STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Anno 2021

Anno 2020

A) quote associative o apporti ancora dovuti;
B) immobilizzazioni:
I - immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto 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 in corso e acconti;
7) altre.
Totale
II - immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti;
Totale
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva
per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio
successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) altre imprese;
2) crediti:
a)verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso altri enti Terzo Settore;
d) verso altri;
3) altri titoli;
Totale
Totale Immobilizzazioni

1.046,00

1.763,00

5.555,00
6.601,00

1.763,00

2.113.105,00
118.303,00

2.196.680,00
136.838,00

225.780,00

286.447,00

2.457.188,00

2.619.965,00

0,00

0,00

2.463.789,00

2.621.728,00

356.074,00

203.299,00

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 con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio succesivo:
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

735,00

16.314,00
372.388,00

13.894,00
217.928,00

III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altri titoli;
Totale

1.083.357,00
1.083.357,00

1.197.892,00
1.197.892,00

1.554.043,00

917.559,00

73,00
1.554.116,00
3.009.861,00

120,00
917.679,00

8.634,00

7.511,00

TOTALE ATTIVO

5.482.284,00

4.962.738,00

PASSIVO

Anno 2021

Anno 2020

III - patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione;
2) altre riserve;

4.479.966,00

4.162.350,00

IV - avanzo/disavanzo di esercizio.
Totale

368.038,00
4.848.004,00

317.615,00
4.479.965,00

81.807,00

50.973,00

66.662,00

44.534,00

37.880,00
139.332,00

48.425,00
95.858,00

243.874,00

239.790,00

308.599,00

242.983,00

5.482.284,00

5.489.231,00

IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) denaro e valori in cassa;
Totale
Totale Attivo circolante
D) ratei e risconti attivi

A) patrimonio netto:
I - fondo dotazione dell’ente;
II - patrimonio vincolato:
1) riserve statutarie;
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;
3) riserve vincolate destinate da terzi;

B) fondi per rischi ed oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale

C) trattamento di fine rapporto lavoro subordinato;
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio succesivo:
1) debiti verso banche;
2) debiti verso altri finanziatori;
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;
4) debiti verso gli 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 verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;
12) altri debiti;
Totale

E) ratei e risconti passivi.

TOTALE PASSIVO

