
ATTIVO 31/12/17 31/12/16
A.       QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE €20,00 €0,00
B.       IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali €6.085,49 €10.623,58
1.Spese  di costituzione
(-) Fondo ammort. Spese di costituzione
2. Concessioni,licenze,software
(-) Fondo ammort. Concessioni, licenze, software
3. Diritti di utilizzo delle opere di ingegno
(-) Fondo ammort. Diritti di utilizzo delle opere di ingegno
4. migliorie su beni di terzi €22.690,44 €22.690,44
(-) Fondo ammort. Altro (es. migliorie su beni di terzi….) -€16.604,95 -€12.066,86
II Immobilizzazioni materiali €5.734,64 €3.992,86
1.Terreni e fabbricati
(-) Fondo ammort. Immobili, terreni e fabbricati
2.Impianti,macchinari e attrezzature (climatizzazione, ecc.) €2.762,08 €2.762,08
(-) Fondo ammort. Impianti, macchinari e attrezzature -€1.104,84 -€552,42
3.Mobili arredi (scrivanie, sedie, armadi,….) 15%
(-) Fondo ammort. Mobili e arredi (15% annuo)
4.Macchine elettriche d'ufficio (computer, centralini,…) valore unitario >500 € €2.229,00 €2.229,00
(-) Fondo ammort. Macchine elettriche d'ufficio -€891,60 -€445,80
5. Altri beni di uso durevole (impianto audio,tatami palestra video proiettore) €2.949,00
(-) Fondo ammort. Altri beni -€209,00

III Immobilizzazioni finanziarie
1.Partecipazioni in imprese
2.Crediti immobilizati
3.Altri titoli
C.       ATTIVO CIRCOLANTE
I Crediti
1. Per liberalità in denaro destinate all'associazione ma ancora da ricevere
2. Verso Enti  per contributi da ricevere (deliberati ma non ancora erogati)
3.Verso altri
II Attività finanziare
1.Partecipazioni non immobilizate
2.Altri titoli non immobilizati
III Disponibilità liquide €37.931,26 €64.401,67
Cassa e assegni €192,87 €100,00
banca c/c n. …… €34.714,04 €63.448,62
carte ricaricabili saldo €3.024,35 €953,05
D.       RATEI E RISCONTI
fatture ancora da ricevere

TOTALE ATTIVO €49.751,39 €79.018,11
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PASSIVO 31/12/17 31/12/16
A.   PATRIMONIO
I Patrimonio libero €29.827,93 €57.536,02
Risultato gestionale dell' esercizio in corso (avanzato/disavanzato) -€27.708,09 €945,56
Risultato gestionale degli esercizi precedenti €45.536,02 €44.590,46
Riserve statutarie €12.000,00 €12.000,00
Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili
Lasciti testamenti e donazioni (se beni di tilità pluriennale)
II Fondo di dotazione dell'Ente
Patrimonio vincolato €19.923,46 €21.582,09
Fondi vincolati destinati da terzi (progetti adozioni a distanza e sostegno scolastico) €16.425,00 €14.475,00
Fondi vincolati per decisone degli organi istituzionali
Contributo in conto capitale vincolati da terzi
residuo 5 x mille 2015 da rendicontare entro 30/11/2018 €3.478,46 €7.107,09
Riserve vincolate (per progetti specifici o altro)
B.   FONDI PER RISCHI E ONERI
C.   TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D.   DEBITI
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori (entro esercizio successivoper fatture ancora da ricevere)
Debiti tributari
Debiti per retribuzioni
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Debiti per rimborso spese verso volontari
Altri debiti
E.   RATEI E RISCONTI PASSIVI (quote sociali ancora da versare) €20,00
carta di credito

TOTALE PASSIVO €49.751,39 €79.118,11
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