
31/12/21 31/12/20
ATTIVO

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 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 immobilizzazioni immateriali -                      -                              

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati -                      -                              
2) impianti e macchinari 26.704,45           39.200,00                   

AUTOVETTURE 19.500,00          AUTOVETTURE 28.000,00                     
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE 11.200,00          MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE 11.200,00                     
FONDO AMM.TO AUTO 3.995,55-            FONDO AMM.TO AUTO

3) attrezzature -                      -                              
4) altri beni -                      -                              
5) immobilizzazioni in corso e acconti -                      -                              
Totale immobilizzazioni materiali 26.704,45           39.200,00                   

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:

a) imprese controllate -                      -                              
b) imprese collegate -                      -                              
c) altre imprese -                      -                              
Totale partecipazioni -                      -                              

2) crediti
a) imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo -                      -                              
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      -                              
Totale crediti imprese controllate -                      -                              

b) imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo -                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale crediti imprese collegate -                      

c) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo -                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore -                      

d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo -                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale crediti verso altri -                      

Totale crediti -                      
3) altri titoli -                      
Totale immobilizzazioni finanziarie -                      

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 26.704,45           39.200,00                     39.200,00                   

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo -                      
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati -                      
3) lavori in corso su ordinazione -                      
4) prodotti finiti e merci -                      
5) acconti -                      
Totale rimanenze -                      

II - Crediti
1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo -                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale crediti verso utenti e clienti -                      

2) verso associati e fondatori
esigibili entro l'esercizio successivo -                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale crediti verso associati e fondatori -                      

3) verso enti pubblici
esigibili entro l'esercizio successivo CREDITO - PROGETTO MINISTERIALE 13.510,00          13.510,00           CREDITO - PROGETTO MINISTERIALE
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale crediti verso enti pubblici 13.510,00           

4) verso soggetti privati per contributi
esigibili entro l'esercizio successivo BENEFATTORI C/CONTRIBUTI DA RICEVERE 54.372,95          54.372,95           BENEFATTORI C/CONTRIBUTI DA RICEVERE 44.336,95                     44.336,95                   
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale crediti verso soggetti privati per contributi 54.372,95           44.336,95                   

5) verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo -                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa -                      

6) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo -                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore -                      

7) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo -                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale crediti verso imprese controllate -                      

8) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo -                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale crediti verso imprese collegate -                      

9) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo -                      

esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale crediti tributari -                      

10) da 5 per mille
esigibili entro l'esercizio successivo -                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale crediti da 5 per mille -                      

11) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo -                      
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti imposte anticipate -                      

12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo FORNITORI C/ANTICIPI 3.289,84            3.289,84             FORNITORI C/ANTICIPI
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale crediti verso altri 3.289,84             

Totale crediti 71.172,79           -                                44.336,95                   

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

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 177.277,89         168.517,00                 

UNICREDIT 42.423,29          UNICREDIT 20.359,75                     
UNICREDIT IL MIO DONO 30.045,74          UNICREDIT IL MIO DONO 42.049,59                     
CARTA RICARICABILE 160,20               CARTA RICARICABILE 97,56                            
CARTA RICARICABILE 2 476,16               CARTA RICARICABILE 2
PAY PAL 6.452,78            PAY PAL 4.802,42                       
BANCA INTESA 72.392,91          BANCA INTESA 72.514,26                     
POSTA C/C 21.909,25          POSTA C/C 28.479,08                     

2) assegni -                      
3) danaro e valori in cassa CASSA CONTANTI 3.417,56            CASSA CONTANTI 214,34                          
Totale disponibilità liquide 177.277,89         168.517,00                   168.517,00                 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 248.450,68         -                                                 168.517,00                   168.517,00                 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI -                      

Totale Attivo 275.155,13         252.053,95                   252.053,95                 

BILANCIO 2021
STATO PATRIMONIALE



PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente -                      

II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie -                      
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali -                      
3) riserve vincolate destinate da terzi -                      
Totale patrimonio vincolato -                      

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione AVANZO DI GESTIONE ANNI PRECEDENTI 173.479,78        -                      AVANZO DI GESTIONE ANNI PRECEDENTI 105.262,38                   
2) altre riserve RETTIFICA IMMOBILIZZAZIONI 8.500,00-            -                      RETTIFICA IMMOBILIZZAZIONI
Totale patrimonio libero 164.979,78         105.262,38                   105.262,38                 

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio 35.185,81-           68.217,40                     68.217,40                   

TOTALE PATRIMONIO NETTO 129.793,97         173.479,78                   173.479,78                 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili FONDO TFR 47.424,07          47.424,07           FONDO TFR 39.230,44                     39.230,44                   
2) per imposte, anche differite -                      
3) altri -                      

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 47.424,07           39.230,44                     39.230,44                   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO -                      

D) DEBITI
1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo -                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale debiti verso banche -                      

2) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo -                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale debiti verso altri finanziatori -                      

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo -                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti -                      

4) debiti verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo -                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa -                      

5) debiti per erogazioni liberali condizionate
esigibili entro l'esercizio successivo -                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate -                      

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo -                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale acconti -                      

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 76.363,11           13.174,92                   

FORNITORI 68.242,79          FORNITORI 13.174,92                     
FATTURE DA RICEVERE 8.120,32            FATTURE DA RICEVERE

esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale debiti verso fornitori 76.363,11           13.174,92                     13.174,92                   

8) debiti verso imprese controllate e collegate
esigibili entro l'esercizio successivo -                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale debiti verso imprese controllate e collegate -                      

9) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 4.034,45             3.552,28                     

ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI 1.509,77            ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI 1.190,20                       
ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO 793,50               ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO 552,11                          
C/ADDIZIONALE REGIONALE 408,10               C/ADDIZIONALE REGIONALE 411,94                          
C/ADDIZIONALE COMUNALE 351,04               C/ADDIZIONALE COMUNALE 353,79                          
IRPEF SU TFR 18,86                 IRPEF SU TFR 18,86                            
ERARIO C/RITENUTE INTERESSI ATTIVI 21,64                 ERARIO C/RITENUTE INTERESSI ATTIVI 21,64                            
ERARIO C/RITENUTE SU RIVALUTAZIONE TFR 931,54               ERARIO C/RITENUTE SU RIVALUTAZIONE TFR 640,78                          

esigibili oltre l'esercizio successivo -                      RITENUTE COCOPRO 362,96                          
Totale debiti tributari 4.034,45             3.552,28                       3.552,28                     

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 7.518,20             10.463,29                   

INAIL 237,41               INAIL 250,47                          
INPS 7.280,79            INPS 9.119,22                       

esigibili oltre l'esercizio successivo -                      INPGI 1.093,60                       
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.518,20             10.463,29                     

11) debiti verso dipendenti e collaboratori
esigibili entro l'esercizio successivo 10.021,33           
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 10.021,33           12.153,24                   

PERSONALE C/ SERVIZI DI REPARTO 7.111,25            PERSONALE C/ SERVIZI DI REPARTO 9.043,25                       
PERSONALE C/ SEGRETERIA 2.910,08            PERSONALE C/ SEGRETERIA 2.953,08                       

12) altri debiti PERSONALE C/CONSEGNE 156,91                          
esigibili entro l'esercizio successivo -                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -                      
Totale altri debiti -                      

TOTALE DEBITI 97.937,09           39.343,73                     39.343,73                   

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI -                      

Totale Passivo 275.155,13         212.823,51                   212.823,51                 


