
SPdettaglio

ENTE NAZIONALE SORDI SEZIONE BOLOGNA 

 STATO PATRIMONIALE  AL 31/12/2021 

ATTIVO 

  A)  QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 

          quote associative o apporti ancora dovuti  - 

 B)   IMMOBILIZZAZIONI 

   I.   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
        1) Costi di impianto e di ampliamento  - 
        2) Costi di sviluppo  - 
        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 immobilizzazioni immateriali  - 
            Totale immobilizzazioni immateriali  - 

    II.  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
         1) Terreni e fabbricati  - 
               Fondo ammortamento terreni e fabbricati  - 
         2) Impianti e macchinari  - 
               Fondo impianti e macchinari  - 
         3) Attrezzature   - 
               Fondo ammortamento attrezzature  - 
         4) Altri beni 57.071,56 
               Fondo ammortamento altri beni -55.046,47 
         5) Immobilizzazioni in corso ed acconti  - 
            Totale immobilizzazioni materiali 2.025,09 

   III.   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
          1) Partecipazioni in: 
              a) Imprese controllate  - 
              b) Imprese collegate  - 
              c) altre  - 
          2) Crediti 
              a) verso Imprese controllate 
                  a1) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  a2) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
              b) verso imprese collegate 
                  b1) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
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                  b2) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
              c) verso altri enti  del Terzo Settore 
                  c1) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  c2) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
              d) verso altri  
                  d1) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  d2) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
          3) Altri titoli  - 
            Totale immobilizzazioni finanziarie  - 
  
            Totale immobilizzazioni 2.025,09 

 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 rimanenze  - 

   II.  CREDITI 
        1) Verso utenti e clienti 
                  1a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  1b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        2) Verso associati e fondatori 
                  2a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  2b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        3) Verso enti pubblici 
                  3a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  3b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        4) Verso soggetti privati per contribui 
                  4a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  4b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        5) Verso enti della stessa rete associativa 
                  5a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  5b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        6) Verso altri enti del Terzo Settore 
                  6a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  6b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        7) Verso  imprese controllate 
                  7a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  7b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        8) Verso imprese collegate 
                  8a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  8b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        9) Crediti tributari 
                  9a) esigibili entro l’esercizio successivo 15,45 
                  9b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
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        10) da 5 per mille 
                  10a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  10b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        11) Imposte anticipate 
                  11a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  11b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        12) Verso altri 
                  12a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  12b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        13) Verso Sezioni Provinciali 
                  13 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  13 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        14) Verso Consigli Regionali 
                  14 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  14 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        15) Verso Sede Centrale 
                  15 a) esigibili entro l’esercizio successivo 2.065,73 
                  15 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
Totale crediti 2.081,18 

  III.  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON  
        COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI  
              a) Partecipazioni in Imprese controllate  - 
              b) Partecipazioni in Imprese collegate  - 
              c) altri titoli  - 
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immob.ni  - 

 IV.   DISPONIBILITA' LIQUIDE 
         1) Depositi bancari e postali 13.820,78 
         2) Assegni  - 
         3) Denaro e valori in cassa   - 
Totale disponibilità liquide 13.820,78 

            Totale attivo circolante 15.901,96 

 D)   RATEI E RISCONTI 
          1)  ratei attivi  - 
          2) risconti attivi  - 
            Totale ratei e risconti  - 

TOTALE ATTIVO 17.927,05 

PASSIVO 

  A)   PATRIMONIO NETTO 
          I) Fondo di dotazione dell'ente  - 

          II) Patrimonio vincolato 
                1) riserve statutarie  - 
                2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  - 
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                3) riserve vincolate destinate da terzi  - 
          III) Patrimonio libero 
                1) riserve di utili o avanzi di gestione 207,90 
                2) Altre riserve   - 
          IV) Avanzo/Disavanzo d’esercizio (+/-) 13.060,14 
            Totale Patrimonio Netto 13.268,04 

 B)    FONDI PER RISCHI E ONERI 
         1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili  - 
         2) Per imposte, anche differite  - 
         3) Altri  - 
Totale fondi rischi e oneri  - 

 C)    TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO   - 

 D)    DEBITI 
        1) Debiti verso banche 
                  1 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  1 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        2) Debiti verso altri finanziatori 
                  2 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  2 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 
                  3 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  3 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        4) Debiti verso enti della stessa rete associativa 
                  4 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  4 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        5) Debiti per erogazioni liberali condizionate 
                  5 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  5 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        6) Acconti 
                  6 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  6 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        7) Debiti verso fornitori 
                  7 a) esigibili entro l’esercizio successivo 2.825,34 
                  7 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        8) Debiti verso imprese controllate e collegate 
                  8 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  8 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        9) Debiti tributari 
                  9 a) esigibili entro l’esercizio successivo 895,42 
                  9 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
      10) Debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale 
                  10a) esigibili entro l’esercizio successivo 46,25 
                  10b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
      11) Debiti verso dipendenti e collaboratori 
                  11 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  11 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
      12) Altri debiti: 
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                  12 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  12 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
         13) Debiti verso  Sezioni Provinciali 
               13 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
               13 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
         14) Debiti verso Consigli Regionali 
               14 a) esigibili entro l’esercizio successivo 892,00 
               14 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
         15) Debiti verso Sede Centrale 
               15 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
               15 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
Totale debiti 4.659,01 

 E)   RATEI E RISCONTI 
         1) ratei passivi  - 
         2) risconti passivi  - 
Totale ratei e risconti passivi  - 

            TOTALE PASSIVO 17.927,05 
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