STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019
ATTIVO

2019

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianti e ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni e acconti;
7) altre.
TOTALE
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni e acconti.
TOTALE
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione
aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro
l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) altre imprese.
2) crediti:
a) imprese controllate;

-

648.999,29

II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie;

-

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;
3) riserve vincolate destinate da terzi.
III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione;
2) altre riserve.

IV - Avanzo/(Disavanzo) d'Esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
31.766,32 B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
31.766,32
2) per imposte, anche differite;
3) altri.

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI

-

TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotto in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
TOTALE
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce
dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
1) verso utenti e clienti;
2) verso associati e fondatori;
3) verso enti pubblici;
4) verso soggetti privati per contributi;
5) verso enti della stessa rete associativa;
6) verso altri enti del Terzo settore
7) verso imprese controllate;
8) verso imprese collegate;
9) crediti tributari;
10) da 5 per mille;
11) imposte anticipate;
12) verso altri.
TOTALE
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altri titoli.
TOTALE
IV - Disponibilità Liquide
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) denaro e valori in cassa.
TOTALE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE ATTIVO

-

60.000,00
60.000,00
91.766,32

9.377,00
9.377,00

2019

A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione dell'ente;

-

b) imprese collegate;
c) verso altri enti del Terzo Settore;
d) verso altri.
3) altri titoli

D) RATEI E RISCONTI

PASSIVO

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO
D) DEBITI
con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso banche;
2) debiti verso altri finanziatori;
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti verso imprese controllate e collegate;
9) debiti tributari;
10) debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
11) debiti v/dipendenti e collaboratori
12) altri debiti.
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI
TOTALE DEBITI

E) RATEI E RISCONTI
261.404,62
78,10
2,00
261.484,72

-

488.745,87
1.137.745,16

-

-

6.488,73

4.564,92
2.515,67
3.520,35
87.758,15
98.359,09

11.384,75

-

883.592,35
976,62
884.568,97
1.155.430,69
6.780,72
1.253.977,73 TOTALE PASSIVO

1.253.977,73

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2019
ONERI E COSTI

2019

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) servizi
3) godimento di beni di terzi
4) personale
5) ammortamenti
6) accantonamenti per rischi e oneri
7) oneri diversi di gestione
8) rimanenze iniziali

TOTALE

B) Costi e oneri da attività diverse
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) servizi
3) godimento di beni di terzi
4) personale
5) ammortamenti
6) accantonamenti per rischi e oneri
7) oneri diversi di gestione
8) rimanenze iniziali
TOTALE

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) oneri per raccolte fondi abituali
2) oneri per raccote fondi occasionali
3) altri oneri
TOTALE

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) su supporti bancari
2) su prestiti
3) da patrimonio edilizio
4) da altri beni patrimoniali
5) accantonamenti per rischi ed oneri
6) altri oneri
TOTALE

E) Costi e oneri di supporto generale
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) servizi
3) godimento di beni di terzi
4) personale
5) ammortamenti
6) accantonamenti per rischi e oneri
7) altri oneri
TOTALE

TOTALE ONERI E COSTI

60.416,59
1.058.607,95
13.545,00
41.798,31
744,88
15.833,38
-

1.190.946,11

-

-

PROVENTI E RICAVI
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse
generale
1) proventi da quote associative e apporti fondatori
2) proveti dagli associati per attività mutuali
3) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) erogazioni liberali
5) proventi del 5 per mille
6) contributi da soggetti privati
7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) contributi da enti pubblici
9) proventi da contratti con enti pubblici
10) altri ricavi, rendite e proventi
11) rimanenze finali
TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' INTERESSE GENERALE
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) contributi da soggetti privati
3) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) contributi da enti pubblici
5) proventi da contratti con enti pubblici
6) altri ricavi, rendite e proventi
7) rimanenze finali

2.130,00
24.318,71
13.597,80
1.628.773,06
9.377,00
1.678.196,57
487.250,46

-

TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' DIVERSE

-

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
1) proventi per raccolte fondi abituali
2) proventi per raccote fondi occasionali
3) altri proventi
TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

-

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e
patrimoniali
1.213,57
1) da rapporti bancari
2) da altri investimenti finanziari
3) da patrimonio edilizio
4) da altri beni patrimoniali
5) altri proventi
1.213,57
TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

-

2019

8,98
2.700,00
2.708,98
1.495,41

E) Proventi di supporto generale
1) proventi da distacco del personale
2) altri proventi di supporto generale

-

TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

-

1.192.159,68 TOTALE PROVENTI E RICAVI

1.680.905,55

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE

488.745,87

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO

488.745,87

