
ATTIVITA' ANNO 2018 ANNO 2017
CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI
PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costi d'impianto e di ampliamento
Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno -                                         -                                   
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi
Altre

Totale -                                         -                                   
Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati 1.642.777                              1.642.777                        
Impianti e macchinari 25.101                                   25.101                             
Attrezzazture industriali e commerciali
Automezzi e motomezzi 16.800                                   16.800                             
Immobilizzazioni in corso e acconti
Diritti reali di godimento
Altri beni 506.699                                 506.699                           
Fondi di ammortamento 2.191.377-                              2.191.377-                        

Totale -                                         -                                   
Immobilizzazioni finanziarie:
Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate 276.000                                 276.100                           
c) imprese controllanti
d) altre imprese
e) altri enti
Crediti:
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici
d) verso altro
Altri titoli
Crediti finanziari diversi

Totale 276.000                                 276.100                           
Totale immobilizzazioni 276.000                                276.100                           

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
materie prime, sussidiarie e di consumo
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
lavori in corso
prodotti finiti e merci
acconti

Totale -                                         -                                   
Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio
crediti verso utenti, clienti, ecc. 19.472.750                            21.007.050                      
crediti verso iscritti, soci e terzi
crediti verso imprese controllate e collegate
crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 5.963.225                              6.972.210                        
crediti tributari
imposte anticipate
crediti verso altri 8.868.369                              8.200.572                        
Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Altre partecipazioni
Altri titoli

Totale 34.304.344                            36.179.833                      
Disponibilità liquide
depositi bancari e postali 7.166.301                              6.531.730                        
assegni
denaro e valori in cassa

Totale 7.166.301                              6.531.730                        
Totale attivo circolante 41.470.645                           42.711.562                      

RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi

Totale ratei e risconti -                                         -                                   

Totale attivo 41.746.645                            42.987.662                      
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STATO PATRIMONIALE 



PASSIVITA' ANNO 2018 ANNO 2017
PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione 14.155.554-                            14.155.554-                      
Riserve obbligatorie e derivanti da leggi
Riserve di rivalutazione
Contributi a fondo perduto
Contributo per ripiano disavanzi
Riserve statutarie (fondo svalutazione crediti)
Altre riserve distintamente indicate (fondo ammortamento)
Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo 41.151.066-                            33.864.482-                      
Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio 4.667.109-                              7.286.584-                        

Totale Patrimonio netto 59.973.729-                            55.306.621-                      
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
per contributi a destinazione vincolata -                                         -                                   
per contributi indistinti per la gestione
per contributi in natura

Totale contributi in conto capitale -                                         -                                   
FONDO PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza ed obblighi simili
per imposte
per altri rischi ed oneri futuri 52.158.143                            49.538.777                      
per ripristino investimenti

Totale fondi rischi ed oneri futuri 52.158.143                            49.538.777                      

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 3.301.317                              3.311.764                        

RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione di quelli esigibili oltre 
l'esercizio
obbligazioni
verso le banche 3.267.636                              4.338.701                        
verso altri finanziatori
acconti
debiti verso fornitori 12.749.149                            12.872.968                      
rappresentati da titoli di credito -                                         -                                   
verso imprese controllate,collegate e controllanti -                                         -                                   
debiti tributari 13.515.778                            12.208.246                      
debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.152.722                              1.091.752                        
debiti verso iscritti,soci e terzi per prestazioni dovute -                                         -                                   
debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 8.128.934                              7.295.892                        
debiti diversi 7.446.694                              7.636.183                        

Totale debiti 46.260.914                            45.443.741                      
RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi
Aggio su prestiti
Riserve tecniche

Totale ratei e risconti -                                         -                                   

Totale passivo e netto 41.746.645                            42.987.662                      


