
0,00

0,00

1) 285.466,04

2) 2.501,43

3) 0,00

4) 12.381,15

300.348,62

1)

2)

3) 50.484,22

50.484,22

Totale 350.832,84

1) 89.803,52

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9) 1.167,88

10)

11)

12) 10.090,43

Totale 101.061,83

1) 629.024,65

2) 0,00

3) 6.593,78

Totale 635.618,43

736.680,26

6.193,56

1.093.706,66

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

Totale

verso imprese collegate

crediti tributari

da 5 per mille

imposte anticipate

verso altri (Cauzioni)

verso enti pubblici

verso soggetti privati per contributi

verso enti della stessa rete associativa

verso altri enti del terzo settore

verso imprese controllate

C) attivo circolante

I - rimanenze

II - crediti

verso utenti e clienti

verso associati e fondatori

III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale Attivo

D) ratei e risconti attivi

Totale attivo circolante

IV -  disponibilità liquide

depositi bancari e postali

assegni

danaro e valori in cassa

A) quote associative o apporti ancora dovuti

B) immobilizzazioni

I - immobilizzazioni immateriali

II - immobilizzazioni materiali

III - immobilizzazioni finanziarie

partecipazioni

crediti

altri titoli

Totale

Attivo

terreni e fabbricati

impianti e macchinari

attrezzature

altri beni



359.853,13

1)

2)

1.131,83

Totale 360.984,96

1) 23.476,62

2)

3) 320.645,44

Totale 344.122,06

270.228,46

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7) 14.675,66

8)

9) 9.963,10

10) 25.421,05

11) 68.311,37

12)

Totale 118.371,18

0,00

1.093.706,66

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

debiti verso dipendenti e collaboratori

altri debiti

D) debiti

debiti verso banche

debiti verso altri finanziatori

debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

debiti verso enti della stessa rete associativa

altre riserve

B) fondi per rischi e oneri

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

per trattamento di quiescenza e obblighi simili

per imposte anche differite

altri

E) ratei e risconti passivi

debiti per erogazioni liberali condizionate

acconti

debiti verso fornitori

debiti verso imprese controllate e collegate

debiti tributari

Totale passività

Passivo

A) patrimonio netto

I - fondo dotazione dell'ente

II - patrimonio vincolato

III - patrimonio libero

IV - avanzo/disavanzo d'esercizio

riserve di utili o avanzi di gestione


