
ATTIVITA' ANNO 2015 ANNO 2014
CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI
PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE 942.174                                942.174                           

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 2.162.703-                             2.144.068-                        

Totale 28.674                                  47.309                             
Immobilizzazioni finanziarie:
Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate 276.100                                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 276.100                                276.100                           
Totale immobilizzazioni 304.774                               323.409                          

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. 31.847.506                           28.807.700                      
crediti verso iscritti, soci e terzi
crediti verso imprese controllate e collegate
crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 12.107.787                           13.877.965                      
crediti tributari
imposte anticipate
crediti verso altri 7.490.533                             7.454.206                        
Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Altre partecipazioni
Altri titoli

Totale 51.445.825                           50.139.871                      
Disponibilità liquide
depositi bancari e postali 5.049.260                             2.713.742                        
assegni
denaro e valori in cassa

Totale 5.049.260                             2.713.742                        
Totale attivo circolante 57.742.033                           54.119.196                     

RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi

Totale ratei e risconti -                                       -                                  

Totale attivo 57.742.033                           54.119.196                      
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STATO PATRIMONIALE 



PASSIVITA' ANNO 2015 ANNO 2014
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 23.600.666-                           12.136.901-                      
Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio 4.216.371-                             11.463.765-                      

Totale Patrimonio netto 41.972.591-                           37.756.220-                      
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 45.822.803                           39.209.440                      
per ripristino investimenti

Totale fondi rischi ed oneri futuri 45.822.803                           39.209.440                      

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 2.836.686                             3.078.127                        

RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione di quelli esigibili oltre l'esercizio

obbligazioni
verso le banche 3.015.649                             113.431                           
verso altri finanziatori
acconti
debiti verso fornitori 16.075.375                           14.441.428                      
rappresentati da titoli di credito
verso imprese controllate,collegate e controllanti
debiti tributari 11.189.752                           11.083.992                      
debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 591.482                                222.564                           
debiti verso iscritti,soci e terzi per prestazioni dovute
debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 12.417.631                           15.802.510                      
debiti diversi 7.765.247                             7.923.925                        

Totale debiti 51.055.136                           49.587.849                      
RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi
Aggio su prestiti
Riserve tecniche

Totale ratei e risconti -                                       -                                  

Totale passivo e netto 57.742.033                           54.119.196                      


