720,20 35.720,20 35.720,20 -35.720,20

    Costi di ricerca, di
    sviluppo e pubblicità 30.437,20 27.818,87 2.618,33 2.618,33 -2.618,33 30.437,20 -30.437,20

Totale 30.437,20 27.818,87 2.618,33 2.618,33 -2.618,33 30.437,20 -30.437,20

    Diritti di brevetto
    industriale 34.453,52 33.671,18 782,34 2.990,00 0,01 1.778,99 1.211,01 37.443,51 -35.450,17 1.993,34

Totale 34.453,52 33.671,18 782,34 2.990,00 0,01 1.778,99 1.211,01 37.443,51 -35.450,17 1.993,34

    Immobilizzazioni
    in corso

Totale

    Altre spese manut.
    increm.beni di terzi 447.485,33 415.632,85 31.852,48 17.644,97 -17.644,97 447.485,33 -433.277,82 14.207,51

Totale 447.485,33 415.632,85 31.852,48 17.644,97 -17.644,97 447.485,33 -433.277,82 14.207,51

    Totale immobilizzazioni
    immateriali 548.096,25 512.843,10 35.253,15 2.990,00 0,01 22.042,29 -19.052,29 551.086,24 -534.885,39 16.200,85
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Allegato n. 2 alla Nota Integrativa

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEI CONTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Valori al 31.12.2007 Variazioni dell'esercizio Valori al 31.12.2008

Immobilizzazioni Costo Fondo Valore Acquisizioni Smobilizzi Smobilizzi Riclassificaz. Riclassificaz. Ammortamenti Valore Fondo Valore 
materiali storico ammortam. a bilancio valore cespiti fondo amm. costo storico fondo amm. dell'esercizio cespiti ammortamento a bilancio

Terreni e fabbricati
Fabbricati industriali 957.633,47 -204.919,96 752.713,51 3.693,00 -28.784,40 961.326,47 -233.704,36 727.622,11

Totale terreni e fabbricati 957.633,47 -204.919,96 752.713,51 3.693,00 -28.784,40 961.326,47 -233.704,36 727.622,11

Impianti e macchinari
Impianti 44.067,82 -31.541,07 12.526,75 -5.870,25 44.067,82 -37.411,32 6.656,50

Totale impianti e macchinari 44.067,82 -31.541,07 12.526,75 -5.870,25 44.067,82 -37.411,32 6.656,50

Attrezzature industriali
Attrezzature diverse 183.516,42 -145.355,75 38.160,67 7.316,18 -13.107,80 190.832,60 -158.463,55 32.369,05

Totale attrezzature industriali 183.516,42 -145.355,75 38.160,67 7.316,18 -13.107,80 190.832,60 -158.463,55 32.369,05

Altri beni
Mobili ed arredi 141.445,87 -109.660,51 31.785,36 17.560,70  -8.464,13 159.006,57 -118.124,64 40.881,93

Macchine ufficio elettroniche 137.490,50 -117.281,52 20.208,98 5.913,32 -3.509,68 2.762,98 -9.774,39 139.894,14 -124.292,93 15.601,21
Mezzi di trasporto 79.043,53 -43.506,65 35.536,88 -13.376,50 79.043,53 -56.883,15 22.160,38

Manufatti cimiteriali 337.378,37 -28.893,78 308.484,59 52.451,50 711.489,11 -38.631,16 1.101.318,98 -67.524,94 1.033.794,04
Sede Baracca 242.636,63 -19.681,02 222.955,61 -8.170,30 242.636,63 -27.851,32 214.785,31

Totale altri beni 937.994,90 -319.023,48 618.971,42 75.925,52 -3.509,68 2.762,98 711.489,11 -78.416,48 1.721.899,85 -394.676,98 1.327.222,87

Immobilizzazioni in corso
Fabbricati 690.323,93 690.323,93 28.613,38 -711.489,11 7.448,20 7.448,20

   Totale immobilizzazioni in corso 690.323,93 690.323,93 28.613,38 -711.489,11 7.448,20 7.448,20

Totale generale 2.813.536,54 -700.840,26 2.112.696,28 115.548,08 -3.509,68 2.762,98 -126.178,93 2.925.574,94 -824.256,21 2.101.318,73
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Allegato n. 3 alla Nota Integrativa

A    T    T    I    V    O saldo al aumenti diminuzioni saldo al
31/12/2008 accantonam. utilizzi 31/12/2007

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE 318.537,60 11.801,76 330.339,36
Materie prime, sussidiarie e di consumo 318.537,60 11.801,76 330.339,36

II CREDITI 940.476,80 269.290,57 198.607,56 869.793,79
Verso clienti - (entro 12 mesi) 398.898,84 193.854,34 592.753,18
Fatt. da emettere v/ut. - (entro 12 mesi)
Verso enti pubblici di riferim. (entro 12 mesi) 353.547,71 269.290,57 84.257,14
Verso altri (entro 12 mesi) 188.030,25 4.753,22 192.783,47

III ATTIVITA' FINANZIARIE

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 759.536,96 282.303,35 214.986,64 692.220,25
Depositi presso banche 705.691,24 261.404,13 444.287,11
Depositi presso banche per mutuo 17.246,96 198.559,13 215.806,09
Depositi presso poste 6.141,25 16.427,51 22.568,76
Assegni
Denaro e valori in cassa 30.457,51 20.899,22 9.558,29

Totale attivo circolante 2.018.551,36 551.593,92 425.395,96 1.892.353,40

D RATEI E RISCONTI 17.625,77 12.277,67 29.903,44

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO  
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Allegato n. 4 alla Nota Integrativa

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DEL  PASSIVO

P    A    S    S    I    V    O saldo al aumenti diminuzioni saldo al
31/12/2008 accantonam. utilizzi 31/12/2007

A PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE DI DOTAZIONE 814.960,00 814.960,00

III RISERVE DI RIVALUTAZIONE

IV FONDO DI RISERVA 113.769,35 369,07 113.400,28

VI RISERVE STATUTARIE O REGOLAMENTARI 326.322,33 326.322,33
Fondo rinnovo impianti 82.197,79 82.197,79
Fondo finanziamento e sviluppo investimenti 244.124,54 244.124,54
Riserva da conferimento capitale di dotazione

VII UTILI PORTATI A NUOVO

VII UTILE DELL'ESERCIZIO 3.537,17 3.168,10 369,07

Totale patrimonio netto 1.258.588,85 3.537,17 1.255.051,68

B FONDI PER RISCHI E ONERI 1.750,00 3.250,00 5.000,00

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 435.980,29 34.772,87 470.753,16

D DEBITI 2.457.014,96 306.348,39 188.060,50 2.338.727,07
Mutui 899.070,37 51.487,01 950.557,38
Acconti
Debiti verso fornitori (entro 12 mesi) 644.419,14 65.995,96 578.423,18
Debiti per fatture da ricevere (entro 12 mesi) 127.405,35 136.573,49 263.978,84
Verso enti pubblici di riferim. (entro 12 mesi) 88.020,00 70.778,64 17.241,36
Debiti tributari (entro 12 mesi) 269.213,18 58.021,02 211.192,16
Debiti verso istituti previdenza (entro 12 mesi) 99.984,89 16.140,73 83.844,16
Altri debiti (entro 12 mesi) 328.902,03 95.412,04 233.489,99

E RATEI E RISCONTI 400,00 286,75 686,75
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            Allegato n. 5 alla Nota Integrativa

STATO  PATRIMONIALE  RICLASSIFICATO
SECONDO CRITERI DI LIQUIDITA'

A   T   T   I   V   I   T   A' 31/12/2007 incrementi decrementi 31/12/2007
Euro 2008 2008 Euro

ATTIVITA' A BREVE (O CORRENTE)
Disponibilità liquide 759.536,96 67.316,71 692.220,25
Crediti verso clienti 398.898,84 193.854,34 592.753,18
Fatture da emettere v/ut. (entro 12 mesi)
Crediti verso ente proprietario 353.547,71 269.290,57 84.257,14
Altri crediti 188.030,25 4.753,22 192.783,47
Giacenze finali di magazzino 318.537,60 11.801,76 330.339,36
Ratei e risconti attivi 17.625,77 12.277,67 29.903,44
TOTALE ATTIVITA' A BREVE (O CORRENTI) 2.036.177,13 336.607,28 222.686,99 1.922.256,84

ATTIVITA' IMMOBILIZZATE
Immobilizzazioni immateriali 16.200,85 19.052,30 35.253,15
Immobilizzazioni materiali 2.101.318,73 11.377,55 2.112.696,28
Immobilizzazioni finanziarie 37,39 25,00 12,39
TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE 2.117.556,97 25,00 30.429,85 2.147.961,82

TOTALE ATTIVITA' 4.153.734,10 336.632,28 253.116,84 4.070.218,66

P   A   S   S   I   V   I   T   A' 31/12/2008 incrementi decrementi 31/12/2007
Euro 2008 2008 Euro

PASSIVITA' A BREVE (O CORRENTI)
Mutui 899.070,37 51.487,01 950.557,38
Acconti
Debiti verso fornitori 644.419,14 65.995,96 578.423,18
Altri debiti diversi 825.505,45 33.000,30 792.505,15
Debiti verso ente proprietario 88.020,00 70.778,64 17.241,36
Ratei e risconti passivi 400,00 286,75 686,75
TOTALE PASSIVITA' A BREVE (O CORRENTI) 2.457.414,96 169.774,90 51.773,76 2.339.413,82

PASSIVITA' A MEDIO LUNGO TERMINE
Fondo trattamento di fine rapporto 435.980,29 34.772,87 470.753,16
Fondo per rischi e oneri 1.750,00 3.250,00 5.000,00
TOTALE PASSIVITA' A MEDIO E LUNGO TERMINE 437.730,29 38.022,87 475.753,16

PATRIMONIO NETTO
Capitale di dotazione 814.960,00 814.960,00
Fondo di riserva 113.769,35 369,07 113.400,28
Utili portati a nuovo
Riserve statutarie e regolamentari 326.322,33 326.322,33
Utile di esercizio 3.537,17 3.168,10 369,07
TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.258.588,85 3.537,17 1.255.051,68

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 4.153.734,10 173.312,07 89.796,63 4.070.218,66
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Allegato n. 6 alla Nota Integrativa

R E N D I C O N T O   F I N A N Z I A R I O 

31/12/2008
euro

A) FONTI DI FINANZIAMENTO
Utile netto 3.537,17
Ammortamento immobilizzazioni tecniche 148.221,22
Quota trattamento di fine rapporto al netto di utilizzi -34.772,87
Fondo per rischi e oneri -3.250,00
Aumento capitale di dotazione
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE 113.735,52
Incremento acconti da utenti
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 113.735,52

B) IMPIEGHI   
Investimenti di immobilizzazioni tecniche 117.791,37
Investimenti di immobilizzazioni finanziarie 25,00
Versamento di quote di utili all'Ente di riferimento
Accantonamento al Fondo di Riserva di quota di Utili
Accantonamenti al Fondo Rinnovo Impianti di quote di Utili
Acc.al Fondo Finanziamento e Sviluppo Investimenti di quote di Utili
TOTALE IMPIEGHI 117.816,37

C) AUMENTO/DIMINUZIONE (-) CAPITALE CIRCOLANTE NETTO -4.080,85

Determinato da:

Attività a breve
Cassa, banche e tesoreria 67.316,71
Crediti verso clienti -193.854,34
Crediti verso ente proprietario 269.290,57
Altri crediti -4.753,22
Magazzino -11.801,76
Ratei e risconti attivi -12.277,67

113.920,29

Passività a breve
Debiti verso ente proprietario 70.778,64
Fornitori 65.995,96
Altri debiti -18.486,71
Ratei e risconti passivi -286,75

118.001,14

Aumento/diminuzione capitale circolante netto -4.080,85
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO 2008 DELL’AZIENDA SPECIALE 

SERVIZI FARMACEUTICI E SOCIO -SANITARI 

A.S.F. SAN GIULIANO MILANESE 

 

****** 

 

Il giorno 27 marzo 2009, presso la sede in San Giuliano Milanese (Mi) Via San Remo n. 3, si è 

riunito il Collegio dei revisori del Conto dell’ASF San Giuliano Milanese per l’esercizio delle 

funzioni prescritte dall’art. 27 nonies della Legge 26 febbraio 1982 n. 51. 

Alle ore 14.30 sono presenti: 

Dott. Piero Maria  Misericordia Presidente 

Rag. Maria Rita Della Rossa Revisore 

Dott. Massimo Garampazzi  Revisore 
 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i membri, dichiara aperta la seduta sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Relazione sul Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2008 

PREMESSA 

Adempimenti del Collegio dei Revisori in merito al Bilancio Consuntivo: 

Art. 53 D.P.R. 902/86 

“Il Collegio dei Revisori, nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, 

deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché la 

conformità delle valutazioni di bilancio, ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti 

e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli art. 2424 codice civile, in quanto 

applicabili”… 

Art. 44 Statuto A.S.F. 

“Il Collegio dei Revisori deve accertare  la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, 

l’osservanza delle norme tributarie ed attestare nella relazione al conto consuntivo la corrispondenza 

del rendiconto alle risultanze della gestione …” 

. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sulla base dei controlli effettuati e degli accertamenti eseguiti dal Collegio dei Revisori si rileva, in 

via preliminare, che il Bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, e che per quanto 

riguarda  la forma ed il contenuto esso è stato redatto nel rispetto della vigente normativa con 

l’applicazione dei criteri esposti nelle summenzionate relazioni. 

L’esame del Bilancio è stato svolto secondo i principi di revisione predisposti dai Consigli Nazionali 

dei Dottori Commercialisti e dei  Ragionieri. In merito ai criteri di valutazione si attesta quanto 

segue: 

- le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte secondo il criterio del costo di acquisto ai 

sensi dell’art. 2426 bis n. 1 e dell’art.2426 n.5 C.C.; 

- le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al valore di conferimento per i beni assegnati per 

il servizio di assistenza domiciliare al costo del conferimento medesimo; 

- gli ammortamenti sono stati calcolati in base a piani che tengono conto della prevedibile durata 

ed intensità dell’utilizzo futuro dei beni; 

- le scorte di magazzino risultano valutate secondo i criteri utilizzati nei precedenti esercizi: 

metodo FIFO “primo entrato, primo uscito”; 

- i crediti verso gli Utenti sono stati esposti secondo il valore di realizzo. L’importo viene esposto 

al netto del Fondo Svalutazione Crediti che tiene conto dei rischi derivanti da eventuali perdite 

sui crediti stessi; 

- le disponibilità liquide sono state iscritte secondo il loro effettivo importo; 

- i ratei ed i risconti attivi e passivi ricomprendono costi e ricavi a cavallo tra i due esercizi 

imputati o riscontati a seconda della natura economica del conto e della competenza, come 

dettato dall’art. 2425 bis C.C.; 

- il fondo per il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato rappresenta l’effettivo debito 

maturato verso tutti i dipendenti in forza al 31/12/2008 in conformità alle leggi vigenti; 

- i debiti risultano iscritti al valore nominale; 
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- i ricavi e i costi sono stati determinati secondo i Principi Contabili della competenza e della 

prudenza, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. 

 

CONTROLLI ESEGUITI 

 

Il Collegio dei Revisori dà atto che nel corso delle periodiche verifiche effettuate nell’esercizio 2008 

durante le quali è stato valutato il grado di attendibilità, e ciò in fase di accertamento delle modalità 

di rilevazione e registrazione dei fatti aziendali, non vengono rilevate disfunzioni né nei controlli 

interni né nelle procedure istituite per verificarne l’efficienza. 

Il Collegio dà atto inoltre di aver effettuato controlli a campione delle iscrizioni a bilancio. 

Il Collegio dei Revisori ha altresì verificato il versamento dei contributi agli Enti Previdenziali e 

Assistenziali e il versamento delle ritenute fiscali operate. Inoltre, in merito al personale dipendente, 

rileva che il debito nei confronti degli stessi per Trattamento di Fine Rapporto è accantonato 

nell’apposito Fondo e ammonta a Euro 435.980,29 e risulta congruo con quanto previsto dai CCNL. 

Il Collegio dei Revisori ha verificato che l’Azienda ha provveduto alla determinazione delle 

imposte.  Nella Nota Integrativa viene riportato il prospetto di “riconciliazione tra risultato di 

esercizio, reddito imponibile, e calcolo delle imposte suddivise tra imposte dovute (correnti) e 

imposte differite”, Da tale prospetto si evince che l’imponibile civilistico è pari ad Euro 180.552,63 

mentre l’imponibile fiscale è pari ad Euro 218.591,49, ed imposte IRES pari ad Euro 60.112,66 ed 

IRAP pari ad Euro 116.902,80 (correnti ed anticipate). 

Il Collegio dei Revisori ha proceduto alla verifica dei seguenti documenti:  

- Stato Patrimoniale; 

- Conto Economico; 

- Nota Integrativa; 

Inoltre ha preso atto delle seguenti relazioni: 

- Relazione del Consiglio di Amministrazione; 

- Relazione della Direzione 

I conti Aziendali presentano al 31/12/2008 le seguenti risultanze sintetiche 
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STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVITA’     €  4.153.734,10 
       =========== 
PASSIVITA’      €  3.221.467,58 
CAPITALE DI DOTAZIONE    €     814.960,00 
 
FONDO DI RISERVA     €     113.769,35
       €  4.150.196,93 
 
RISULTATO D’ESERCIZIO      €        3.537,17
  
TOTALE A PAREGGIO   €  4.153.734,10 
      =========== 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE  € 7.287.172,83 

COSTI DELLA PRODUZIONE              - € 7.077.949,55

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI €    209.223,28 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI          -  €      28.670,65 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO                       - €    177.015,46 

RISULTATO D’ESERCIZIO   €       3.537,17 

       

 

CONCLUSIONI 

 

In ossequio agli adempimenti di sua competenza il Collegio dei Revisori ha partecipato, presenti 

tutti e tre i suoi componenti, alla riunione del 26 marzo 2009 durante la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato la proposta al Consiglio Comunale del Bilancio Consuntivo 

dell’esercizio 2008. 
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Il Collegio, prendendo atto della distribuzione dei costi comuni di struttura, così come avvenuta in 

riferimento agli esercizi  precedenti, invita il Consiglio di Amministrazione a verificare se in futuro 

le percentuali attribuite in relazione ai vari servizi siano ancora valide. 

In ogni caso sulla base dei controlli effettuati in relazione all’esercizio 2008 non sono emerse 

violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e regolamentari. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

analizzato il risultato dell’esercizio, che presenta un  utile netto di € 3.537,17 dopo aver accantonato 

le imposte di € 177.015,46, prende atto della proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare 

tale utile al fondo di riserva nella misura del 10%, in ossequio al dettato dell’art. 43 del D.P.R. n. 

902/86, e, per la restante parte, data la sua esiguità, al fondo di finanziamento dello sviluppo degli 

impianti, 

 

E S P R I M E 

 

parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo chiuso al 31/12/2008 della Azienda 

Speciale Servizi Farmaceutici e Socio-Sanitari ASF San Giuliano Milanese, così come è stato 

presentato, unitamente alle proposta di destinazione dell’utile netto conseguito nella misura del 10% 

al fondo di riserva e la rimanenza, vista l’esiguità dell’importo, al fondo di finanziamento dello 

sviluppo degli impianti . 

 

San Giuliano Milanese, 27 marzo 2009 

                                                                                    IL COLLEGIO DEI REVISORI 

                                                                                      F.to Dott. Piero Maria Misericordia 

                                                                                      F.to Rag.Maria Rita Della Rossa 

                                                                                      F.to Dott. Massimo Garampazzi  
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San Giuliano Milanese 

Piano Regolatore Cimiteriale 

 

1. OGGETTO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 
 
 

Il Piano Regolatore Cimiteriale è lo strumento che definisce la programmazione degli spazi 

cimiteriali ed è disciplinato dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 il quale individua nel piano 

regolatore cimiteriale lo strumento obbligatorio per ampliamenti o costruzioni di nuovi 

cimiteri. 

 

La Regionale Lombardia con L.R.18/11/2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi 

necroscopici, funebri e cimiteriali", all’art. 9, comma 2, stabilisce che: 

“ Ogni Comune, nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, debba prevedere 

aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei venti anni 

successivi all’adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al 

comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto 

sull’ambiente e cioè l’inumazione e la cremazione”. 

 

Con successivo Regolamento n. 6 del 2004 “Regolamento in materia di attività funebri e 

cimiteriali” all’art. 6 comma 1 la Regione stabiliva che: 

“Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da 

realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei venti anni successivi 

all’approvazione dei piani stessi, tenuto conti degli obblighi previsti dall’art. 9, comma 1, 

lettere a,b,c,d,e, della legge regionale”. 

 

Il Piano Regolatore Cimiteriale deve considerare, secondo le disposizioni tecniche generali 

(art. 6, comma5) del Regolamento Regionale: 

a) l’andamento medio della mortalità nell’area di propria competenza territoriale sulla base 

di dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;  

b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture e il sistema di 

inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;  
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c) l’evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica 

funebre e relativi fabbisogni;  

d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, 

ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di 

tombe abbandonate, dell’applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, 

individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;  

e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, 

nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;  

f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei 

visitatori e degli operatori cimiteriali;  

g) la necessità di garantire l’accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei 

feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;  

h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il 

personale addetto e per i visitatori;  

i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente 

regolamento.  

 

Il comune di San Giuliano Milanese è dotato di Regolamento di Polizia Mortuaria approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 29.04.1999 e s.i. con Delibere di Consiglio 

Comunale n. 89 del 21.09.1999, n. 21 del 28.02.2000 e n. 93 del 28.11.2005. 

 

Nel territorio comunale sono presenti tre cimiteri: 

A. Cimitero di Capoluogo 

B. Cimitero di Sesto Ulteriano 

C. Cimitero di Civesio 

 

 

Il presente piano cimiteriale ha una validità di 20 anni. 
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2. STATO DI FATTO DEGLI SPAZI CIMITERIALI 
 
A. CIMITERO DEL CAPOLUOGO 

 

SITUAZIONE URBANISTICA 

 

Zone di tutela monumentale 

Non sono attualmente identificate specifiche tombe di interesse storico-artistico ed edifici o 

altri soggetti a tutela monumentale. 

Il cimitero, per epoca di costruzione, è soggetto alle norme di cui alla Parte seconda Titolo 

I del DLgs. 42/2004 – sui beni culturali – per la parte propria del Comune che sia stata 

“opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni”, 

finché non sia stata eseguita la verifica di interesse culturale di cui al comma 2 dell’art. 12 

del DLgs. 42/2004. 

Le tombe di proprietà di privati concessionari non sono soggette alla disciplina del citato 

Titolo I se non vi è stata la dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del citato 

DLgs. 42/2004. 

 

Zone soggette a vincoli paesaggistici 

L’ambito del cimitero non è soggetto a vincoli paesaggistici. 

 

LOCALIZZAZIONE 

 

Vie d’accesso al cimitero 

Accesso da via Battaglia dei Giganti sul lato est del cimitero: un ingresso pedonale e un 

cancello carrabile, aperto in occasione di servizi funebri nella zona storica del cimitero 

caratterizzata dalla presenza di sepolture in concessione (tombe di famiglia, cappelle di 

famiglia, e loculi). All’esterno, adiacente all’area di ingresso, è presente una fermata del 

servizio pubblico di autotrasporti. 

 

Accessi da via Brigate Partigiane sul lato sud del cimitero: partendo da via Battaglia dei 

Giganti, un primo cancello adibito ad ingresso di servizio per l’accesso dei mezzi d’opera 

per la manutenzione; 
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poco più avanti  un secondo cancello adibito ad ingresso pedonale e all’occorrenza 

carrabile per l’accesso dei mezzi meccanici o per i servizi funebri destinati a tumulazioni in 

loculi (zone nuove) o all’inumazione in quanto la maggior parte dei campi comuni per 

l’inumazione è localizzata verso il lato ovest del cimitero. Nelle vicinanze del cancello è 

presente una fermata del servizio pubblico di autotrasporti. 

 

Parcheggi esterni 

Sono presenti parcheggi all’esterno delle mura del cimitero sia nella zona est a fronte 

dell’ingresso di via Battaglia dei Giganti sia nella zona sud lungo via Brigate Partigiane. 

 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 

 

Stato di manutenzione della struttura 

La struttura si presenta in un discreto stato di manutenzione in via di costante 

miglioramento. Sono in fase di costruzione tombe di famiglia nella zona sud della parte 

monumentale del cimitero più precisamente nel Campo E e nel Campo I come evidenziato 

nella Tav.5, è inoltre prevista la realizzazione di alcune strutture di cinerari, localizzate in 

varie posizioni all’interno del cimitero. 

 

Barriere architettoniche  

Le barriere architettoniche dovute alla realizzazione di strutture di loculi su due piani 

distinti, costruite dopo il 1999 sono state superate con l’inserimento di un impianto di 

ascensore all’interno della struttura con adeguate capacità sia per i disabili sia per la 

movimentazione non manuale dei feretri da portare alla tumulazione. Nelle costruzioni 

precedenti non si rileva la presenza di barriere architettoniche. 

 

Recinzione cimiteriale (art. 61 D.P.R. 285/1990 e art. 8, comma 1, R. R. 6/2004)  

A perimetro della struttura è posta una recinzione muraria d’idonea resistenza e altezza. 

 

Presenza di servizi igienici (art. 60, comma 1, D.P.R. 285/1990 e art. 6, comma 5, lett. h, 

R.R. 6/2004) 

Nella struttura sono presenti servizi igienici sia nella zona storica, alla destra dell’ingresso 

pedonale di via Battaglia dei Giganti, sia nella zona nuova (9° lotto);  tali servizi  sono stati 
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realizzati secondo le vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

 

Servizi idrici (art. 60, comma 1 D.P.R. 285/1990 e art. 6, comma 5 lettera H - R.R. 6/2004) 

L’intera struttura è sufficientemente dotata di fontanelle ed erogatori di acqua con relativi 

annaffiatoi distribuiti sull’intero complesso. 

 

Servizio d’informazione 

All’esterno dei cancelli utilizzati per l’ingresso pedonale di via Battaglia dei Giganti e via 

Brigate Partigiane è collocata una targa riportante gli orari di apertura dei cimiteri ed i 

numeri telefonici utili da utilizzare in caso di necessità; sui cancelli e nell’area di ingresso 

sono poste delle  bacheche per le  comunicazioni dirette al pubblico e/o alle imprese 

(chiusure festive, cambiamento di orari, tariffe, calendario delle esumazioni ordinarie, 

elenco imprese autorizzate ai lavori ecc.). 

Sulla destra dell’area di ingresso pedonale di via Battaglia dei Giganti sono localizzati gli 

uffici amministrativi del servizio cimiteriale per il disbrigo di tutte le pratiche concernenti 

l’accesso al cimitero,  i funerali, le prestazioni relative a inumazioni e tumulazioni, il 

servizio di illuminazione elettrica votiva, le pratiche di concessione e  informazioni relative 

all’ubicazione delle sepolture. 

 

Servizio di custodia e sorveglianza (art. 52, comma 1 D.P.R. 285/1990 e art. 5, comma 3 

R.R. 6/2004) 

Nei giorni di apertura sono presenti operatori che si occupano in generale dei servizi 

cimiteriali. 

 

DOTAZIONE DELLA STRUTTURA ATTUALE 

 

Deposito mortuario (art. 65 D.P.R. 285/1990 e art. 9 R.R. 6/2004) 

La struttura è dotata di una camera refrigerata, per consentire la sosta dei feretri in attesa 

di essere portati agli impianti di cremazione. E’ possibile inoltre tenere in deposito cassette 

di resti ossei o urne cinerarie, in attesa di tumulazione. 

 

Spazi per il commiato 
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La struttura non è dotata di sala per il commiato. 

 

Campi comuni per inumazione (art. 49, comma 1 D.P.R. 285/1990 e art. 6, comma 6 R.R. 

6/2004) 

Le aree destinate all’inumazione sono dislocate prevalentemente nella zona ovest dell’area 

cimiteriale, divisi in riquadri ben delimitati come da art. 69 D.P.R. 285/1990. Nel Campo N 

è localizzato un settore per l’inumazione dei bambini; nella zona monumentale sono 

previste altre aree da destinare alla costruzione di tombe di famiglia dopo le esumazioni 

ordinarie programmate per la rotazione dei campi. 

 

Campo per inumazione dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. 

Nella parte più a est della struttura è stata individuata una zona destinata all’inumazione 

degli esiti da fenomeni cadaverici trasformativi conservativi a seguito di esumazioni. 

 

Loculi per la tumulazione 

Sono presenti su tutta l’area cimiteriale; nella parte nuova le ultime realizzazioni di 

strutture di loculi sono a due piani per ottimizzare il più possibile gli spazi cimiteriali. 

 

Cellette ossari/cinerari 

Nell’ambito di tutta la struttura cimiteriale, sono presenti campate di ossari generalmente 

poste alla testa dei lotti di loculi; nella zona sud-est è presente una cappella-ossari. Nelle 

ultime costruzioni di strutture di loculi, due file di ossari sono state realizzate al posto della 

quinta fila di loculi. 

 

Tombe di famiglia 

La parte monumentale del cimitero è prevalentemente destinata a ospitare tombe di 

famiglia suddivise in vari campi; i campi comuni presenti nella parte monumentale, 

verranno sostituiti con nuove tombe di famiglia al termine del ciclo d’inumazione. 

 

Cappelle di famiglia 

Vi sono cappelle di famiglia nella zona monumentale e sul lato ovest della struttura dove è 

in fase di costruzione un secondo lotto. 
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Ossario comune (art. 80, comma 6 D.P.R. 285/1990, art. 10 R.R. 6/2004)  

Al di sotto della cappella ossari, sita nella parte sud-est, sono presenti due camere ipogee 

adibite a ossario comune. 

 

Chiesa 

Nella zona centrale troviamo questa struttura destinata alla celebrazione dei riti di 

preghiera nei periodi della festività dei defunti e a ospitare le spoglie dei religiosi. 

 

Cinerario comune – Giardino delle Rimembranze (art. 80, comma 6 D.P.R. 285/1990, art. 

10 R.R. 6/2004) 

Sul retro della chiesa è localizzato il cinerario comune e il Giardino delle Rimembranze di 

nuova realizzazione. 

 

B. CIMITERO DI SESTO ULTERIANO 

 

SITUAZIONE URBANISTICA 

 

Zone di tutela monumentale 

Non sono attualmente identificate specifiche tombe di interesse storico-artistico ed edifici o 

altri soggetti a tutela monumentale. 

Il cimitero, per epoca di costruzione, è soggetto alle norme di cui alla Parte seconda Titolo 

I del DLgs. 42/2004 – sui beni culturali – per la parte propria del Comune che sia stata 

“opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni”, 

finché non sia stata eseguita la verifica di interesse culturale di cui al comma 2 dell’art. 12 

del DLgs. 42/2004. 

Le tombe di proprietà di privati concessionari non sono soggette alla disciplina del citato 

Titolo I se non vi è stata la dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del citato 

DLgs. 42/2004. 

 

Zone soggette a vincoli paesaggistici 

L’ambito del cimitero non è soggetto a vincoli paesaggistici. 
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LOCALIZZAZIONE 

 

Vie d’accesso al cimitero  

Accesso al cimitero, pedonale e carrabile, da via Volturno sul lato ovest; il carrabile viene 

aperto per l’accesso dei mezzi meccanici e dei servizi funebri. 

 

Parcheggi esterni 

Sempre sul lato ovest, a fronte del cimitero, sono presenti alcune zone di parcheggio a 

bordo strada. 

 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 

 

Stato di manutenzione della struttura 

La struttura si presenta in un discreto stato di manutenzione in via di costante 

miglioramento. 

 

Barriere architettoniche  

Per l’abbattimento delle barriere architettoniche vi è un progetto in fase di studio. 

 

Recinzione cimiteriale (art. 61 D.P.R. 28571990 e art. 8, comma 1, R. R. 6/2004) 

A perimetro della struttura è posta una recinzione muraria d’idonea resistenza e altezza. 

 

Presenza di servizi igienici (art. 60, comma 1, D.P.R. 285/1990 e art. 6, comma 5, lett. h, 

R.R. 6/2004) 

Sul lato sinistro del cancello d’ingresso pedonale, zona nord, sono presenti i servizi igienici. 

 

Servizi idrici (art. 60, comma 1, D.P.R. 285/1990 e art. 6, comma 5, lett. h, R.R. 6/2004) 

L’intera struttura è sufficientemente dotata di fontanelle con relativi annaffiatoi distribuiti 

sull’intero complesso. 

 

Servizi d’informazione 

All’esterno dei cancelli utilizzati per l’ingresso pedonale è collocata una targa riportante gli 

orari di apertura dei cimiteri ed i numeri telefonici utili da utilizzare in caso di necessità; sul 
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cancello e nell’area di ingresso sono poste delle bacheche per le comunicazioni dirette al 

pubblico e/o alle imprese (chiusure festive, cambiamento di orari, tariffe, calendario delle 

esumazioni ordinarie, elenco imprese autorizzate ai lavori ecc.). 

 

 Servizio di custodia e sorveglianza (art. 52, comma 1 D.P.R. 285/1990 e art. 5, comma 3 

R.R. 6/2004 

Gli operatori cimiteriali non sono presenti nella struttura, ma partendo da quella centrale 

del capoluogo vi si recano per i vari servizi. 

 

DOTAZIONE DELLA STRUTTURA ATTUALE 

 

Deposito mortuario (art. 65 D.P.R. 285/1990 e art. 9 R.R. 6/2004) 

La struttura non è dotata di camera mortuaria. 

 

Spazi per il commiato 

La struttura non è dotata di sala per il commiato. 

 

Campi comuni per inumazione (art. 49, comma 1 D.P.R. 285/1990 e art.6, comma 6 R.R. 

6/2004) 

Le aree destinate all’inumazione, dislocate nel lato sud del cimitero, sono evidenziate in 

quattro campi distinti (C-D-E-F), mentre un ulteriore campo, posizionato sul lato nord, 

verrà destinato alla costruzione di tombe di famiglia. 

 

Campo comune per inumazione dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi 

In questa struttura non è individuato un campo comune per l’inumazione degli esiti da 

fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; per questi casi è possibile utilizzare la zona 

a sud-est dei campi comuni a riempimento delle fosse liberatesi  seguito di esumazioni.  

 

Loculi per la tumulazione 

Sono presenti tre strutture di loculi per la tumulazione e spazi per ulteriori realizzazioni. 

 

Cellette ossari/cinerari 
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Nell’ambito di tutta la struttura cimiteriale, sono presenti campate di ossari generalmente 

poste alla testa dei lotti di loculi; nella zona nord-ovest, subito a sinistra entrando dal 

cancello pedonale, è presente una cappella-ossari. Nelle ultime costruzioni di strutture di 

loculi, due file di ossari sono state realizzate al posto della quinta fila di loculi. 

 

Tombe di famiglia 

Vi sono diverse tombe di famiglia dislocate in tre campi (A-B-C); come già anticipato, nel 

campo A si potranno realizzare ulteriori tombe di famiglia. 

 

Cappelle di famiglia 

Nell’area cimiteriale sono presenti tre cappelle di famiglia con possibilità di ulteriori 

costruzioni. 

 

Ossario comune 

Al di sotto della cappella ossari è presente una camera ipogea adibita a ossario comune. 

 

Cinerario comune – Giardino delle Rimembranze (art. 80, comma 6 D.P.R. 285/1990, art. 

10 R.R. 6/2004) 

In questa struttura non sono presenti il cinerario comune e il Giardino delle Rimembranze. 

 

C. CIMITERO DI CIVESIO 

 

SITUAZIONE URBANISTICA 

 

Zone di tutela monumentale 

Non sono attualmente identificate specifiche tombe di interesse storico-artistico ed edifici o 

altri soggetti a tutela monumentale. 

Il cimitero, per epoca di costruzione, è soggetto alle norme di cui alla Parte seconda Titolo 

I del DLgs. 42/2004 – sui beni culturali – per la parte propria del Comune che sia stata 

“opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni”, 

finché non sia stata eseguita la verifica di interesse culturale di cui al comma 2 dell’art. 12 

del DLgs. 42/2004. 
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Le tombe di proprietà di privati concessionari non sono soggette alla disciplina del citato 

Titolo I se non vi è stata la dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del citato 

DLgs. 42/2004. 

 

Zone soggette a vincoli paesaggistici 

L’ambito del cimitero non è soggetto a vincoli paesaggistici. 

 

LOCALIZZAZIONE 

 

Vie d’accesso al cimitero  

Accesso al cimitero pedonale e carrabile da via Clavese, strada a fondo chiuso. Il carrabile 

viene aperto per l’accesso dei mezzi meccanici e dei servizi funebri. 

 

Parcheggi esterni 

Di fronte al cimitero sono presenti alcuni spazi per il posteggio degli automezzi. 

 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 

 

Stato di manutenzione della struttura 

La struttura si presenta in un discreto stato di manutenzione in via di costante 

miglioramento;  è in fase di progettazione la costruzione di una cappella destinata a 

ossari/cinerari. 

 

Barrire architettoniche 

Non si rilevano problemi relativi alla sussistenza di barriere architettoniche. 

 

Recinzione cimiteriali (art. 61 D.P.R. 285/1990 e art. 8, comma 1, R.R. 6/2004) 

A perimetro della struttura è posta una recinzione muraria d’idonea resistenza e altezza. 

 

Presenza di servizi igienici (art. 60, comma 1, D.P.R. 285/1990 e art. 6, comma 5, lett. h, 

R.R. 6/2004) 

Entrando dal cancello pedonale a sinistra, sul lato est, sono presenti i servizi igienici. 
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Servizi idrici (art. 60, comma 1, D.P.R. 285/1990 e art. 6, comma 5, lett. h, R.R. 6/2004) 

L’intera struttura è sufficientemente dotata di fontanelle con relativi annaffiatoi distribuiti 

sull’intero complesso. 

Servizi d’informazione 

All’esterno dei cancelli utilizzati per l’ingresso pedonale è collocata una targa riportante gli 

orari di apertura dei cimiteri ed i numeri telefonici utili da utilizzare in caso di necessità; sul 

cancello e nell’area di ingresso sono poste delle bacheche per le comunicazioni dirette al 

pubblico e/o alle imprese (chiusure festive, cambiamento di orari, tariffe, calendario delle 

esumazioni ordinarie, elenco imprese autorizzate ai lavori ecc.). 

 

Servizio di custodia e sorveglianza (art. 52, comma 1 D.P.R. 285/1990 e art. 5, comma 3 

R.R. 6/2004 

Gli operatori cimiteriali non sono presenti nella struttura, ma partendo da quella centrale 

del capoluogo vi si recano per i vari servizi. 

 

DOTAZIONE DELLA STRUTTURA ATTUALE 

 

Deposito mortuario (art. 65 D.P.R. 285/1990 e art. 9 R.R. 6/2004) 

La struttura non è dotata di camera mortuaria. 

 

Spazi per il commiato 

La struttura non è dotata di sala per il commiato. 

 

Campo comune per inumazione (art. 49, comma 1 D.P.R. 285/1990 e art.6, comma 6 R.R. 

6/2004) 

All’interno del cimitero di Civesio è presente un campo comune per inumazione. 

 

Campo per le monache del monastero di Viboldone 

Nel cimitero di Civesio è presente un campo per inumazione riservato alla sepoltura delle 

Suore Benedettine del vicino monastero. 

 

Loculi per tumulazione 
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Non sono presenti nella struttura loculi per tumulazione. 

 

Cellette ossari/cinerari 

Nella struttura è presente una cappella ossari/cinerari e una seconda è in fase di 

progettazione. 

 

Tombe di famiglia 

Vi sono diverse tombe di famiglia dislocate nei quattro campi della struttura e lo spazio per 

realizzarne delle ulteriori. 

 

Cappelle di famiglia 

I tre quarti del perimetro esterno è costituito da cappelle di famiglia con possibilità di 

ulteriori costruzioni. 

 

Ossario comune 

Al di sotto della cappella ossari è presente una camera ipogea adibita a ossario comune. 

 

Cinerario comune – Giardino delle Rimembranze (art. 80, comma 6 D.P.R. 285/1990, art. 

10 R.R. 6/2004) 

In questa struttura non sono presenti il cinerario comune e il Giardino delle Rimembranze. 

 

 

3. DINAMICHE DEMOGRAFICHE 

 
3.1. Popolazione 

 
I dati della dinamica anagrafica della popolazione residente dal 01.01.1989  al 31.12.2007 

e del movimento naturale della popolazione dal 1960 al 2004 (fonte: Servizio Anagrafe del 

comune di San Giuliano Milanese e dati ISTAT) sono illustrati nelle fig.1 e fig.2. 
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POPOLAZIONE RESIDENTE (1998 - 2008)
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fig. 1 

MOVIMENTO NATURALE (1960 - 2004)
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fig. 2 

La fig. 1 evidenzia un trend positivo e costante di crescita della popolazione residente con 

un tasso annuo di circa il 2 % a partire dal 2001. 

 

 

3.2. Andamento della mortalità 
 

La dinamica della mortalità, fondata sui valori assoluti forniti da ISTAT e da ASF- Azienda 

Servizi Farmaceutici e Settore socio-sanitari di San Giuliano Milanese nell’arco degli ultimi 

vent’anni (1989 – 2008) è illustrata dalla tab.1 e dalla fig. 3. 
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ANNO 
SEPOLTURE 
TOTALI 

DECESSI 
RESIDENTI 

ANNO 
SEPOLTURE 
TOTALI 

DECESSI 
RESIDENTI 

1989 231 217 1999 301 260 

1990 273 252 2000 305 250 

1991 263 249 2001 260 217 

1992 272 251 2002 261 183 

1993 225 223 2003 331 278 

1994 224 188 2004 263 242 

1995 241 216 2005 306 252 

1996 261 222 2006 248 192 

1997 262 247 2007 326 264 

1998 250 225 2008 286 250 

tab. 1 

MORTALITA' (1989 - 2008)

0

50

100

150

200

250

300

350

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

anni

n
u

m
e
ro

 d
e
c
e
s
s
i

sepolture

mortalità residente
\

fig. 3 

MORTALITA' (1998 - 2008)
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L’andamento del tasso di mortalità (per 1.000 abitanti) è rappresentato dalle seguente 

grafico: 

tasso della mortalità per 1000 abitanti

(1989 - 2008)
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 fig. 5                       

Dal raffronto tra la mortalità residente e il totale delle sepolture, si evince che la mortalità 

residente è rimasta pressoché invariata nell’arco degli ultimi vent’anni. La fig. 4 mostra 

chiaramente che l’andamento, su base quinquennale, della mortalità residente è 

sostanzialmente costante, attestandosi ad un valore medio annuale di 0,7% circa, mentre 

l’andamento delle sepolture totali è in leggero aumento a partire dal 1999 circa.  

Il dato ci indica un incremento della richiesta di sepolture a fronte di un tasso di mortalità 

residente costante. 

L’esame dei dati porta a stimare che, essendo le sepolture totali maggiori della mortalità 

residente, il probabile tasso di incremento previsto per la mortalità residente al fine dei 

calcoli di previsione di evoluzione della future sepolture avrà un valore di 0,87 (media del 

rapporto tra mortalità residente e sepolture nel periodo 1989 – 2008). 

La fig. 6 evidenzia il diverso andamento della distribuzione delle sepolture nei tre cimiteri 

dal 1998 al 2008: 
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distribuzione delle sepolture nei cimiteri  

(1989 - 2008)
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fig. 6 

media delle sepolture (1989 - 2008)
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fig. 7 

Si evidenza che la variazione della dinamica delle sepolture si riferisce unicamente al 

cimitero di Capoluogo, contrariamente ai cimiteri di Sesto Ulteriano e di Civesio la cui 

dinamica rimane costante; questi elementi sono importanti per la determinazione del 

fabbisogno futuro di sepolture, o per calcolo delle sepolture attese. 

Si può pertanto sostenere che il solo cimitero del Capoluogo sia rappresentativo delle 

dinamiche delle sepolture sul territorio comunale. 
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3.3. Stima della possibile evoluzione della popolazione e della mortalità 

La stima della possibile evoluzione della popolazione nel comune di San Giuliano Milanese 

è stata effettuata sulla base delle previsioni demografiche elaborate dall’Istat, nel periodo 

1° gennaio 2007-2051. 

Le previsioni demografiche ISTAT sono usualmente realizzate in ragione di standard 

metodologici internazionalmente riconosciuti. In particolare, si ricorre al cosiddetto 

modello per componenti (cohort component model). In base a tale metodo, la 

popolazione, tenuto conto del naturale processo di avanzamento dell’età, si modifica da un 

anno al successivo aggiungendo le nascite, sottraendo i decessi, aggiungendo i movimenti 

migratori in entrata e, infine, sottraendo quelli in uscita.  

Le previsioni demografiche che vanno dal 1° gennaio 2007 al 1° gennaio 2051 sono 

finalizzate al disegno dell’evoluzione demografica futura del Paese nel breve, medio e 

lungo termine. Pur tuttavia, i dati di lungo termine vanno trattati con estrema cautela. Le 

previsioni demografiche divengono infatti tanto più incerte quanto più ci si allontana dalla 

base di partenza, in particolar modo nelle piccole realtà geografiche.  

La popolazione base delle previsioni è quella rilevata dalla fonte “Popolazione residente 

comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Posas)” al 1° gennaio 2007.  

Per il calcolo della previsione demografica del comune di San Giuliano Milanese si è 

proceduto nel seguente modo: 

• previsioni demografiche ISTAT su base provinciale (Milano) nel periodo 2007 – 

2051 

• media del rapporto tra la popolazione della provincia di Milano e la popolazione 

del comune di San Giuliano Milanese, per il quinquennio 2003 – 2008. 

• previsione demografica per San Giuliano Milanese calcolata applicando la media 

suddetta alle previsioni demografiche della popolazione della provincia di Milano 

(periodo 2009 – 2030). 
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anno 
Previsione 

demografica Milano 
(dati ISTAT) 

Calcolo della 
previsione 

demografica San 
Giuliano Milanese 

anno 
Previsione 

demografica Milano 
(dati ISTAT) 

Calcolo della 
previsione 

demografica San 
Giuliano Milanese 

2009 3.954.022 35.905 2020 4.236.025 38.466 
2010 3.980.127 36.142 2021 4.260.849 38.691 
2011 4.006.371 36.380 2022 4.285.737 38.917 
2012 4.032.636 36.619 2023 4.310.706 39.144 
2013 4.058.738 36.856 2024 4.335.827 39.372 

2014 4.084.676 37.092 2025 4.361.119 39.602 

2015 4.110.353 37.325 2026 4.386.593 39.833 
2016 4.135.843 37.556 2027 4.412.060 40.064 
2017 4.161.125 37.786 2028 4.437.490 40.295 
2018 4.186.201 38.013 2029 4.462.946 40.526 
2019 4.211.154 38.240 2030 4.488.427 40.758 

tab. 2 

Proiezione popolazione San Giuliano MIlanese 2009 - 2030

(su base dati Istat)
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fig. 8 

Analogamente per il calcolo della previsione della mortalità comunale si è proceduto nel 

seguente modo: 

• previsioni del tasso di mortalità su base provinciale (Milano), per il periodo 

2007–2051 (fonte ISTAT).  

• Calcolo della media del rapporto del tasso di mortalità dei dati provinciali e dei 

dati comunali, per il periodo 2005–2008, e calcolo del tasso di mortalità 

comunale  

• Calcolo della mortalità residente con applicazione del tasso di mortalità suddetto, 

per il periodo 2009 – 2030.  

• Calcolo della previsione delle sepolture totali nel comune, utilizzando la media 

del rapporto tra mortalità residente e sepolture nel periodo 1989 – 2008 (0,87) 
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Anno 
proiezione 

mortalità residente 
proiezioni 
sepolture 

Anno 
proiezione 
mortalità 
residente 

proiezioni 
sepolture 

2009 247 283 2020 299 343 

2010 251 288 2021 303 348 

2011 256 294 2022 307 353 

2012 261 300 2023 311 357 

2013 266 305 2024 315 362 

2014 271 311 2025 319 366 

2015 275 316 2026 322 370 

2016 280 322 2027 326 374 

2017 285 327 2028 329 378 

2018 290 333 2029 332 381 

2019 295 338 2030 335 385 

tab. 3 

 

PROIEZIONE MORTALITA' RESIDENTE

 2009 - 2030
Previsioni della popolazione residente in Italia Principali indicatori demografici della 

popolazione residente Anno: 2009/2030 - Scenario: Centrale - Provincia: Milano 

fonte ISTAT
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fig. 9 
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PROIEZIONI SEPOLTURE 2009 - 2030

Previsioni della popolazione residente in Italia Principali 

indicatori demografici della popolazione residente Anno: 

2009/2030 - Scenario: Centrale - Provincia: Milano 

fonte ISTAT
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fig. 10 

 

4. TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE 

 
Nei tre cimiteri del comune di San Giuliano Milanese sono previsti due sistemi di sepoltura:  

Inumazione e Tumulazione. 

 

I sistemi richiedono queste tipologie di sepoltura: 
 

• Inumazione in campo comune  
• Tumulazione in loculo  
• Tumulazione in tomba in concessione 
• Tumulazione in cappella in concessione 
• Tumulazione in cinerario 
• Tumulazione in ossario 

 
La cremazione viene eseguita presso enti esterni al Comune. 
 
 
DURATA DELLE CONCESSIONI 
 
Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell’art. 92 D.P.R. 285/1990 e art. 25, 

comma 1, R. R. 6/2004. 
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La durata è fissata in: 
 

•  99 anni per le cappelle di famiglia; 
•  60 anni per le tombe di famiglia; 
•  30 anni per i loculi; 
•  30 anni per le celle ossario e le nicchie cinerarie individuali; 

 
a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione per un periodo di 

tempo previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale vigente al momento della 

richiesta. 

 
 
Le inumazioni non sono soggette a concessione, ma a periodo di sepoltura di: 
 

 15 anni per la prima inumazione; 

  4-5 anni per le inumazioni dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.  

 
Il risultato delle successive esumazioni con riscontrata mineralizzazione, vengono a 

richiesta degli interessati tumulati in ossari o altresì collocati nell’ossario comune. 

 
 

5. DINAMICA DELLA OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI CIMITERIALI: 

ANDAMENTO STORICO DELLE SEPOLTURE  

 

La valutazione dell'andamento delle sepolture è rilevante per poter considerare gli usi e le 

consuetudini locali, in maniera da progettare il Piano Regolatore Cimiteriale in funzione 

delle necessità locali e non come semplice calcolo teorico. 

Inoltre la conoscenza del passato è fondamentale per la determinazione di un parametro 

minimo dimensionale del cimitero richiesto dalla legge: il fabbisogno minimo legale di 

fosse. 

Per la determinazione di quest'ultimo dato si rimanda al successivo capitolo 7. 

Viene di seguito analizzata la distribuzione delle sepolture nei cimiteri comunali, per i quali 

i dati vengono presentati nel totale dei tre cimiteri, per gli ultimi dieci anni (1999 – 2008). 
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Sepolture degli ultimi 10 anni nei tre Cimiteri di San Giuliano 

Milanese

47

71

110

86

117

135

108

122

142

115

131

89

111

76

36

52

37
30 30

36

26 24 21

74

67

78

5248
48

113

55

50

58

68

56
51

85

23
17

31

3
4 4 4 544 3 4 7

20
10

10 7
14

14 10 7
14 10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cremazione Loculo Inumazioni Tombe di F. Cappelle Ossario

 

fig. 11 

 

anni  Cremazione Loculo Inumazioni Tombe di famiglia Cappelle Ossario 

       

1999 48 117 85 37 4 10 

2000 48 135 76 23 3 20 

2001 52 108 56 30 4 10 

2002 47 122 51 30 4 7 

2003 67 142 68 36 4 14 

2004 78 115 36 17 4 14 

2005 74 131 55 31 5 10 

2006 71 89 50 26 3 7 

2007 110 113 58 24 4 14 

2008 86 111 52 21 7 10 

       

TOT 681 1.183 587 275 42 116 

% 23,61 % 41,02 % 20,35 % 9,54 % 1,46 % 4,02 % 

tab. 4 

 

La tab. 4 mostra la distribuzione delle sepolture: la tipologia dominante di sepoltura è il 

loculo (41,02 %),  seguito dalla cremazione (23,61 %) e inumazione (20,35 %).  

La fig. 11 evidenzia l’evoluzione delle tipologie nell’arco degli ultimi 10 anni: progressivo 

aumento della cremazione, che passa dal 15% circa nel 2000 al 35% circa nel 2007, a 
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fronte di una chiara diminuzione della inumazione (dal 28% circa al 18% circa), ed una 

leggera flessione della tipologia a loculo.  

Da questo deriva che il ricorso alle cremazione e quindi alla tumulazione in cinerario è 

maggiore tra quanti, per cultura e tradizioni, sono e sono stati più inclini all’inumazione, 

mentre sembra mantenersi costante il rito funebre della tumulazione in loculo. 

Sostanzialmente costanti rimangono le sepolture a tomba famigliare, cappelle e ossari. 

 

6. OCCUPAZIONE E RICETTIVITA’ DELLE STRUTTURE 

 

A. CIMIITERO CAPOLUOGO 

Tombe di famiglia 

 

Campo Concessioni 

A 54 

B 47 

C 47 

D 49 

E 34 

 F 27 

G 48 

 H 26 

I 29 

 L 16 

M 48 

 N 26 

O 139 

P 27 

Q 97 

 R 26 

 

Totale concessioni 

740 
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Campi per la prima inumazione 

 

Campo Fosse occupate Fosse disponibili 

F 54 / 

H 74 / 

L 40 / 

N campo bambini   

P 145 A esumazione 110 circa 

R 144 A esumazione 110 circa 

S / 280 

T  A esumazione 296 

U 140 A esumazione 140 

V 140 / 

W 140 / 

X 70 A esumazione 70 

  

Fosse occupate Fosse disponibili 

947 936 

 

Campo per inumazioni dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.  

 

Campo Fosse occupate Fosse disponibili 

X 42 28 

Z / 105 

 

Fosse occupate Fosse disponibili 

42 133 

 

Loculi in concessione 

 

Lotto File n° loculi 

1° 4 288 
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2° 4 192 

3° 4 288 

4° 5 275 

5° 4 160 

5° 5 260 

6° 4 144 

6° 5 260 

7° 5 480 

8° 5 500 

9° 4 400 

  10°  4 664 

 

Totale loculi 

3911 

 

 

Ossari 

 

Lotto Sezioni n° ossari 

Cappella ossari G – H  292 

Ossari vecchi A – B – C – D – E – F  420 

1° A – G – H – P  600 

2° A – I  300 

3° A – O  300 

6° A – B 300 

7° A – B – C – D  532 

 9°  A – B 224 

10°  A–B–C–D–E–F–G–H  664 

 

Totale ossari 

3632 
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Cinerari 

 

Lotto Sezioni n° cinerari 

7° D 84 

8° AB – CD – EF – GH – IL   400 

9°  A 80 

10°  A – E 100 

 

Totale cinerari 

664 

 

B. CIMITERO DI SESTO ULTERIANO 

 

 

Tombe di famiglia 

  

Campo Concessioni 

A 31 

B 84 

C 26 

 

Totale concessioni 

141 

 

Campi per la prima inumazione 

 

 

Campo Fosse occupate Fosse disponibili 

C  64 

D 120 a esumazione 102 

E 6 58 
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F 113 A esumazione 96 

 

Fosse occupate Fosse disponibili 

239 320 

 

Loculi in concessione 

 

Lotto File n° loculi 

1° 4 96 

2° 4 136 

2° 5 170 

3° 4 144 

 

Totale loculi 

546 

 

Ossari/cinerari 

 

Lotto Sezioni n° ossari 

Cappella ossari LA – LB – LG   221 

1° A – F  300 

3° A – B – C  144 

 

Totale ossari/cinerari 

665 
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C. CIMITERO DI CIVESIO 

 

Tombe di famiglia 

 

 

Campo Concessioni 

A 76 

B 22 

C 15 

D 37 

 

Totale concessioni 

141 

 

 

Campi per la prima inumazione 

 

Campo Fosse occupate Fosse disponibili 

C 38 35 

 

Fosse occupate Fosse disponibili 

38 35 

 

Ossari/cinerari 

 

Lotto Sezioni n° ossari 

Cappella ossari A 80 

Cappella ossari  B 210 

 

Totale ossari/cinerari 

290 
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7. DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO MINIMO LEGALE DI FOSSE 

 

Il calcolo del fabbisogno di fosse per i tre cimiteri comunali è di seguito riportato. 

Applicando la norma di cui all’art.58 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ripresa dall’art. 6 - 

comma 6, del Regolamento Regionale n. 6 del 2004, per il calcolo della superficie dei lotti 

di terreno destinati ai campi di inumazione, sulla base di dati noti riferiti alla media di 

inumazioni dell’ultimo decennio, stimata in 587 inumazioni di salme, si dovrebbe avere un 

minimo legale di fosse, per un tempo di rotazione di 15 anni, pari a: 

 

                                  M = (58,7 x 15 x 1,5) = 1.321 
 

Da cui si calcola un fabbisogno medio annuale di 88 inumazioni circa. 
 
Considerando le disponibilità attuali di fosse comuni, pari a 280 (per il solo cimitero di 

Capoluogo), sommando le fosse che si libereranno dalle esumazioni ordinarie che si 

attueranno nei prossimi 15 anni (pari ad un ciclo di rotazione) si raggiunge una 

disponibilità totale di circa 1.286 fosse comuni per il periodo considerato.  

Per quanto detto, in costanza degli indici di sepoltura, si evidenzia una disponibilità di 

campi comuni per i prossimi 15 anni; valore ottenuto dalla rapporto tra la disponibilità 

totale delle fosse (1.286) e la media di occupazione annuale (88). 

 

Analogamente si è calcolato la disponibilità di loculi, anche se non viene espressamente 

richiesto dalla normativa vigente. 

 

LOCULI DISOPONIBILI 

Cimitero di Capoluogo 585 

Cimitero di Sesto 70 

totale 655 

 
tab. 5 
 

L’utilizzo della sepoltura a loculo per il totale dei tre cimiteri nell’ultimo decennio è pari a 

1.259 loculi pari ad una media annuale di 126 loculi. 
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In costanza degli indici di sepoltura, si evidenzia una disponibilità di loculi per i prossimi 5 

anni circa; valore ottenuto dalla rapporto tra la disponibilità totale di loculi (655) e la 

media di occupazione annuale (126). 

 

Si rende doveroso, quindi, mettere in conto la necessità di procedere alla realizzazione di 

nuovi manufatti. Da un esame delle superfici disponibili all’interno del perimetro cimiteriale 

del capoluogo si evidenzia l’indisponibilità di spazi sufficienti.  

Nel capitolo successivo si analizza l’ipotesi di ampliamento del solo cimiero di Capoluogo. 

 

8. ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE 

 

I cimiteri sono isolati mediante la zona di rispetto prevista dall’art. 338 del R.D. n. 

1265/1934, il quale prevede una fascia di almeno 200 m dal perimetro esterno 

dell’impianto, e dal Regolamento Regionale n. 6 del 2004, che stabilisce una possibile 

riduzione fino ad minimo di 50 metri. 

 

Nelle cartografie allegate al presente Piano Regolatore Cimiteriale vengono riportate le 

seguenti zone di rispetto cimiteriali: 

 

1. zone di rispetto di 200 m come da art. 338 del R.D. 1265/1934 

2. zone di rispetto vigenti, istituite da atti deliberativi comunali 

3. proposta di zone di rispetto cimiteriali con riduzione fino ad un minimo di 50 m, 

come da Regolamento Regionale n. 6 del 2004. 

 

 

9. PROPOSTA DI PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 

CAPOLUOGO 

 

Per far fronte alle complessive necessità future della cittadinanza del capoluogo, facendo 

inoltre riferimento alle previsioni demografiche  e alle proiezioni delle future sepolture 

illustrate nei capitoli precedenti, viene di seguito illustrata la programmazione 

dell’ampliamento dell’area cimiteriale con la contestuale riduzione della fascia di rispetto, 
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che ai sensi delle attuali normative, può essere ridotta, previa autorizzazione delle 

competenti autorità sanitarie ASL e ARPA, fino al limite minimo di 50 metri.  

 

In linea teorica, l’area di ampliamento del cimitero, fatto salvo l’ottenimento delle citate 

autorizzazioni, potrebbero riguardare l’area A sul versante Via Menotti Serrati (tav.8 – scla 

1:2.000 e tav.9 – scala 1:500).  

Anche per la dislocazione e conformazione delle ultime costruzioni (loculi e cappelle 

gentilizie)  realizzate nella parte nuova del cimitero, ad una prima valutazione, appare 

opportuno ipotizzare l’acquisizione dell’area A, rispetto ad altre ipotesi. 

  

Si ritiene infatti che la superficie di tale area pari a circa 4.400 mq, consenta la 

realizzazione di manufatti per altri 2.500 loculi circa necessari non solo alla soddisfazione 

della domanda di lungo periodo ma anche all’innesto dell’auspicabile ciclo trentennale 

tumulazioni – estumulazioni  che porrebbe fine alla periodica necessità di ulteriori 

realizzazioni ed espansioni delle aree cimiteriali, con il solo utilizzo dei  loculi esistenti.     

Ad un esame della Tav.9  (zonizzazione dello stato di progetto) risulta evidente che nella 

sola area di ampliamento A è possibile la contestuale realizzazione non solo delle opere 

citate relative ai loculi ma anche delle necessarie strutture di cinerari, ossari e la 

destinazione di ulteriori spazi per 5 campi comuni da 475 circa posti complessivi. 

 

10. CONCLUSIONI 

 

Per quanto detto si può concludere riguardo al cimitero del capoluogo che in ragione della 

prevedibile necessità di strutture di loculi, ossari e cinerari, sarà opportuno un 

ampliamento dell’attuale area cimiteriale. Ciò consentirà di mantenere in funzione il 

cimitero stesso, situato in posizione centrale rispetto alla città, senza dover ipotizzare la 

creazione di un nuovo cimitero in zone decentrate, peraltro, di difficile  individuazione.  

 

In considerazione del fatto che in questo caso, la legittima conseguente riduzione della 

fascia di rispetto avvicinerebbe l’area cimiteriale alle abitazioni di Via Menotti Serrati, una 

tempestiva programmazione dell’ampliamento consentirebbe la preventiva piantumazione 

e crescita di un doppio filare di alberi ad alto fusto lungo la linea del previsto nuovo muro 
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perimetrale al fine di giungere alla completa  schermatura del complesso cimiteriale dalla 

visuale dei  residenti  della zona.   

 

Alla luce della tav. 8, ad acquisizione avvenuta dell’area di ampliamento A, intorno al 

complesso cimiteriale si evidenzia una fascia di rispetto di 60 metri circa, necessariamente 

adibita a parco, mentre sul versante della Via Emilia permane una fascia di 100 metri circa 

formalmente fruibile per usi diversi. 

 

Per una più puntuale valutazione dei programmi di intervento si sottolinea che l’area di 

ampliamento citata, necessita di bonifica dei materiali di risulta accumulati negli anni; che 

per vizio d’origine le quote interne all’area cimiteriale sono più basse di quelle esterne con 

progressivo aumento del dislivello nella direzione della Via Emilia e che le attuali reti 

fognarie di raccolta delle acque bianche e nere, laddove esistenti sulla via Brigate 

Partigiane, sono già ora ai limiti per portata e pendenze.       

 

 

11. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Le norme tecniche di attuazione relativamente alle “aree e fosse per inumazione, loro 

caratteristiche e utilizzo” sono regolamentate dall’art. 15, quelle relative alla “tumulazione 

in loculo” sono regolamentate dall’art. 16 e dai requisiti di cui all’ALLEGATO 2 del 

Regolamento Regionale n. 6/2004. 

 

 

12. QUADRO NORMATIVO 

 

La normativa che presiede alla realizzazione e alla gestione degli impianti cimiteriali, 

nonché alla redazione del Piano Regolatore Cimiteriale si riferisce ai seguenti dispositivi 

legislativi: 

• Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, N. 1 “Modifiche al regolamento 

regionale 9 novembre 2004, n. 6 Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” 

• Deliberazione di G.R. n. VII/20278 del 21.01.2005 – “Attuazione del 

Regolamento regionale n. 6 del 09.11.2004 in materia di attività funebri e cimiteriali”; 

• Regolamento regionale n. 6 del 09.11.2004 - “regolamento in materia di attività 

funebri e cimiteriali”; 
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• L.R. n. 22 del 18.11.2003 - “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, 

funebri e cimiteriali”; 

• Legge N. 30 del 30.03.2001 – “Disposizioni in materia di cremazione e 

dispersione delle ceneri; 

• D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 - “Approvazione del regolamento di polizia 

• mortuaria”. 

• Regio Decreto 27 del 1934, artt. 228, 254, 334, da 337 a 344 e 358 e successive 

modificazioni. 
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