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Bilancio abbreviato al  31/12/2019 

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

 

A) Crediti verso associati per fondo dotazione --     --  

 

B) Immobilizzazioni    

 I. Immateriali        981 
 

       981 

- (Ammortamenti) (981)  (981) 

- (Svalutazioni) --  -- 

 --  -- 

 II. Materiali 584.101   577.268 

- (Ammortamenti) (163.551)  (148.578) 

- (Svalutazioni) --  -- 

 420.550  428.690 

 III. Finanziarie    

- (Svalutazioni) --  -- 

    

Totale immobilizzazioni 420.550  428.690 

 

C) Attivo circolante    

 I. Rimanenze --   -- 

 II. Crediti 
   

- entro 12 mesi 54.174  74.737 

- oltre 12 mesi --  -- 

 54.174  74.737 
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 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

--   -- 

 IV. Disponibilità liquide 50.203  54.083 

    

Totale attivo circolante 104.377  128.820 

 

D) Ratei e risconti 2.054  2.408 

 

 Totale attivo 526.981  559.918 

 

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

 

A) Patrimonio netto    

 I. Fondo di dotazione 479.387  479.387 

 II. Riserva di rivalutazione --  -- 

 III. Riserve statutarie --  -- 

 IV. Altre riserve --  -- 

         - Contributo c/capitale Comuni fondatori --  -- 

         - Riserva arrotondamento Euro --  -- 

         - Fondo per attività istituzionali --  -- 

 V. Avanzo (Disavanzo) portati a nuovo (36.359)  (14.694) 

 VI. Avanzo (Disavanzo) della gestione (3.702)  (21.665) 

    

Totale 439.326  443.028 

 

B) Fondi per rischi e oneri --   --  

 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato                         --   --  

 

D) Debiti    

- entro 12 mesi 87.655  116.890 

- oltre 12 mesi --  -- 

Totale 87.655  116.890 

 

E) Ratei e risconti --  -- 

 

 Totale passivo 526.981  559.918 
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Conto economico                                                             31/12/2019   31/12/2018  

 

A) Valore delle risorse    

 1) Ricavi per contributi 1.564  1.856 

 2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni --  -- 

 3) Altri ricavi e proventi:    

- Per prestazioni 395.271  388.020 

- Altri proventi 688  5.941 

- Proventi straordinari --  -- 

 395.959  393.961 

Totale valore delle risorse 397.523  395.817 

 

B) Costi della gestione    

 4) Per il personale 
   

a) Salari e stipendi  --   --  

b) Oneri sociali  --   --  

c) Trattamento di fine rapporto  --    --  

d) Trattamento di quiescenza e simili  --    --  

e) Altri costi  --    --  

  --    --  

 5) Erogazioni ad Enti --  --  

 6) Per servizi 372.703  393.579 

 7) Per godimento di beni di terzi 550  139 

 8) Ammortamenti e svalutazioni 
   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

--  118 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

14.973  15.012 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni --  -- 

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 

--  -- 

 14.973  15.130 

 9) Accantonamento per rischi --  -- 

 10) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

--  -- 

 11) Oneri diversi di gestione 12.362  7.076  

     11-bis) Oneri straordinari                                  --                       816  

     

Totale costi della gestione 400.588  416.740  
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Differenza tra risorse e costi di gestione (A–B)                           (3.065)  (20.923) 

 

C) Proventi e oneri finanziari    

 12) Proventi da partecipazioni: 
   

- da imprese controllate  --    --  

- da imprese collegate  --    --  

- altri  --    --  

 --   --  

 13) Altri proventi finanziari: 
   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

- da imprese controllate  --    --  

- da imprese collegate  --    --  

- altri  --    --  

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni --  -- 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante --   --  

d) proventi diversi dai precedenti:    

- da imprese controllate --   --  

- da imprese collegate --   --  

- altri 2  1  

 2  1  

 2  1  

 14) Interessi e altri oneri finanziari: 
   

- da imprese controllate  --    --  

- da imprese collegate  --    --  

- altri (639)  (743) 

 (639)  (743) 

    

Totale proventi e oneri finanziari (637)  (742) 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

 15) Rivalutazioni: 
   

a) di partecipazioni  --    --  

b) di immobilizzazioni finanziarie  --    --  

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  --    --  

 --   --  

 16) Svalutazioni: 
   

a) di partecipazioni  --    --  

b) di immobilizzazioni finanziarie  --    --  

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  --    --  
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 --   --  

    

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie --   --  

 

 Risultato prima delle imposte (A–B±C±D) (3.702)  (21.665) 

 19) Imposte sul reddito dell'esercizio --   --  

 

 20) Avanzo (Disavanzo) della gestione (3.702)  (21.665) 

 

            

             Il Presidente del  

   Consiglio di Amministrazione 

                      VERGANI MAURIZIO 

 

 

 

 


