
Stato patrimoniale attivo 31/12/2019 31/12/2018

A) Quote associative ancora da versare

B) Immobilizzazioni

I Immobilizzazioni Immateriali:

1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

2) diritti di brevetto industriale e diritti

di utilizzazione delle opere dell'ingegno

3) spese di manutenzione da ammortizzare

4) oneri pluriennali

5) altre

6) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale -                  -                 

II Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati

2) impianti e attrezzature

3) altri beni

4) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale -                  -                 

III Immobilizzazioni finanziarie:

1) partecipazioni

2) crediti

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

3) altri titoli

Totale -                  

Totale immobilizzazioni (B) -                  -                 

C) Attivo circolante

I Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) lavori in corso su ordinazione

4) prodotti finiti e merci

5) acconti

Totale -                  -                 

II Crediti

1) verso clienti

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

2) verso altri

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 132.617,00     104.061,00    

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 36.000,00       36.000,00      

Totale 168.617,00     140.061,00    
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III Attività finanziarie non immobilizzate

1) partecipazioni

2) altri titoli

Totale -                  -                 

IV Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 22.955,00       11.919,00      

2) assegni

3) denaro e valori in cassa 358,00            358,00           

Totale 23.313,00       12.277,00      

Totale attivo circolante (C) 191.930,00     152.338,00    

D) Ratei e risconti -                 

Totale attivo 191.930,00     152.338,00    

Stato patrimoniale passivo 31/12/2019 31/12/2018

A) Patrimonio netto

I Fondo di dotazione dell'ente

II Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie

2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

3) fondi vincolati destinati da terzi

III Patrimonio libero

1) risultato gestionale esercizio in corso 38.814,00       35.379,00      

2) riserve accantonate negli esercizi precedenti 98.327,00       62.948,00      

3) Differenza arrotondamento Euro

Totale 137.141,00     98.327,00      

Totale patrimonio netto (A) 137.141,00     98.327,00      

B) Fondi per rischi ed oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) altri

Totale -                  -                 

Totale fondi per rischi ed oneri -                  -                 

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato -               

D) Debiti

1) debiti verso banche

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

2) debiti verso altri finanziatori

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

3) acconti

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

4) debiti verso fornitori

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 5.075,00         

5) debiti tributari

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 1.600,00        

6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo



7) altri debiti

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 32,00              

Totale 5.107,00         1.600,00        

Totale debiti 5.107,00         1.600,00        

D) Ratei e risconti 49.682,00       52.411,00      

Totale passivo 191.930,00     152.338,00    
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