
ATTIVO Anno 2014 Anno 2013

A) Quote associative ancora da versare

B) Immobilizzazioni

I- Immobilizzazioni immateriali

1) costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità -                 -               

2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno -                 -               

3) spese manutenzioni da ammortizzare -                 -               

4) oneri pluriennali -                 -               

5) altre -                 -               

Totale -                 -               

II- Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati -                 -               

2) impianti e attrezzature 34.911           27.363         

3) altri beni 4.507             4.504           

4) immobilizzazioni in corso e acconti -                 -               

Totale 39.418           31.867         

III- Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni -                 -               

2) crediti -                 -               

3) altri titoli -                 -               

Totale -                 -               

Totale immobilizzazioni (B) 39.418           31.867         

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

1) Verso clienti -                 -               

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -               

2) Verso altri 1.030             153              

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 1.030             153              

Totale 1.030             153              

III- Attività finanziarie non immobilizzate

1) partecipazioni

2) altri titoli 145.364         146.669       

Totale 145.364         146.669       

IV- Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 11.563           32.676         

2) assegni -                 -               

3) denaro e valori in cassa 1.236             79                

Totale 12.799           32.755         

Totale attivo circolante C) 159.193         179.577       

D) Ratei e risconti 461                

Totale attivo 199.073         211.444       

STATO PATRIMONIALE



PASSIVO Anno 2014 Anno 2013

A) Patrimonio netto

I- Fondo di dotazione dell'ente 1.130             870              

II- Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie -                 -               

2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali -                 -               

3) fondi vincolati destinati da terzi -                 -               

Totale -                 -               

III- Patrimonio libero

1) risultato gestionale esercizio in corso 14.779-           42.214-         

2) riserve accantonate negli esercizi precedenti 189.274         231.489       

Totale 174.495         189.275       

Totale patrimonio netto A) 175.625         190.145       

B) Fondi per rischi ed oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili -                 -               

2) altri -                 -               

Totale fondi per rischi e oneri B) -                 -               

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 2.697             1.918           

D) Debiti

1) Debiti 20.751           19.381         

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 20.751           19.381         

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -               

Totale debiti D) 20.751           19.381         

E) Ratei e risconti

Totale passivo 199.073         211.444       

CONTI D'ORDINE

- relativi agli impegni

- relativi a garanzie e altri rischi in corso

- relativi a beni di terzi presso l'ente

- relativi a beni propri presso terzi


