
Immobilizzazioni immateriali nette
Costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€                        
Costi di impianto e di ampliamento -€                        

TOTALE -€                        
Immobilizzazioni materiali nette
Terreni e fabbricati -€                        
Impianti e attrezzature tecniche -€                        
Macchine per ufficio -€                        
Mobili e arredi -€                        
Automezzi -€                        
Altri beni -€                        

TOTALE -€                        
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in imprese -€                        
Crediti finanziari -€                        
Altri titoli -€                        

TOTALE -€                        
Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera)

TOTALE -€                        
Crediti 
Crediti per servizi resi a beni ceduti -€                        
Crediti verso locatari -€                        
Crediti per contributi elettorali -€                        
Crediti per contributi 4 per mille -€                        
Crediti verso imprese partecipate -€                        
Crediti verso amministratori 44.470,65€              
Crediti per tesseramento 12.277,75€              
Crediti diversi 24.231,29€              

TOTALE 80.979,69€              
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
Partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi) -€                        
Altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera) -€                        

TOTALE -€                        
Disponibilità liquida
Depositi bancari e postali 71.913,76€              
Denaro e valori in cassa 3.199,48€                
Ratei attivi e Risconti attivi -€                        

TOTALE 75.113,24€              

TOTALE ATTIVITA' 156.092,93€         

Patrimonio netto
Avanzo patrimoniale 42.326,20€              
Disavanzo patrimoniale -€                        
Avanzo dell'esercizio 72.527,91€              
Disavanzo dell'esercizio -€                        

TOTALE 114.854,11€            
Fondi per rischi e oneri
Fondi previdenza integrativa e simili; -€                        
Altri fondi -€                        

TOTALE -€                        
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TOTALE 7.949,28€                
Debiti
Debiti verso banche -€                        
Debiti verso altri finanziatori -€                        
Debiti verso fornitori 19.732,73€              
Debiti rappresentati da titoli di credito -€                        
Debiti verso imprese partecipate -€                        
Debiti tributari -€                        
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale -€                        
Altri debiti 3.812,21€                

TOTALE 23.544,94€              
Ratei passivi e Risconti passivi

TOTALE 9.744,60€                
Conti d'ordine
Beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi -€                        
Contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica -€                        
Fideiussione a/da terzi -€                        
Avalli a/da terzi -€                        
Fideiussioni a/da imprese partecipate -€                        
Avalli a/da imprese partecipate -€                        
Garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi -€                        

TOTALE -€                        

TOTALE PASSIVITA' 156.092,93€         

PASSIVITA'
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