
Deliberazione A.C. n. 01 del 31/05/2021

CFP TICINO MALPENSA

Azienda speciale consortile tra i Comuni di Vergiate, Somma L.do, Arsago S., Golasecca,
e Sesto Calende

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

Oggetto:  Approvazione  Bilancio  Consuntivo  Esercizio  2020  Deliberazione 
Immediatamente eseguibile.

L’ASSEMBLEA CONSORTILE

L’anno duemilaventuno addì 31 del mese di maggio alle ore 15,00, con modalità a distanza 
utilizzando l’applicativo Meet di Google;
Regolarmente  convocata  in  seduta  straordinaria  di  prima  convocazione,  si  è  riunita 
l’Assemblea dell’Azienda Speciale.
Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti:

Presenti Assenti
Bellaria Stefano Sì
Ventimiglia Claudio Sì

Leorato Maurizio Sì
D’Onofrio Claudia (delegato 
Sindaco Sesto Calende)

Sì

Fossen Pier Luigi (delegato 
Sindaco Arsago Seprio)

Sì

Assume la Presidenza il Sindaco di Somma Lombardo Bellaria Stefano 

Assiste in qualità di Segretario il Sindaco di Golasecca Ventimiglia Claudio

Assistono senza diritto di voto: il presidente del C.d.A Sig.ra Colombo Maria Luisa; il Direttore 
del CFP Paola Cerutti; il Revisore Dott. Trotta Roberto.

Oggetto:  Approvazione  Bilancio  Consuntivo  Esercizio  2020.  Deliberazione 
Immediatamente eseguibile
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L’ASSEMBLEA CONSORTILE

Il Presidente apre la seduta e dà la parola al Direttore del CFP Dottoressa Paola Cerutti, che 
illustra i dati relativi all’attività svolta dal CFP nel corso del 2020 con l’ausilio di slide e grafici  
riassuntivi tratti dalla relazione allegata al bilancio.
Si sofferma in particolare sugli obiettivi che il Centro ha raggiunto nel corso del 2020 dando 
risalto al valore della produzione, al numero di corsi finanziati e al numero degli allievi che 
hanno frequentato il Centro e al risultato dell’esercizio decisamente positivo.
Il Direttore sottolinea che gli obiettivi definiti nel Bilancio di Previsione sono stati tutti raggiunti 
in modo soddisfacente grazie anche al contenimento dei costi.
Il  Revisore,  illustra  poi  il  bilancio mettendo in  evidenzia il  risultato  economico del  Centro  
sottolineando  che  anche  in  questo  anno  non  sono  state  utilizzate  le  risorse  versate  dai 
comuni a c/copertura perdite.
Il Presidente del C.d.A. riporta la delibera C.d.A n. 05 dell’11 maggio 2021 nella quale si è  
stabilito:

1) Di non proporre all’Assemblea Consortile l’ampliamento della voce “Comuni consorziati  
contributi c/formazione dipendenti e cittadini” essendo la stessa utilizzata per l’anno 
2020 in maniera molto ridotta causa emergenza COVID19;

2) Di proporre la destinazione di parte della quota inserita nel conto “Comuni contributi  
conto copertura perdite future” ad oggi di € 50.305,88 (che aumenterà di 34.000,00 
con i contributi comuni 2021) non utilizzata, come segue:

€ 20.000,00 sul conto “F.do Contributi c/ investimenti da realizzare”;

3) Di proporre l’utilizzo del citato fondo per coprire interamente i lavori di realizzazione dei  
nuovi spazi al piano primo e del laboratorio di informatica, come già definiti nel bilancio 
previsionale 2021 e approvati con delibera A.C. n. 06 del 16/12/2020;

4) Di  proporre  all’Assemblea  Consortile  di  destinare  la  quota  di  €  90.296,00  relativa 
all’utile d’esercizio 2020 sul conto “Riserva straordinaria da utili precedenti”.

Si apre il dibattito, Sindaci e Assessori rappresentanti dei comuni consorziati, approvano le 
proposte del C.d.A.. 

Al termine della discussione l’Assemblea prende atto che con delibera n. 04 dell’11 maggio 
2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la bozza del Bilancio Consuntivo 2020. 

Preso atto che il Revisore ha certificato l’esatta rappresentazione dei risultati finanziari della 
gestione con una sua relazione. 

Considerato che, come previsto dallo Statuto, si è inviato a tutti i componenti l’Assemblea 
Consortile, nei termini prestabiliti, copia del Bilancio e dei suoi allegati al fine di prenderne 
visione.
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Considerato che nessun rilievo contabile debba essere mosso nei  confronti  del  Tesoriere 
consortile – Banca Popolare di Sondrio Ag. di Somma L.do;

Visto il Bilancio Consuntivo relativo all’esercizio 2020, redatto secondo lo schema previsto dal 
Decreto Ministeriale 26.04.1995 (G.U. n. 157 del 7 luglio 1995), che si compone dei seguenti 
documenti: 

Relazione sulla gestione delle attività del CFP;
Bilancio  di  esercizio  in formato  Xbrl  (Conforme  alla  tassonomia  itcc-ci-2018-11-04)  e 
comprendente la nota integrativa; 
Conto economico comparato e i vari allegati.

Richiamati gli articoli 19 e 20 del vigente Statuto;

Il Presidente mette in votazione l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020. 

Unanime 
D E L I B E R A

1)  di  approvare  il  Bilancio  Consuntivo  dell’Esercizio  2020,  nonché  la  situazione  del 
patrimonio al 31.12.2020, unitamente alla documentazione allegata quale parte integrante 
del presente atto e citata in premessa:

STATO PATRIMONIALE

Attivo
Immobilizzazioni    Euro         21.861,00
Attivo circolante Euro 1.199.910,00
Ratei e Risconti Euro        3.350,00

_________________

Totale Attivo Euro     1.225.121,00           

      Passivo
      Patrimonio Netto Euro    549.408,00                

Debiti Euro 296.734,00
Fondi per rischi ed oneri Euro  18.000,00 
F.do contributi c/investimenti da realizzare        Euro    119.333,00            
Fondo T.F.R Euro      60.953,00          
Ratei e Risconti Euro 180.693,00

_________________

Totale Passivo Euro 1.225.121,00         

CONTO ECONOMICO
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Valore della produzione Euro 857.720,00             
Costi della produzione Euro 738.705,00             
Differenza Euro    119.015,00
Proventi ed oneri finanziari Euro            0,00                  
Proventi ed oneri straordinari Euro            0,00
Interessi ed altri oneri finanziari Euro        - 59,00                    
Risultato prima delle imposte Euro    118.956,00
+   Imposte insussistenti es. precedenti            Euro         3.347,00
- Imposte correnti (IRAP e IRES) Euro    - 32.007,00

________________

Utile di gestione Euro     90.296,00                
================ 

2) Di  dare  atto  che  nessun  rilievo  contabile  debba  essere  mosso  nei  confronti  del 
Tesoriere consortile, dell’Economo e degli altri agenti contabili, essendo stata verificata 
la concordanza dei rendiconti presentati dagli stessi con le risultanze finali del presente 
conto;

3) Di  non  ampliare  la  voce  “Comuni  consorziati  contributi  c/formazione  dipendenti  e 
cittadini” essendo la stessa utilizzata per l’anno 2020 in maniera molto ridotta causa 
emergenza COVID19;

4) Di  destinare parte della  quota inserita nel  conto “Comuni contributi  conto copertura 
perdite future” ad oggi  di  € 50.305,88 (che aumenterà di  34.000,00 con i  contributi  
comuni 2021) non utilizzata, come segue:

€ 20.000,00 sul conto “F.do Contributi c/ investimenti da realizzare”;

5) Di utilizzare parte del presente fondo per coprire interamente i lavori di realizzazione dei 
nuovi spazi al piano primo e del laboratorio di informatica come già definiti nel bilancio 
previsionale 2021 e approvati con delibera A.C. n. 06 del 16/12/2020;

6) Di destinare la quota di € 90.296,00 relativa all’utile d’esercizio 2020 sul conto “Riserva 
straordinaria da utili precedenti”.

7) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  sottoposta  all’esame  dei  rispettivi 
Consigli Comunali, ai sensi della normativa vigente.

 Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere, unanime

DELIBERA
di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  a  termine  dell’art.134 
comma 4, T.U., del DLGvo 267/2000
Il presente verbale letto approvato e sottoscritto
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       Il Presidente        Il Segretario 
   Stefano Bellaria                             Ventimiglia Claudio

               

________________________ ___________________

R e f e r t o   d i   P u b b l i c a z i o n e

N°  _______________________ Reg. Pubblicazione

Su conforme dichiarazione del  Messo, copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno

 ______________________all’Albo pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi

“La sottoscritta Dott.ssa Paola Cerutti in qualità di direttore del CFP TICINO 
MALPENSA, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa 
dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del 
sopraesteso documento all'originale conservato agli atti della società”
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