
Attivo: 31/08/2021 31/08/2020
A) Quote associative o apporti ancora da versare

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianti e di ampliamento 21.422,65          28.563,53                

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 18.193,88          19.748,75                

Totale 39.616,53              48.312,28                

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati

2) impianti e macchinari 7.126,31            10.176,82                

3) attrezzature 2.000,00            3.000,00                  

4) automezzi e altri beni 575,01                1.150,01                  

5) immobilizzazini in corso e acconti

Totale 9.701,32                14.326,83                
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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 8.119,37            8.635,83                  

c) altre imprese

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 8.119,37                8.635,83                  

Totale immobilizzazioni 57.437,22              71.274,94                

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2.921,13            2.921,13                  

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) lavori in corso su ordinanazione

4) prodotti finiti e merci

5) acconti 1.485,03                498,62                      

Totale 4.406,16                3.419,75                  

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 21.509,90          36.093,49                

    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 61.861,91          43.973,77                

    b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo

3) verso enti pubblici

    a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo 71.358,84          95.121,39                

    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 27.919,87          31.918,51                

    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

9) crediti tributari

    a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo 2.399,75            47,38                        

    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

    b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo

Totale 185.050,27            207.154,54              

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazione in imprese controllate

2) partecipazioni in imprese collegate

3) altri titoli

Totale -                           -                             

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali 3.458,26            19.656,06                

2) assegni

3) danaro e valori in cassa 4.920,31            9.651,88                  

Totale 8.378,57                29.307,94                

Totale attivo circolante 197.835,00            239.882,23              

D) Ratei e risconti attivi

Totale attivo (A + B + C + D) 255.272,22            311.157,17              

Passivo: 31/08/2021 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

3) Riserve vincolate destinate da terzi

III -  Patrimonio libero:

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 431.524,04 -       372.602,70 -             

2) Altre riserve

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 41.224,92          58.921,34 -               

Totale 390.299,12 -           431.524,04 -             



B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) per imposte, anche differite

3) altri 1.350,00            8.000,00                  

Totale 1.350,00                8.000,00                  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 63.365,12              65.912,41                

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 52.981,05          51.098,01                

  b) debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio 25.000,00          25.000,00                

2) debiti verso altri finanziatori

  a) debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio 227.884,95        228.106,45              

  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 23.820,00          29.402,90                

  b) debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio 8.940,00            

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

  b) debiti per acconti oltre l'esercizio

7) debiti verso fornitori

  a) debiti verso fornitori entro l'esercizio 166.845,15        223.590,73              

  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 11.809,75          12.181,70                

  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 6.363,69            13.134,50                

  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 20.695,60          38.632,58                

  b) debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio

12) altri debiti

  a) altri debiti entro l'esercizio 112,00                      

  b) altri debiti oltre l'esercizio

Totale 544.340,19            621.258,87              

E) Ratei e risconti passivi 36.516,03              47.509,93                

Totale passivo (A + B + C + D + E) 255.272,22            311.157,17              





 


