ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA SICILIA ODV
VIA MARINA N.42
98049 – VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
codice fiscale 97202440828
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019
ATTIVO
A) CREDITI V/ SOCI per i versamenti ancora dovuti, con separata
indicazione della parte già richiamata
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

II. Materiali
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilzzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
II. Finanziarie
con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigbili entro
l'esercizio successivo
1) partecipazioni
2) crediti
3) altri titoli
4) azioni proprie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti
Totale

II. Crediti
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri
Totale
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) azioni proprie;
5) altri titoli
Totale
IV. Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) denaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI con separata indicazione del disaggio su prestiti

TOTALE ATTIVO

179,00

179,00

1.068,00
1.068,00

250,00

250,00
1.497,00

-

144,00
144,00

-

119.096,00
64,00
119.160,00
119.304,00
2.353,00

123.154,00
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PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO:
I. Capitale sociale
II. Riserva da soprapprezzo delle azioni
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI. Riserve statutarie
VII. Altre riserve, distintamente indicate
VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo
IX. Utile (Perdita) di esercizio
Totale

68.551,00

41.831,00
-12.014,00
98.368,00

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) fondi trattam.quiescenza e simili;
2) fondi per imposte;
3) altri accantonamenti
Totale
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso imprese controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti vs.istituti previdenziali;
14) altri debiti
Totale
E) RATEI E RISCONTI con separata indicazione dell'aggio su prestiti
TOTALE PASSIVO E NETTO

6.407,00

3.379,00

694,00
1.277,00
8.510,00
13.860,00
4.519,00
123.154,00
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ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA SICILIA ODV
VIA MARINA N.42
98049 – VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
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CONTO ECONOMICO AL 31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto
esercizio
Totale

94.819,00
2.268,00
97.087,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:

1.949,00
76.004,00
-

a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;

20.818,00
6.170,00
1.525,00
-

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazione dei crediti;

59,00
1.361,00
-

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale

1.215,00
109.101,00

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

-12.014,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) proventi da partecipazione;
16) altri proventi finanziari:

-

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazione
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazione
d) proventi diversi dai precedenti

-

17) interessi e altri oneri finanziari
Totale
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIA:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti all’attivo circolante

-

19) - svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti all’attivo circolante

Totale
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni
21) - oneri, con separata indicazione delle minusv. da alien. e delle
imposte es. precedenti
Totale
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B +/- C +/- D +/- E)
22) imposte sul reddito dell’esercizio
23) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

-

-12.014,00
-12.014,00
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