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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

al 31 dicembre 2009

A) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni immatteriali
1) Costi impianto e ampliamento
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobioli, matteri. In corso e acconti
7) Altre
TOTALE Immobilizzazioni immateriali

II) Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE Immobilizzazioni materiali

0

8.039
63.973
72.013

- entro l 'esercizio
- oltre l'esercizio
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.)

72.013

B) ATTIVO CIRCOLANTE
III) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
TOTALE Disponibilità liquide

89.373
1.348
90.721
90.721

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE ATTIVO

162.734

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

al 31 dicembre 2009

A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale per immobilizzazioni
II) Capitale disponibile
III) Riserve di valutazione
IV) Riserva legale
V) Riserve statutarie
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII) Altre Riserve
VIII) Utili / Perdite portati a nuovo
IX) Utile / Perdita dell'esercizio

72.013
90.721
-

TOTALE PATRIMONIO NETTO

162.734

TOTALE PASSIVO

162.734

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1)
2)
3)
4)
5)

Ricavi delle vendite e prestazioni
Variazioni riman. Prodot. Corso lav
Variazioni lav. In corso su ord.
Incrementi immobil. Per lav. Int.
Donazioni
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B) COSTI DELLAPRODUZIONE

294.791

294.791

6)
7)
8)
9)

Costi materie prime, sussid., di cons
Costi per servizi
Piccoli acquisti inferiori a 500 euro
Costi per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) acquisti immobilizzazioni

821
???????
903
5.040
3.490

5.195

TOTALE Costi per il personale

8.529

304.041

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

Differenza tra Valore e Costi produzione

-9.250

C) PROVENTI ONERI FINANZIARI
10) Proventi da partecipazioni
11) Altri proventi finanziari
a) proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscrittinell'attivo circolante chen on costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

-

TOTALE Altri proventi finanziari

-

12) Interessi e oneri finanziari

4.870

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-4.870

D) AVANZO DI GESTIONE ………………………….. (ANNO IN CORSO)
13) Avanzo di gestione 2008

-14.120

14) Oneri straordinari

-

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Risultato di Gestione

-28.240
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Nota Integrativa
Nota integrativa al bilancio chiuso al ………………………………………….
"A, B, C, solidarietà e pace – ONLUS" svolge attività di solidarietà internazionale e non controlla altre imprese, né appartiene ad altro gruppo in
qualità di controllata o collegata.
Si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla gestione, per dettagliate informazioni in merito all’attività svolta, e ai fatti di rilievo verificatisi dopo
la chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del periodo
precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività,
nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato. E’ stato altresì seguito il postulato della
competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni Materiali - Movimenti
Saldo al
Impianti e macchinari
Totale

Variazioni
Ammortamenti eserc.
72.013
72.013

Saldo al ……

Immobilizzazioni Materiali - Composizione

Impianti e macchinari
Totale

Costo storico
66.917
66.917

Rivalutazioni

Totale immob.ni
72.013
72.013

Fondo amm.to

Svalutazioni

Altro
1
1

Saldo al ……..
72.013
72.013

Altre voci dell'attivo e del passivo
Attivo circolante - Disponibilità liquide - Variazioni
Saldo al

Depositi bancari
Totale

Variazioni
89.373
89.373

Saldo al………

Variazioni
90.721
72.013
162.734

Saldo al ………

89.373
89.373

Patrimonio netto - Variazioni
Saldo al
I Capitale disponibile
I Capitale per immobilizzazioni
Totale

90.721
72.013
162.734

Oneri finanziari patrimonializzati
Oneri finanziari
Saldo al …………..

Altri interessi e oneri finanziari
Totale

3.259
3.259

Impegni e garanzie
Ripartizione dei ricavi
Conto Economico - Valore della produzione - Variazioni
Donazioni
Totale

Saldo al……….
xxxx

Variazioni

Saldo al ……………

xxxx

xxxx
-

Proventi da partecipazione
Raffronto tempor. costi di produzione
Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni
Materie prime, suss. e merci
Servizi
Totale

Saldo al……….
xxxx

Variazioni

Saldo al ……………

xxxx

xxxx
-

Conto Economico - Costi per materie prime, sussid., di cons. e di merci
Aquisti di produzione
Totale

Saldo al……….
xxxx

Variazioni

Saldo al ……………

xxxx

xxxx
-

Conto Economico - Costi per servizi
Altri costi generali
Totale

Saldo al……….
xxxx

Variazioni

Saldo al ……………

xxxx

xxxx
-

Conto Economico - Costi del personale
Salari e stipendi
Oneri sociali
Totale

Saldo al……….
xxxx

Variazioni

Saldo al ……………

xxxx

xxxx
-

Note finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera
e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico
dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.

