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 RENDICONTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

Il presente bilancio è stato redatto in unità di euro.
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO Saldo 2019 Saldo  2018
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE:
costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione;
costi di impianto e di ampliamento.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE:
terreni e fabbricati;
impianti e attrezzature tecniche;
macchine per ufficio;
mobili e arredi;
automezzi;
altri beni.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
partecipazioni in imprese;
crediti finanziari;
altri titoli.

RIMANENZE:

CREDITI:
crediti per servizi resi a beni ceduti;
crediti verso locatari;
crediti per contributi elettorali;
crediti per contributi 4 per mille;
crediti verso imprese partecipate;
crediti diversi;
quota oltre i12 mesi.

ATTIVITÀ FINANZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI:
partecipazioni 
altri titoli

DISPONIBILITÀ LIQUIDA:
depositi bancari e postali; 1055 1515
denaro e valori in cassa. 272 1000

RATEI E RISCONTI ATTIVI.
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TOTALE ATTIVO: 1327 2515
CONTI D’ORDINE

PASSIVO Saldo 2019 Saldo  2018
PATRIMONIO NETTO:
avanzo patrimoniale; 3116 3116
disavanzo patrimoniale; -601
avanzo dell'esercizio;
disavanzo dell'esercizio; -1188 -601
arrotondamenti unità in euro.

FONDI PER RISCHI E ONERI:
fondi previdenza integrativa e simili;
fondo ex art. 3 della legge 157/99;
altri fondi.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.

DEBITI 
debiti verso banche;
debiti verso altri finanziatori;
debiti verso fornitori;
quota oltre i12 mesi;
debiti rappresentati da titoli di credito;
debiti verso imprese partecipate;
quota oltre i12 mesi;
debiti tributari;
quota oltre i12 mesi;
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
quota oltre i12 mesi;
altri debiti;
quota oltre i12 mesi.

RATEI E RISCONTI PASSIVI:

TOTALE PASSIVO: 1327 2515
CONTI D’ORDINE

beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;
contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica;
fideiussioni;
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avalli;
garanzie.

CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA Saldo 2019 Saldo  2018
1) Quote associative annuali. 610
2) Contributi dello Stato:

  di cui da cofinanziamento

3) Contributi provenienti dall'estero:

4) Altre contribuzioni:
1000 19094

5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.

Totale proventi gestione caratteristica 1610 19094

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze).
2) Per servizi. 2698 19595
3) Per godimento di beni di terzi.
4) Per il personale:

5) Ammortamenti e svalutazioni.
6) Accantonamenti per rischi.
7) Altri accantonamenti.
8) Oneri diversi di gestione. 100 100
9) Contributi ad associazioni.
10) accantonamento art. 3 L 157/1999

Totale oneri gestione caratteristica 2798 19695

a) per rimborso spese elettorali;

b) contributo annuale 2 per mille;

a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;
b) da altri soggetti esteri.

  a) contribuzioni da persone fisiche;
b) contribuzioni da persone giuridiche;
b) bis contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti pol.

a) stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi.
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Proventi da partecipazioni.
2) Altri proventi finanziari.
3) Interessi e altri oneri finanziari.

Totale proventi e oneri finanziari.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
1) Rivalutazioni:

2) Svalutazioni:

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi:
  plusvalenza da alienazioni;
  varie.
2) Oneri:
  minusvalenze da alienazioni;
  varie.

Totale delle partite straordinarie.

Imposte di esercizio.

-1188 -601

Altopiano della Vigolana, 30 aprile 2020

Il legale rappresentante Claudio Cia

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)

a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie;
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie;
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E)

Si attesta la conformità del rendiconto ivi riportato alle risultanze contabili nonché la regolare tenuta dei libri 
contabili.
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