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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO  31/12/2017  31/12/2016

A CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

A. I. versamenti non ancora richiamati 1                    1                    

TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 1                   1                   

B IMMOBILIZZAZIONI

B.I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

B.I.1 costi di impianto e di ampliamento 7.281                 -                 7.281                 -                 

 - fondi di ammortamento 7.281-                 7.281-                 

B.I.2 costi di sviluppo 2.303                 -                 2.303                 -                 

 - fondi di ammortamento 2.303-                 2.303-                 

B.I.3 diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere ingegno -                     -                 -                     -                 

 - fondi di ammortamento -                     -                     

B.I.4 concessioni, licenze, marchi e diritti simili 30.614               1.927              30.614               3.212              

 - fondi di ammortamento 28.687-               27.402-               

B.I.5 avviamento -                     -                 -                     -                 

 - fondi di ammortamento -                     -                     

B.I.6 immobilizzazioni in corso e acconti -                     -                 -                     -                 

 - fondi di ammortamento -                     -                     

B.I.7 altre immobilizzazioni immateriali 690.368              164.350          584.830              140.155          

 - fondi di ammortamento 526.018-              444.675-              

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 166.277        143.367        

B.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

B.II.1 terreni e fabbricati -                     -                 -                     -                 

 - fondi di ammortamento -                     -                     

B.II.2 impianti e macchinari 284.682              39.069            271.504              48.617            

 - fondi di ammortamento 245.613-              222.887-              

B.II.3 attrezzature industriali e commerciali 1.459.124           122.616          1.425.501           152.369          

 - fondi di ammortamento 1.336.508-           1.273.132-           

B.II.4 altri beni 226.052              48.432            207.552              48.075            

 - fondi di ammortamento 177.620-              159.477-              

B.II.5 immobilizzazioni in corso e acconti -                     -                     

 - fondi di ammortamento -                     -                     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 210.117        249.061        

B.III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B.III.I partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d bis) altre imprese

B.III.2 crediti:

a) verso imprese controllate

> esigibili entro l'esercizio successivo

> esigibili oltre l'esercizio successivo

b) verso imprese collegate

> esigibili entro l'esercizio successivo

> esigibili oltre l'esercizio successivo

c) verso controllanti

> esigibili entro l'esercizio successivo

> esigibili oltre l'esercizio successivo

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

> esigibili entro l'esercizio successivo

> esigibili oltre l'esercizio successivo

d bis) verso altri

> esigibili entro l'esercizio successivo 1.650                 1.650                 

> esigibili oltre l'esercizio successivo

B.III.3 altri titoli 4.554                 4.554                 

B.III.4 strumenti finanziari derivati attivi

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 6.204            6.204            

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 382.598         398.632         
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C ATTIVO CIRCOLANTE

C.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 RIMANENZE -                -                

C.II. CREDITI 

1) verso clienti 

> esigibili entro l'esercizio successivo 3.223.943       2.196.685       

 - di cui fondo svalutazione crediti 99.025-               81.207-               

> esigibili oltre l'esercizio successivo

2) verso imprese controllate

> esigibili entro l'esercizio successivo

> esigibili oltre l'esercizio successivo

3) verso imprese collegate

> esigibili entro l'esercizio successivo

> esigibili oltre l'esercizio successivo

4) verso controllanti

> esigibili entro l'esercizio successivo

> esigibili oltre l'esercizio successivo

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

> esigibili entro l'esercizio successivo

> esigibili oltre l'esercizio successivo

5 bis) crediti tributari

> esigibili entro l'esercizio successivo 1.793              5.473              

> esigibili oltre l'esercizio successivo

5 ter) imposte anticipate

> esigibili entro l'esercizio successivo

> esigibili oltre l'esercizio successivo

5 quater) crediti verso altri (entro 12 mesi)

> esigibili entro l'esercizio successivo 3.474.452       5.213.344       

> esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 6.700.188     7.415.502     

C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

1) partecipazioni in imprese controllate

2) partecipazioni in imprese collegate

3) partecipazioni in imprese controllanti

3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

4) altre partecipazioni

5) strumenti finanziari derivati attivi

6) altri titoli

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI -                -                

C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) depositi bancari e postali 101.762          536.623          

2) assegni

3) denaro e valori in cassa 7.323              5.122              

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 109.085        541.745        

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 6.809.273     7.957.247     

D RATEI E RISCONTI 

1) ratei attivi -                 -                 

2) risconti attivi 18.470            21.465            

3) disaggio sui prestiti

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 18.470          21.465          

TOTALE ATTIVO 7.210.342 8.377.345

Bilancio consuntivo al 31/12/2017

2/6 versione 10/04/2017



Bilancio consuntivo al 31/12/2017 Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa

PASSIVO  31/12/2017  31/12/2016

A PATRIMONIO NETTO

I) capitale sociale/fondo di dotazione 59.100            59.100            

fondo di dotazione strumentale 673.719          673.719          

II) riserva da sopraprezzo azioni

III) riserva di rivalutazione

IV) riserva legale

V) riserve statutarie

VI) altre riserve, distintamente indicate 91.749            73.264            

altre riserve (con distinta indicazione per arrotondamenti)

VII) riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII) utili (perdite) portati a nuovo/fondo di gestione 

IX) utile (perdita) dell'esercizio 3.394              54.869            

X) riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

TOTALE PATRIMONIO NETTO 827.961        860.951        

B FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) per imposte

3) strumenti finanziari derivati passivi

4) altri 249.521          154.478          

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 249.521        154.478        

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 848.255        699.555        

D DEBITI

1) obbligazioni

> esigibili entro l'esercizio successivo

> esigibili oltre l'esercizio successivo

2) obbligazioni convertibili 

> esigibili entro l'esercizio successivo

> esigibili oltre l'esercizio successivo

3) debiti verso soci per finanziamenti

> esigibili entro l'esercizio successivo

> esigibili oltre l'esercizio successivo

4) debiti verso banche

> esigibili entro l'esercizio successivo -                 120.734          

> esigibili oltre l'esercizio successivo

5) debiti verso altri finanziatori

> esigibili entro l'esercizio successivo

> esigibili oltre l'esercizio successivo

6) acconti 

> esigibili entro l'esercizio successivo 168.809          159.213          

> esigibili oltre l'esercizio successivo

7) debiti verso fornitori

> esigibili entro l'esercizio successivo 1.433.574       1.185.809       

> esigibili oltre l'esercizio successivo

8) debiti rappresentati da titoli di credito

> esigibili entro l'esercizio successivo

> esigibili oltre l'esercizio successivo

9) debiti verso imprese controllate

> esigibili entro l'esercizio successivo

> esigibili oltre l'esercizio successivo

10) debiti verso imprese collegate

> esigibili entro l'esercizio successivo

> esigibili oltre l'esercizio successivo

11) debiti verso controllanti

> esigibili entro l'esercizio successivo

> esigibili oltre l'esercizio successivo

11 bis) debiti verso imprese sottoposte alcontrollo delle controllanti

> esigibili entro l'esercizio successivo

> esigibili oltre l'esercizio successivo

12) debiti tributari 

> esigibili entro l'esercizio successivo 99.547            106.614          

> esigibili oltre l'esercizio successivo

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

> esigibili entro l'esercizio successivo 178.181          176.650          

> esigibili oltre l'esercizio successivo

14) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo
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> esigibili entro l'esercizio successivo 2.934.982       4.304.096       

> esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI 4.815.093     6.053.116     

E RATEI E RISCONTI 

ratei passivi 13.468            25.954            

risconti passivi 456.044          583.291          

aggio su prestiti

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 469.512        609.245        

TOTALE PASSIVO 7.210.342     8.377.345     
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 CONTO ECONOMICO

 31/12/2017  31/12/2016

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.259.811       3.402.101       

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazione per lavori interni

5) altri ricavi e proventi con separata indicaz dei contributi in c. capitale

a) proventi diversi 8.308.585       7.860.653       

b) contributi in conto esercizio

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 11.568.396   11.262.753   

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 622.376          596.453          

7) costi per servizi 3.146.606       2.996.449       

8) costi per godimento beni di terzi 48.192            44.669            

9) costi per il personale 6.389.743       6.329.217       

a) salari e stipendi                                                                     4.818.282           4.769.129           

b) oneri sociali                                                                                            1.299.805           1.303.720           

c) trattamento di fine rapporto                                                                       271.656              256.368              

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

10) ammortamenti e svalutazioni 204.690          212.121          

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 82.627               65.419               

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 104.245              114.014              

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutaz dei cred compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 17.818               32.688               

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo

12) accantonamenti per rischi

13) altri accantonamenti 141.043          161.413          

14) oneri diversi di gestione 814.123          652.887          

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 11.366.773   10.993.209   

A-B differenza tra valore e costi della produzione 201.623         269.545         

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi 

a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a 

imprese sottoposte al controllo di quest'ultime

> da imprese controllate

> da imprese collegate

> da altre imprese

16) altri proventi finanziari 6                    97                  

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di 

quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da 

imprese sottoposte al controllo di quest'ultime

> da imprese controllate

> da imprese collegate

> da altre imprese

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                     -                     

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da 

imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese 

sottoposte al controllo di quest'ultime

> da imprese controllate

> da imprese collegate

> da altre imprese

> da altri 6                       97                      

17) interessi e altri oneri finanziari 5.775-              24.812-            

> da imprese controllate

> da imprese collegate

> da altre imprese

> da altri 5.775-                 24.812-               

17 bis) utili e perdite su cambi

D RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costiutiscono partecipazioni
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c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

immobilizzazioni

d) di strumenti finanziari derivati

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costiutiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

immobilizzazioni

d) di strumenti finanziari derivati

TOTALE PROVENTI DELLE RETTIFICHE 5.769-            24.715-          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D) 195.854        244.830        

IMPOSTE D'ESERCIZIO

20) imposte correnti sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate

> imposte correnti 192.460              189.961              

> imposte differite

> imposte anticipate

a) 21) utile (perdite) dell'esercizio 3.394              54.869            

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Bilancio consuntivo al 31/12/2017

6/6 versione 10/04/2017


