
Attivo:
Esercizio al 
31/08/2021

 Esercizio al 
31/08/2020

A) Quote associative o apporti ancora da versare

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 109.143,06             122.240,41              
2) impianti e macchinari
3) attrezzature -                             
4) automezzi e altri beni

5) immobilizzazini in corso e acconti

Totale 109.143,06             122.240,41              

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli 
importi esigibili entro l'esercizio successivo

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate 42.520,00                42.520,00                
c) altre imprese 5.355,12                  5.355,12                   
2) crediti:

a) verso imprese controllate

     1   crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo

     2   crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo

b) verso imprese collegate

     1   crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo  
     2   crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo

c) verso enti del Terzo settore

     1   crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo

     2   crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo

d) verso altri

     1   crediti verso altri entro l'esercizio successivo

     2   crediti verso altri oltre l'esercizio successivo

3) altri titoli

Totale 47.875,12                47.875,12                
Totale immobilizzazioni 157.018,18             170.115,53              

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 ordinanazione

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

    a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo
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    b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo

2) verso associati e fondatori

    a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo 126.472,62             187.068,53              
    b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo 328.861,57             321.361,57              
3) verso enti pubblici

    a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo 92.624,57                3.120,29                   
    b) Crediti verso enti pubblici oltre l'esercizio successivo

4) verso soggetti privati per contributi

    a) Crediti verso soggetti privati per contributi entro l'esercizio successivo

    b) Crediti verso soggetti privati per contributi oltre l'esercizio successivo

5) verso enti della stessa rete associativa

    a) Crediti verso  enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo 8.772,60                  7.509,50                   
    b) Crediti verso  enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo

6) verso enti del Terzo settore

    a) Crediti verso  enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo

    b) Crediti verso  enti del Terzo settore oltre l'esercizio successivo

7) verso imprese controllate

    a) Crediti verso  imprese controllate entro l'esercizio successivo

    b) Crediti verso  imprese controllate oltre l'esercizio successivo

8) verso imprese collegate

    a) Crediti verso  imprese collegate entro l'esercizio successivo

    b) Crediti verso  imprese collegate oltre l'esercizio successivo 72.081,32                66.953,62                
9) crediti tributari

    a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo 16.087,23                6.053,76                   
    b) Crediti tributari oltre l'esercizio successivo

10) da 5 per mille

    a) Crediti da 5 per mille entro l'esercizio successivo

    b) Crediti da 5 per mille oltre l'esercizio successivo

11) imposte anticipate

    a) Crediti per imposte anticipate entro l'esercizio successivo

    b) Crediti per imposte anticipate oltre l'esercizio successivo

12) verso altri

    a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo 24.920,83                6.827,04                   
    b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo 1.137,63                  390,63                      
Totale 670.958,37             599.284,94              

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazione in imprese controllate

2) partecipazioni in imprese collegate

3) altri titoli 13.248,53                13.248,53                
Totale 13.248,53                13.248,53                

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali 573.202,15             241.399,17              
2) assegni

3) danaro e valori in cassa 6.637,70                  7.720,61                   
Totale 579.839,85             249.119,78              
Totale attivo circolante 1.264.046,75          861.653,25              

D) Ratei e risconti attivi 168.930,46             412.760,47              
Totale attivo (A + B + C + D) 1.589.995,39          1.444.529,25          

Passivo:
Esercizio al 
31/08/2021

 Esercizio al 
31/08/2020

A) Patrimonio netto:

I - Fondo di dotazione dell'entre

II - Patrimonio vincolato

1) Riserve statutarie

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 12.500,00                12.500,00                
3) Riserve vincolate destinate da terzi

III -  Patrimonio libero:

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 250.799,46             393.558,26              
2) Altre riserve

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 196.639,63 -            142.758,80 -             
Totale 66.659,83                263.299,46              

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) per imposte, anche differite

3) altri 42.198,48                42.198,48                



Totale 42.198,48                42.198,48                

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 146.024,29             133.082,17              

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio 
successivo:

1) debiti verso banche

  a) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio

  b) debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio 430.000,00             30.000,00                
2) debiti verso altri finanziatori

  a) debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio

  b) debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

  a) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti entro l'esercizio

  b) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti oltre l'esercizio

4) debiti verso enti della stessa rete associativa

  a) debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio 9.925,23                  290,00                      
  b) debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio

5) debiti per erogazioni liberali condizionate

  a) debiti per erogazioni liberali condizionate entro l'esercizio

  b) debiti per erogazioni liberali condizionate oltre l'esercizio

6) acconti

  a) debiti per acconti entro l'esercizio 456.606,37             535.922,78              
  b) debiti per acconti oltre l'esercizio

7) debiti verso fornitori

  a) debiti verso fornitori entro l'esercizio 228.660,97             190.976,62              
  b) debiti verso fornitori oltre l'esercizio

8) debiti verso imprese controllate e collegate

  a) debiti verso  imprese controllate e collegate entro l'esercizio

  b) debiti verso  imprese controllate e collegate oltre l'esercizio

9) debiti tributari

  a) debiti tributari entro l'esercizio 26.054,48                29.096,72                
  b) debiti tributari oltre l'esercizio

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

  a) debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio 10.585,87                24.534,28                
  b) debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

  a) debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio 24.979,61                23.683,38                
  b) debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio

12) altri debiti -                             
  a) altri debiti entro l'esercizio 16.922,01                20.699,95                
  b) altri debiti oltre l'esercizio

Totale 1.203.734,54          855.203,73              

E) Ratei e risconti passivi 131.378,25             150.745,41              

Totale passivo (A + B + C + D + E) 1.589.995,39          1.444.529,25          


