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31.12.2019 31.12.2018

GRUPPO A: Crediti v/associati per versam. ancora dovuti

I crediti v/associati per versam. ancora dovuti -                    -                    

Totale crediti v/soci -                   -                   

GRUPPO B: Immobilizzazioni

II Immobilizzazioni materiali

II .01 terreni e fabbricati -                    -                    

II .02 impianti e macchinari -                    -                    

II .03 attrezzature industriali e commerciali -                    -                    

II .04 altri beni -                    -                    

II .05 mobili e macchine d'ufficio 152,00          

-Fondo ammortamento 152,00 -         

Totale immobilizzazioni materiali -                   -                   

Totale immobilizzazioni -                   -                   

GRUPPO C: Attivo circolante

I Rimanenze finali d'esercizio

I .01 di materie prime, sussidiarie e di consumo -                    

I .02 di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                    -                    

I .03 di lavori in corso su ordinazione -                    -                    

I .04 di prodotti finiti e di merci -                    -                    

I .05 acconti -                    -                    

Totale rimanenze finali d'esercizio -                   -                   

II Crediti

II .01 Crediti verso clienti -                   -                   

esigibili entro es. successivo -                    -                    

esigibili oltre es. successivo -                    -                    

II .05 quater Crediti verso altri 491,21         250,00         

esigibili entro es. successivo 491,21          250,00          

esigibili oltre es. successivo -                    -                    

Totale crediti 491,21         250,00         

IV Disponibilita' liquide

IV .01 depositi bancari e postali 39.776,84     42.162,44     

IV .02 assegni in cassa -                    -                    

IV .03 danaro e valori in cassa 63,95            111,80          

Totale disponibilità liquide 39.840,79    42.274,24    

Totale Attivo Circolante 40.332,00    42.524,24    

GRUPPO D: Ratei e risconti attivi

.01 risconti attivi 289,92          290,55          

.02 ratei attivi -                    -                    

Totale Ratei e Risconti attivi 289,92         290,55         

TOTALE ATTIVO 40.621,92    42.814,79    
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PASSIVO 31.12.2019 31.12.2018

GRUPPO A: Patrimonio netto

I Fondo patrimoniale comune -                    -                    

II Riserva istituzionale indivisibile -                    -                    

III Fondo istituzionale avanzi esercizi precedenti -                   -                   

IV riserva legale -                    -                    

V riserve statutarie -                    -                    

VI Riserve statutarie indivisibili istituzionali

totale altre riserve -                   -                   

VII Altre riserve istituzionali -                   -                   

VIII  avanzi/disavanzi portati a nuovo 42.262,74    37.068,59    

IX avanzo/disavanzo dell'esercizio 1.910,82 -     5.558,20      

Totale Patrimonio Netto 40.351,92    42.626,79    

GRUPPO D: Debiti (di natura certa e determinati)

.07 debiti verso fornitori -                   -                   

esigibili entro es. successivo -                    

esigibili oltre es. successivo -                    -                    

.12 debiti tributari -                   -                   

esigibili entro es. successivo -                    -                    

esigibili oltre es. successivo -                    -                    

.14 altri debiti -                   -                   

esigibili entro es. successivo -                    -                    

esigibili oltre es. successivo -                    -                    

Totale Debiti -                   -                   

GRUPPO E: Ratei e risconti passivi

.01 risconti passivi 270,00          180,00          

.02 ratei passivi -                    8,00              

Totale Ratei e Risconti passivi 270,00         188,00         

TOTALE PASSIVO 40.621,92    42.814,79    
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CONTO ECONOMICO 2.019           2018

GRUPPO A: Proventi istituzionali

.01 Quote associative 1.200,00       420,00          

.02 Donazioni ed erogazioni liberali 17.767,50     14.742,85     

.04 Raccolta fondi -                    -                    

.05 Contributo 5 per mille 5.318,25       2.531,40       

.06 Altri proventi 1.143,50          

sezione straordinaria -                      388,46             

totale proventi istituzionali 25.429,25     18.082,71     

totale proventi istituzionali 25.429,25    18.082,71    

GRUPPO B: Oneri istituzionali

.07 Per servizi istituzionali -                    -                    

.08 costi per godimento di beni di terzi -                    -                    

.10 totale ammortamenti e svalutazioni -                    -                    

a) Amm.to immobilizzazioni immateriali

b) Amm.to immobilizzazioni materiali -                    152,00          

c) Altre svalutazioni delle immobil.

.12 accantonamenti per rischi -                    -                    

.13 altri accantonamenti -                    -                    

.14 oneri diversi di gestione 27.340,30     12.736,80     

Totale Oneri istituzionali 27.340,30    12.888,80    

differenza tra proventi ed oneri istituzionali (A - B) 1.911,05 -     5.193,91      

GRUPPO C: Proventi ed oneri finanziari

.16  altri proventi finanziari: 0,23              0,24              

totale altri proventi finanziari 0,23             0,24             

Totale (15+16-17+17bis) 0,23             0,24             

GRUPPO D: Rettifiche di valore di attività finanziarie

.18 rivalutazioni:

.a di partecipazioni -                    -                    

.b di immobilizzazioni finanziarie (non part.) -                    -                    

.c di titoli (attivo circolante) (non part.) -                    -                    

Totale rivalutazioni -                   -                   

.19  svalutazioni:

.a di partecipazioni -                    -                    

.b di immobilizzazioni finanziarie (non part.) -                    -                    

.c di titoli (attivo circolante) (non part.) -                    -                    

Totale svalutazioni -                   -                   

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -                   -                   

Risultato prima delle imposte 1.910,82 -     5.194,15      

.20 imposte sul reddito

Totale imposte sul reddito -                   -                   

.21 Avanzo (disavanzo) di esercizio 1.910,82 -     5.194,15      
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