
ATTIVO

0A Quote associative ancora da versare

1A I-immobilizzazione immateriali
1A.1 costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità

1A.2 diretti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno

1A.3 spese manutenzione da ammortizzare

1A.4 oneri pluriennali

1A.5 altre

2A II -Immobilizzazione
2A.1 terreni e fabbricati

2A.2 Attrezzature per attività

2A.3 altri beni

2A.4 immobilizzazione in corso di acconto

3A III-Immobilizzazione finanziarie
3A.1 partecipazioni

3A.2 crediti

3A.3 Altri titoli

3A.4 di cui esigibili entro l'esercizio successivo

4A I - Rimanenze
4A.1 materie prime sussidiarie

4A.2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

4A.3 lavori in corso su ordinazione

4A.4 prodotti finiti  e merci

4A.5 acconti

5A II- Crediti  
5A.1 verso clienti

5A.2 verso altri

5A.3 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

III - Attività finanaziarie non immobilizzate
6A.1  partecipazioni

6A.2  altri titoli

7A IV - Disponibilità liquide
7A.1 depositi bancari e postali 5.517,47€         
7A.2 assegni

7A.3 denaro e valori in cassa

8A Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO 5.517,47€         

RENDICONTO 2019
STATO PATRIMONIALE



PASSIVO

1PA I - Fondo di dotazione dell'ente

2PA II - Patrimonio vincolato
2P A.1 riserve statutarie

2P A.2 fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

2P A.3 fondi vincolati destinati da terzi

3PA III - Patrimonio libero
3PA.1 risultato gestionale esercizio in corso 4.369,98-€         
3PA.2 riserve accantonate negli esercizi precedenti 4.421,45€         

4PA I - Fondi per rischi e oneri
4P A.1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili

4P A.2 altri

5PA I - Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

6PA I - Debiti
6P A.1 debiti verso finanziatori

6P A.2 acconti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

6P A.3 debiti verso fornitori di cui esigibili entro l'esercizio successivo 5.366,00€         
6P A.4 debiti verso fornitori di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

6P A.5 debiti tributari di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

6P A.6
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo

6P A.7 altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo

7PA Ratei e risconti 100,00€             

totale passivo 5.517,47€         



Costi relativi alla gestione dell'attività  €        21.913,64 Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni  €        18.205,63 

Rimborso spese               3.270,73 Donazioni Liberali  €           1.540,00 
Consulenze professionali               1.385,01 Quota associative  €           5.180,00 
Assicurazione                  460,01 Contributo per congresso  €           4.793,00 
Consulenze contabili e fiscali               1.015,04 Raccolta fondi  €           1.414,02 
spese postali                    55,00 Contributo 5x1000  €           5.278,61 
Pubblicità                  136,49 
Prestazione di terzi                    85,38 
Cancelleria                  189,90 
Materiale pubblicitario               1.499,00 
Spese congresso             13.817,08 

Oneri diversi di gestione  €              661,97 
interessi passivi e imposta di bollo  €              413,60 
oneri bancari  €              236,65 
imposta di bollo  €                11,72 

TOTALE  €        22.575,61 TOTALE  €        18.205,63 
DISAVANZO DELLA GESTIONE 2019 -€          4.369,98 
TOTALE A PAREGGIO  €        18.205,63 TOTALE A PAREGGIO  €        18.205,63 

RENDICONTO 2019

CONTO ECONOMICO
ONERI PROVENTI E RICAVI 


