
ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020

A) Quote associative o apporti ancora dovuti -  €                       -  €                       

B) Immobilizzazioni:
I - immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di sviluppo

3) diritti di brevetto industriale e utilizz.opere ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) avviamento

6) immobilizz.in corso e acconti

7) altre

Totale Immobilizzazioni immateriali -  €                          -  €                          

II - immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati -  €                          

2) impianti e macchinari -  €                          

3) attrezzature 3.591,70 €                4.876,54 €                

4) altri beni -  €                          

5) immobilizz.in corso e acconti -  €                          

Totale Immobilizzazioni materiali 3.591,70 €                4.876,54 €                

III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti,

degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprse controllate

b) imprese collegate

c) altre imprese

2) crediti:

a) verso imprse controllate

b) verso imprese collegate

c) verso altri Enti del Terzo Settore

d) verso altri -  €                          

* c/c vincolato Fondo patrimoniale di garanzia 15.000,00 €              15.000,00 €              

3) altri titoli -  €                          -  €                          

Totale immobilizzazioni finanziarie 15.000,00 €              15.000,00 €              

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 18.591,70 €          19.876,54 €          

C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

2) prodotti in corso di lavoraz e semilavorati

3) lavori in corso su ordinazione
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4) prodotti finiti e merci

5) acconti

Totale Rimanenze -  €                          -  €                          

II - crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti,

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso utenti e clienti 51.850,00 €              48.800,00 €              

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 2.291,70 €                811,99 €                    

10) da 5 per mille

11) imposte anticipate

12) verso altri  1.371,05 €                

Totale Crediti 54.141,70 €              50.983,04 €              

III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate

2) partecipazioni in imprese collegate

3) altri titoli

Totale Attività finanziarie -  €                          -  €                          

IV - disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali 259.168,52 €            193.753,77 €            

2) assegni

3) denaro e valori in cassa 177,20 €                    537,30 €                    

Totale disponibilità liquide 259.345,72 €            194.291,07 €            

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 313.487,42 €        245.274,11 €        

D) Ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE 332.079,12 €        265.150,65 €        

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020

A) Patrimonio netto:
I - Fondo di dotazione dell'Ente

II - Patrimonio vincolato:

1) riserve statutarie

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 15.000,00 €              15.000,00 €              

3) riserve vincolate destinate da terzi

III - Patrimonio libero:

1) riserve di utili o avanzi di gestione 169.240,78 €            179.970,66 €            

2) altre riserve

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio 9.408,29 €-                10.729,88 €-              

Totale Patrimonio Netto 174.832,49 €        184.240,78 €        

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) per imposte, anche differite

3) altri

Totale Fondi rischi e oneri -  €                       -  €                       

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 55.893,89 €          49.296,03 €          

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili 

oltre l'esercizio successivo:
1) debiti 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 86.640,70 €              

6) acconti

7) debiti verso fondatori

8) debiti verso imprese controllate e collegate

9) debiti tributari 4.937,57 €                16.889,45 €              

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.526,95 €                7.228,19 €                

11) debiti verso dipendenti e collaboratori 4.022,00 €                3.235,00 €                

12) altri debiti 2.225,52 €                4.261,20 €                

Totale Debiti 101.352,74 €            31.613,84 €              

E) Ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE 332.079,12 €        265.150,65 €        


