Schemi di Bilancio in base alle disposizioni dell’articolo 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo n° 117 del
2017, “Codice del Terzo Settore” e del D.M. n. 39 del 5 marzo 2020. Mod A.

Ente
Sede
Codice fiscale
Partita Iva
Nr. iscrizione RUNTS

ATTIVO

A) quote associative o apporti ancora dovuti
B) immobilizzazioni
I – immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianti e di 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
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 successivo:
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
III – attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altri titoli
Totale
IV – disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa;
Totale
Totale attivo circolante.
D) ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
2021
PASSIVO

2020

A) patrimonio netto
I – fondo dotazione dell’ente
II – patrimonio vincolato
8.655,18 1) riserve statutarie;
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;

-

8.655,18

2.560.876,80 2.833.980,27
20.475,28
12.422,03
53.434,78

98.268,71

2.626.733,61

2.952.724,26

3) riserve vincolate destinate da terzi;
III – patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione;
2) altre riserve;
IV) avanzo/disavanzo d’esercizio.
Totale
B) fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

2020

2021

850.314,51

1.192.472,05

342.157,54

440.181,56
1.632.653,61

1.192.472,05

309.782,78

-

335.402,49

1.221.116,33
80.000,00

1.126.388,21
80.000,00

5.050,00
277.243,18

35.050,00
328.970,68

40.310,57
43.726,09
74.066,61
1.035,24

43.472,69
44.436,24
86.176,31
485,33
1.744.979,46
33.603,39

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;
28.973,31 4) debiti verso enti della stessa rete associativa;
28.973,31
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;
28.973,31 11) debiti verso dipendenti e collaboratori;
28.973,31
2.655.706,92 2.990.352,75 12) altri debiti;
Totale
E) ratei e risconti passivi

24.405,58

36.631,30

24.405,58

36.631,30

468.060,86

369.538,15

1.742.548,02

24.462,43

22.000,00

751,51

1.814,00

38.168,64

44.639,16
437.991,31

506.981,01

-

-

51.064,94

251.253,76

4.147,95

4.073,59
255.327,35
729.949,96
26.336,24
3.746.638,95

55.212,89
586.599,48

26.958,88
3.269.265,28

TOTALE PASSIVO

3.269.265,28

3.746.638,95

