
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 - TORRIGIANI impianto antintrusione 1.952,00€                    

TOTALE 1.952,00€                    

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

TOTALE -€                            

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

Crediti 
Crediti verso Unioni Comunali (Monsummano 2015 -prestito) 6.000,00€                    
Crediti verso locatari  - CAUZIONE LOCAZIONE SEDE 6.000,00€                    
Crediti verso amministratori 93.091,82€                  
Crediti per contributi 4 per mille -€                            
Crediti per tesseramento 45.854,25€                  
Crediti diversi 81,53€                         

TOTALE 151.027,60€                

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

Depositi bancari e postali 59.155,87€                  
Denaro e valori in cassa 1.496,00€                    
Ratei attivi e Risconti attivi

TOTALE 60.651,87€                  

TOTALE ATTIVITA' 213.631,47€             

Patrimonio netto
Avanzo patrimoniale 158.039,07€                

Avanzo dell'esercizio 2020 -€                            
Disavanzo dell'esercizio 2020 2.570,03€                    

TOTALE 155.469,04€                

Fondi per rischi e oneri
Fondo ammortamento impianti   1.266,00€                    
Fonfo accantonamento  Crediti dubbia esigibilità e/o oneri diversi -€                            

TOTALE 1.266,00€                    

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 15.978,21
TOTALE 15.978,21€                  

Debiti
Debiti verso banche -€                            
Debiti verso unioni comunali o circoli 28.071,25€                  
Debiti verso fornitori 7.334,52€                    
Debiti verso dipendenti 1.246,00€                    
Debiti per depositi provvisori  di terzi 645,00€                       
Debiti tributari -€                            
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.494,20€                    
Altri debiti 127,25€                       

TOTALE 40.918,22€                  

Ratei passivi e Risconti passivi
TOTALE -€                            

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' 213.631,47€             

PASSIVITA'
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