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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma
abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

1.

PREMESSA

Lo Statuto della Fondazione HOSPICE stabilisce che il bilancio di esercizio venga
redatto in conformità ai principi contabili e di redazione dei bilanci degli enti non
commerciali e, “in difetto”, nel rispetto “delle forme e dei criteri previsti dal codice
civile per il bilancio delle società per azioni, sostituendosi in tal caso le voci del
patrimonio netto con quelle più opportune”.
Data la disposizione statutaria testé annotata, il presente Bilancio è stato redatto in
conformità ai Principi contabili per gli Enti non profit emanati dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e integrati dalle disposizioni civilistiche
in materia di bilancio delle società per azioni. In particolare, esso è redatto
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice
Civile, secondo i principi di redazione di cui all'art. 2423 bis ed i criteri di valutazione di
cui all'art. 2426 c.c., dopo averne accertato la coerenza con i Principi contabili per gli
Enti non profit sopra richiamati.
Il bilancio chiuso al 31/12/2016 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute.
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle
disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti
previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota
integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427
limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

In conformità all’ATTO DI INDIRIZZO emanato dall’AGENZIA per le ONLUS l’11.02.2009
ai sensi dell’art. 3, cm. 1, lett. a), DPCM 329/2001, il bilancio della Fondazione
HOSPICE si compone dei seguenti documenti:
-

Stato Patrimoniale;

-

Rendiconto gestionale; a tale riguardo viene fornito il conto economico
civilistico e un Rendiconto riclassificato in conformità alle indicazioni del
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citato Atto di Indirizzo
-

Nota Integrativa;

-

Relazione di Missione.

Come previsto dal medesimo ATTO DI INDIRIZZO, la Nota Integrativa riporta anche le
informazioni ivi previste (vd. § “Informazioni integrative stabilite dall’ATTO DI
INDIRIZZO emanato dall’AGENZIA per le ONLUS 11.02.2009”).

*** *** ***

2.

CRITERI DI REDAZIONE CIVILISTICI

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, la redazione del
bilancio è ispirata ai seguenti principi e criteri:
•

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale
continuità aziendale;

•

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

•

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

•

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti
dopo la conclusione dell'esercizio;

•

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi
eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;

•

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente
esercizio.

3.

CRITERI DI VALUTAZIONE CIVILISTICI

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a
quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

3.1

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei
benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di
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acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri
accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli
oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e
fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile
tenuto conto della residua vita utile.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della
residua possibilità di utilizzazione.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
•

3.2

macchine ufficio elettroniche: 20%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto capitale sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in quanto
acquisiti sostanzialmente in via definitiva.
Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto
economico ‘A5 altri ricavi e proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso
l’iscrizione del contributo in una apposita voce dei risconti passivi.
I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

3.3 Titoli immobilizzati
Sono costituiti dalle obbligazioni depositate in custodia e amministrazione presso la Banca Intesa
Sanpaolo S.p.A..
I valori iscritti nel “portafoglio d’investimento” sono iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie e
sono esposti al costo d’acquisto, che è inferiore al valore di mercato alla chiusura dell’esercizio.

3.4 Rimanenze
Le rimanenze di beni sono state iscritte al costo specifico di acquisto, essendo tali valori inferiori
valore di presunto realizzo desumibile dall’andamento del mercato rilevabile alla fine
dell’esercizio.
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3.5 Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della
destinazione / origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto
realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla
scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare
una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere
all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si
ritiene di poter esigere il credito.

3.6 Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

3.7 Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale
e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi
/ costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi,
l’entità dei quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale
siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto
oltre che dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi
differiti.

3.8 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.
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3.9 Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla
scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare
una modifica della scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del
loro valore di estinzione.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli
oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della
prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la
controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute
operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è
ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

3.10 Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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4.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

4.1 ATTIVO

4.1.1 Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono pari a € 694.327.

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Totale
Immobilizzazioni Immobilizzazioni
immobilizzazion
materiali
finanziarie
i
Valore di inizio esercizio
Costo

699

95.000

95.699

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

210

Valore di bilancio

489

95.000

95.489

599.045

0

599.045

210

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio

207

Totale variazioni

598.838

0

598.838

599.744

95.000

694.744

207

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

417
599.327

417
95.000

694.327

Le immobilizzazioni acquisite nel 2016 non sono state ammortizzate in quanto destinate alla
realizzazione dell’Hospice, entrata in funzione a fine gennaio 2017.
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4.1.2 Titoli

La voce è costituita da obbligazioni acquisite nel corso del 2014 e depositate in custodia ed
amministrazione presso un istituto di credito, per un ammontare complessivo di € 95.000, pari al
costo di acquisto che è inferiore al valore di mercato a fine esercizio.
Come stabilito dalle Direttive per il Registro delle persone giuridiche private approvato con delibera
della Giunta Provinciale n. 91 del 27.01.17 (in precedenza deliberazione n. 3622 del 28 dicembre
2001), le fondazioni riconosciute devono costituire un fondo patrimoniale di garanzia vincolato di
importo almeno corrispondente al 50% del patrimonio minimo (pari a € 50.000).
I titoli di cui si discorre sostanziano quindi ampiamente la costituzione del fondo patrimoniale di
garanzia vincolato.

Titoli
Valore di inizio esercizio

95.000

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

0

Totale variazioni

0

Valore di fine esercizio

95.000

4.2 ATTIVO CIRCOLANTE

4.2.1 Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
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Valore di
inizio
esercizio

Variazione Valore di fine
nell'esercizio
esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Di cui di
durata
residua
superiore a 5
anni

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

10.000

294.209

304.899

304.899

0

0

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

10.000

294.209

304.899

304.899

0

0

I crediti per totali € 304.899 riguardano le seguenti voci:
-

€ 250.000: residuo dovuto del contributo di complessivi € 750.000 concesso dalla
Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto per la realizzazione della Casa Hospice;

-

€ 20.000: residuo dovuto del contributo di complessivi € 20.000 concesso dalla
Fondazione Trentina per il Volontariato sociale per il sostegno delle attività della
Fondazione Hospice;

-

€ 20.000: residuo dovuto del contributo di complessivi € 20.000 concesso dalla Cattolica
Assicurazioni per la realizzazione della Casa Hospice;

-

€ 674: residuo dovuto del contributo di complessivi € 674 concesso dalla Provincia
Autonoma di Trento per il rimborso delle spese di assicurazione;

-

€ 7.659 : anticipi a fornitori

-

€ 6.566 : altre voci

4.3 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

4.3.1 Patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 169.488, tenuto conto dell’utile
realizzato nel 2016.
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Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione del patrimonio netto e il
dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di
inizio
esercizio
Fondo di dotazione

Attribuzione
di dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

123.550

0

0

0

Fondo attività istituzionali
(accantonamento utili)

28.471

0

0

0

Totale altre riserve

28.471

0

0

0

4.556

0

-4.556

0

156.577

0

-4.556

0

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi
Fondo di dotazione

Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

0

0

123.550

Fondo attività istituzionali

0

4.556

33.026

Totale altre riserve

0

4.556

33.026

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

11.007

11.007

Totale Patrimonio netto

0

4.556

11.007

167.583

Altre riserve

4.3.2 Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

In conformità a quanto richiesto dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile
relativamente alle riserve, si espone quanto segue:
:: specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine: il Fondo di
dotazione è costituito da apporti dei soci; l’art. 4 dello Statuto vieta qualsiasi distribuzione (a
meno che sia disposta dalla legge).
:: possibilità di utilizzazione e distribuibilità: l’art. 4 dello Statuto vieta qualsiasi distribuzione (a
meno che sia disposta dalla legge) . Si ritiene che le riserve possano essere utilizzate
esclusivamente per coprire eventuali perdite.
:: utilizzazione nei precedenti esercizi: il fondo di dotazione è stato utilizzato nel corso
dell’esercizio 2013 per coprire la perdita d’esercizio anno 2012 pari ad € 1.503.
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Si rinvia al § Titoli per l’informativa in ordine al fondo patrimoniale di garanzia vincolato come
previsto con delibera della Giunta Provinciale n. 91 del 27.01.2017.

4.4 DEBITI

4.4.1 Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di
inizio
esercizio
Debiti verso
fornitori

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Variazione Valore di fine
nell'esercizio
esercizio

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Di cui di
durata
superiore a 5
anni

2.290

492.828

495.118

495.118

0

0

Debiti
tributari

682

2.121

2.803

2.803

0

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e
di sicurezza
sociale

491

2.911

3.402

3.402

0

0

Altri debiti

1.181

5.032

6.213

6.213

0

0

Totale debiti

4.644

502.892

507.536

507.536

0

0

4.5 RATEI E RISCONTI PASSIVI
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Risconti
passivi

Totale risconti
passivi

Valore di inizio esercizio

0

0

Variazione nell'esercizio

730.365

730.365
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Si riferiscono al contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto per la
realizzazione della Casa Hospice; entrata in funzione a fine gennaio 2017

5.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

5.1 Ricavi
L’anno 2016 consuntiva proventi per € 142.693 di seguito dettagliati:

Descrizione
Contributi da enti
Contributi Pat
Contributi in c/esercizio
Liberalità
Altri ricavi
Raccolta pubblica di fondi
Interessi attivi c/c
Interessi attivi cedole
TOTALE

RICAVI
valore di
valore di fine
inizio
variazioni
esercizio
esercizio
12.700
44.232
31.532
5.674
5.674
60.309
60.309
16.784
18.652
1.868
10.876
8.199 2.677
4.797
4.797
20
95
75
937
735 202
41.317
142.693
101.376

La voce “raccolta pubblica di fondi” ricomprende gli importi ricavati dalle iniziative teatrali,
concerti, ecc. volte alla sensibilizzazione delle persone.
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6.

ALTRE INFORMAZIONI INTEGRATIVE

(previste dall’atto di indirizzo dell’Agenzia per le Onlus emanato ai sensi dell’art. 3 c.1 lett. a)
del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329 rif. § 2.5 per Enti non commerciali con ricavi e proventi < €
250.000)
6.1 Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 15 del codice civile.
Nel corso dell’anno 2016, hanno collaborato con la Fondazione Hospice Trentino Onlus, 30
volontari attivi sull’Hospice, 9 componenti del C.d.A. e 20 volontari delle Commissioni di lavoro.

VOLONTARI ATTIVI
Attività in Hospice
Volontari CdA
Presidente Fondazione
Commissioni di Lavoro
Intrattenimento e animazione
Volontariato a domicilio
Totale

ore
1.048
432
520
2450
100
110
5.160

6.2 Donazioni in favore di altri enti
Nel corso dell’esercizio in corso, la Fondazione Hospice Trentino Onlus, ha erogato una donazione
pari ad € 3.500 all’Associazione Amici della Fondazione Hospice Trentino Onlus, associazione
formata da volontari che contribuiscono alla realizzazione dei progetti promossi dalla Fondazione
e da sostenitori. La donazione è stata rilasciata a sostegno dell’attività di volontariato svolta
all’interno della Fondazione Hospice.

6.3 Compensi ai sindaci
Vengono di seguito riportate le informazioni ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 codice
civile, concernenti il compenso del revisore.
Si precisa che gli altri organi sociali operano a titolo gratuito.
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Compenso sindaci

€ 1.903,20

6.4 Relazioni con parti correlate

Con riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 22 bis codice civile, si
evidenzia che il socio fondatore, Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, ha concesso un
contributo in conto esercizio di € 20.000 per il sostegno delle attività di Fondazione Hospice.

*** - *** - ***

A conclusione della presente Nota integrativa il Consiglio di Amministrazione propone di
accantonare l’utile di esercizio realizzato al Fondo attività istituzionale.

Trento, 28 marzo 2017

Il Presidente
Milena di Camillo
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7.

STATO PATRIMONIALE

FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO onlus
Esercizio 01/01/16 - 31/12/16
STATO PATRIMONIALE
Importi espressi in unità di € per arrotondamento

ATTIVO

31/12/2015

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

-

31/12/2016
-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE B) - IMMOBILIZZAZIONI

-

-

489

599.327

95.000

95.000

95.489

694.327

2.045

1.222

10.000

304.899

-

-

53.650

406.562

65.695

712.683

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - RIMANENZE
II - CREDITI
III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZAZIONI
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE C) - ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

211
TOTALE D) - RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO
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211

155

161.395
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PASSIVO

31/12/2015

31/12/2016

123.550

123.550

-

-

33.027

44.033

156.577

167.583

-

-

-

-

174

1.681

174

1.681

4.644

507.536

4.644

507.536

-

730.365

-

730.365

161.395

1.407.165

A) PATRIMONIO NETTO
I - FONDO DI DOTAZIONE
II - PATRIMONIO VINCOLATO
III - PATRIMONIO LIBERO

TOTALE A) - PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
TOTALE B) - FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUB.
TOTALE C) - FONDO TFR
D) DEBITI
TOTALE D) - DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE E) - RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO E NETTO
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8.

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO
Importi espressi in unità di € per arrotondamento

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
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:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c) Trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci
14) Oneri diversi di gestione

31/12/2015

31/12/2016

12.700
27.660
40.360

89.906
51.956
141.862

40.360

141.862

0
22.993
913

102
96.317
1.037

2.745
843

22.287
3.181

174

1.625

174
3.762

1.625
27.093

140

207

140
140

207
207

2.901

823

6.052

6.106

Totale costi della produzione

36.761

131.685

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

3.599

10.177

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

957
957
957

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)

830
830
830

957

830

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)

-

-

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

4.556

11.007

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

4.556

11.007

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:
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9.

RENDICONTO GESTIONALE ai sensi dell’art. 20 c.2 DPR 600/73 e dell’atto di
indirizzo Agenzia per le Onlus 11.02.2009
FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO onlus
Esercizio 01/01/16 - 31/12/16
RENDICONTO GESTIONALE

ONERI

31/12/2015 31/12/2016 PROVENTI E RICAVI

1) Oneri da attività tipiche

30.593

1.1) Acquisti
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione

22.727
913
3.762
140
3.051

2) Oneri promozionali e di raccolta
fondi
2.1) "Serata Teatro"
2.2) "Progetto testimonianze"
2.3) "Cantiamo la Vita"
2.4) "Serata Gatti Randagi"
2.5) Attività ordinaria di promozione

5.901
5.901
-

129.003 1) Proventi e ricavi da attività tipiche
102
95.250
244
27.093
207
6.107

1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci ed associati
1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi e ricavi

1.437 2) Proventi da raccolta fondi
549
823
65
-

2.1) "Serata Teatro"
2.2) "Progetto testimonianze"
2.3) "Cantiamo la Vita"
2.4) "Serata Gatti Randagi"
2.5) Attività ordinaria di promozione

3) Oneri da attività accessorie

-

853 3) Proventi e ricavi da attività accessorie

3.1) Acquisti
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione

-

609
244
-

3.1) Da attività connesse
3.2) Da contratti con enti pubblici
3.3) Da soci ed associati
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi e ricavi (corso)

31/12/2015 31/12/2016
31.475

128.881

12.700
16.784
1.991

104.541
5.674
18.652
14

8.885

6.982

8.885
-

1.151
4.615
514
702
-

-

6.000

-

6.000

4) Oneri finanziari e patrimoniali

267

393 4) Proventi finanziari e patrimoniali

957

830

4.1) Su rapporti bancari
4.2) Su prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) Oneri straordinari

264
3

393
-

20
937
-

95
735
-

5) Oneri di supporto generale

-

-

5.1) Acquisti
5.2) Servizi
5.3) Godimento beni di terzi
5.4) Personale
5.5) Ammortamenti
5.6) Altri oneri

-

-

4.556

11.007
41.317

142.693

RISULTATO GESTIONALE
TOTALE A PAREGGIO
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4.1) Da rapporti bancari
4.2) Da altri investimenti finanziari
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) Proventi straordinari

142.693 TOTALE A PAREGGIO
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