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Gentili Soci Consorizati, 

la presente relazione correda il Bilancio d’esercizio del 2011 del Consorzio 

ad attività interna FNOVI ConServizi, che presentiamo per la Vostra 

approvazione, del suo primo anno di attività.  

Ai fine della redazione del Bilancio d’esercizio 2011, si è fatto riferimento 

alle norme del Codice Civile emanate in materia e ai Principi Contabili 

Nazionali. 

Con la presente relazione si intende fornire tutte le informazioni minime 

richieste dalle norme di cui sopra nonché tutte le informazioni 

supplementari ritenute necessarie al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta  della gestione economica, patrimoniale e finanziaria 

dell’esercizio.  

 

Bilancio Preventivo 2011 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il consorzio è stato costituito il 22 febbraio del 2011, con l’obiettivo principale di affiancare gli Ordini Provinciali 

nella attività di accreditamento dei corsi E.C.M. presso l’Age.Na.S. e nelle attività amministrative che, 

riprendendo quanto detto nel Bilancio Preventivo 2011,  richiedono una maggiore professionalizzazione in 

materie di cui spesso i rappresentanti degli Ordini provinciali sono sprovvisti e investimenti che spesso gli Ordini 

di minori dimensioni non sono in grado di effettuare. 

All’atto della costituzione, gli Ordini dei Medici Veterinari erano 19, manifestando da subito grande entusiasmo e 

grande attenzione alle attività del Consorzio. Nel corso dell’anno altri Ordini Provinciali si sono aggregati al 

Consorzio. A questo si è aggiunta anche la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Veterinari della 

Lombardia. Altri Ordini invece hanno manifestato interesse alla partecipazione al Consorzio ma al 31 dicembre 

2011 non avevano ancora formalizzato richiesta di adesione. 

Al 31 dicembre 2011, il numero dei consorziati era pari a 64. Di seguito la tabella recante i soci del Consorzio. 
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Data 
Ordini dei Medici Veterinari della 

Provincia di 
Altri 

Fondatori  Avellino, Bari, Bologna, Brescia, 

Campobasso, Catanzaro, Grosseto, Lecce, 

Lodi, Mantova, Massa Carrara, Milano, 

Parma, Perugia, Reggio Calabria, Roma, 

Terni, Torino, Treviso 

F.N.O.V.I. 

Adesioni successive nel corso del 

2011  

Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno e 

Fermo, Benevento, Bergamo, Brindisi, 

Cagliari, Caserta, Chieti, Como E Lecco, 

Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze E Prato, 

Genova, Gorizia, Isernia, L'aquila, Latina, 

Livorno, Modena, Nuoro, Padova, Pavia, 

Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ragusa, 

Rieti, Salerno, Siena, Siracusa, Sondrio, 

Taranto, Teramo, Trieste, Varese, Venezia, 

Verbano – Cusio - Ossola, Vibo Valentia, 

Vicenza, Viterbo 

Federazione Regionale 

dei Medici Veterinari 

della Lombardia 

   

Manifestano interesse Enna, Imperia, Oristano, Udine, Vercelli e 

Biella 

 

 

ATTIVITÀ EFFETTUATE 

L’attività del Consorzio nel 2011 si è concentrata soprattutto nell’area formativa. Infatti, a partire dalla sua 

costituzione il 22 febbraio, ha svolto tutta l’attività necessaria per ottenere l’accreditamento provvisorio 

quale provider per i corsi ECM: avvalendosi dell’aiuto della F.N.O.V.I., si è dotata di una struttura 

organizzativa e informatica tale da consentigli di ottenere la certificazione UNI EN ISO 9001:2008, e in data 

26 maggio 2011 ha ottenuto l’accreditamento provvisorio da parte dell’Age.Na.s. 

La struttura organizzativa del Consorzio viene meglio descritta dall’organigramma seguente: 

Comitato 

Scentifico

Sistema informatico
Sistema di gestione per 

la qualità

Coordinatore

Consiglio di 

Amministrazione

Assemblea dei 

Consorziati

Acquisti
Amministrazione 

Finanza e Controllo

Servizi Consulenza 

Amministrativa

Area Amministrazione

Segreteria 

Organizzativa

Segreteria 

Organizzativa 

Consorziati

Area Formazione
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L’Assemblea dei Consorziati e il Consiglio di Amministrazione hanno compiti e responsabilità definiti dallo 

Statuto del Consorzio (art. 11/14). 

Il Coordinatore ha, fra gli altri, i compiti e le responsabilità di gestire e migliorare il sistema organizzativo e 

coordinare e supervisiona le attività dell’Area Amministrazione e dell’Area Formazione, redigere il bilancio 

preventivo e consuntivo. 

Il Responsabile del Sistema Informatico ha compiti e responsabilità attinenti la funzione di amministratore 

di sistema e di gestione e manutenzione delle apparecchiature del Consorzio. 

Il Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità ha, soprattutto, compiti e responsabilità di 
sovrintendere allo svolgimento degli Audit Interni e di gestire i rapporti con l’ente di certificazione per il 
raggiungimento e il mantenimento della certificazione in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008; ha 
inoltre il compito di individuare le azioni di miglioramento da attivare. 
 
Il Responsabile dell’Area Amministrazione ha in particolare compiti e responsabilità legate alla pianificazione, 
alla gestione e al miglioramento delle attività dell’Area Amministrazione. 
 
Il Responsabile dell’Area Formazione ha, in particolare, il compito e la responsabilità di pianificare, gestire, 
monitorare e migliorare le attività dell’Area Formazione. 
 
Il Comitato Scientifico ha i compiti e le responsabilità di definire gli obiettivi scientifici e analizzare le esigenze 
formative e scientifiche per la redazione del piano formativo annuale al fine di definirne la progettazione e 
l’approvazione finalizzati alla formazione continua degli operatori sanitari secondo il programma nazionale per 
la formazione degli operatori di sanità, così come previsti dal Ministero della Salute. 
 
La Segreteria Organizzativa ha maggiori compiti operativi, legati alla raccolta delle esigenze formative e 
scientifiche per la redazione del piano formativo annuale dai Consorziati da sottoporre al Comitato Scientifico 
e di gestire l’accreditamento ECM degli eventi formativi nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dalla 
Commissione Nazionale per la formazione Continua.  
 
La tabella che segue individua i corsi che sono stati accreditati dal Consorzio nel corso del 2011: 
 

Aggiornamento sul Farmaco 

Veterinario e Farmocovigilanza

Res Massa 

Carrara

Dall'embriologia 

all 'eutanasia

Res Lodi

Vecchie e nuove zoonosi di interesse 

alimentare: nessi tra produzione 

primaria e post primaria

Res Brescia Come valutare la corretta 

detenzione e il  benessere 

degli animali esotici

Res Roma

Emergenze Veterinarie: Cardiologia Res Milano Discutendo di pronto 

soccorso

Res Verbano- Cusio - 

Ossola

Il Veterinario Responsabile -Manovre 

Fiscali Anno 2011

Res Milano La chirurgia addominale: è 

tutto sosì semplice?

Res Milano

Aggiornamenti in Legislazione 

Veterinaria: dall 'unità d'italia al 

Trattato di Lisbona

Res Fnovi Medicina Aviare in Clinica e 

in Azienda

Res Viterbo

Trucchi e segreti della radiologia 

toracica

Res Brescia Monitors, a cosa servono e 

come si usano

Res Verbano- Cusio - 

Ossola

Mastocitoma: nuovi orizzonti Res Brescia Antibiotico - Resistenza in 

animali, uomo e alimenti

Res Salerno

Corso base interattivo di diagnostica 

per immagini dell 'addome

Res Mantova Procedure per l 'esecuzione 

dei controlli  nella 

movimentazione comunitaria 

di cani e gatti

Fad Fnovi

Paratubercolosi: sanità animale e 

sicurezza alimentare

Res Brescia Il  nuovo codice deontologico 

e la riforma delle professioni 

ordinistiche

Res Treviso

Diagnostica di laboratorio nella 

pratica equina

Res Brescia

Titolo Tipo
Socio 

Consorziato
Titolo Titolo

Socio 

Consorziato
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Dal momento dell’accreditamento del consorzio e fino al 31 dicembre 2011 FNOVI, il Consorzio ha accreditato 
19 corsi ECM. Di questi corsi 5 facevano parte del Piano Formativo 2011, che prevedeva l’erogazione di 10 corsi 
ECM, con ciò raggiungendo la soglia del 50% prevista dall’Age.Na.S. 
 
La tabella che segue mostra invece il dato relativo alla partecipazione ai corsi: 
 

Aggiornamento sul Farmaco 

Veterinario e Farmocovigilanza

36 36 Dall'embriologia all 'eutanasia 51 51

Vecchie e nuove zoonosi di interesse 

alimentare: nessi tra produzione 

primaria e post primaria

26 26 Come valutare la corretta detenzione 

e il  benessere degli animali esotici

97 80

Emergenze Veterinarie: Cardiologia 101 101 Discutendo di pronto soccorso 17 17

Il Veterinario Responsabile -Manovre 

Fiscali Anno 2011

100 94 La chirurgia addominale: è tutto sosì 

semplice?

130 130

Aggiornamenti in Legislazione 

Veterinaria: dall 'unità d'italia al 

Trattato di Lisbona

49 49 Medicina Aviare in Clinica e in 

Azienda

16 16

Trucchi e segreti della radiologia 

toracica

62 62 Monitors, a cosa servono e come si 

usano

16 16

Mastocitoma: nuovi orizzonti 63 63 Antibiotico - Resistenza in animali, 

uomo e alimenti

100 100

Corso base interattivo di diagnostica 

per immagini dell 'addome

57 57 Procedure per l 'esecuzione dei 

controlli  nella movimentazione 

comunitaria di cani e gatti

150 150

Paratubercolosi: sanità animale e 

sicurezza alimentare

32 32 Il nuovo codice deontologico e la 

riforma delle professioni 

ordinistiche

19 19

Diagnostica di laboratorio nella 

pratica equina

12 12

Totali
Che hanno 

ottenuto crediti

Titolo Titolo
Totali

Che hanno 

ottenuto crediti

Numero Partcipanti Numero Partcipanti

 
 



5 
 
 

LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

Per quanto riguarda la gestione economico-finanziaria dell’ente, per permettere un confronto omogeneo si 
farà riferimento agli schemi utilizzati al momento della stesura del Bilancio Preventivo 2011, al fine di una 
maggiore chiarezza e comprensione delle voci esposte. 
 
Confronto situazione economica  preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti 
La tabella che segue mette a confronto i dati economici a consuntivo 2011 con i dati del Bilancio Preventivo 
approvato nel corso del mese di giugno. 
 

Analisi scostamento dati economici

 preventivi e  consuntivi

Anno 2011

Previsione Consuntivo Differenza

Contributi associativi 600 640 40

Contributi c/funzionamento 52.773 15.905 -36.868

Ricavi vendita servizi amministrativi 1.500 0 -1.500

Ricavi vendita servizi formativi 500 0 -500

Interessi attivi 15 16 +1

Altri ricavi 3.600 5.432 +1.832

TOTALE RICAVI 58.988 21.993 -36.995

Compensi a docenti 2.000 0 -2.000

Costi per consulenza ISO 9001 10.140 6.171 -3.969

Costo per Ente Certificatore ISO 9001 2.525 2.525 0

Costi per Accreditamento Provvider 2.600 2.582 -18

Costi per ECM 3.600 5.408 +1.808

Costi per consulenze ECM 1.500 2.500 +1.000

Costi per consulenze e collaborazioni 10.000 1.715 -8.285

Firma digitale 0 38 38

Uscite per personale a contratto 7.000 -7.000

Spese cancelleria e stampati 500 -500

Spese postali e valori bollati 100 -100

Spese per PEC 6 -6

Spese bancarie 111 139 +27

Spese dominio Internet 1.000 60 -940

Assistenza dominio internet 4.500 -4.500

Ammortamenti 1.525 850 -675

TOTALE COSTI 47.107 21.988 -25.119

Utile/(Perdita) d'Esercizio 11.880 5 -11.875

DESCRIZIO NE

 
 
Per quanto riguarda i Ricavi è possibile fare almeno tre considerazioni: 
 

a) I contributi associativi sono pressoché pari alle quote che si è previsto di incassare: a fronte di una 
previsione di 60 consorziati, il numero di associati è stato di 64; 
 

b) I maggiori ricavi del consorzio, così come previsto, derivano dai contributi in c/esercizio da parte della 
F.N.O.V.I., per le ragioni che hanno portato alla nascita del consorzio espresse in precedenza; 
 

c) gli altri Ricavi si riferiscono ai rimborsi che i consorziati hanno effettuato per l’accreditamento dei 
corsi presso l’Age.Na.S.: il dato presenta un +51% ca. rispetto alle previsioni a seguito dell’elevato 
numero di corsi che sono stati svolti nel corso del 2011, segno della grande attenzione degli Ordini 
Provinciali alle attività di accreditamento. 

 
Il totale dei ricavi a consuntivo è inferiore del 62% ca. rispetto a quanto previsto, soprattutto per una minore 
contribuzione da parte della F.N.O.V.I.. 
 
I Costi si presentano quasi tutti in diminuzione, in particolare quelli previsti per le consulenze,  le collaborazioni 
e per l’assistenza sul dominio Internet. I costi che si presentano in aumento riguardano invece quelli legati alle 
attività dell’ECM, in linea con i maggiori corsi che sono stati accreditati rispetto a quanto previsto e per la 
formazione sul funzionamento del sistema ECM. 
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Confronto situazione finanziaria preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti 
 
La tabella che segue evidenzia la situazione finanziaria del Consorzio, con l’indicazione delle Entrate e delle 
Uscite suddivise in correnti e in c/capitale. 
 

Anno 2011

Preventivo Consuntivo Scostamento

ENTRATE CORRENTI

Contributi associativi 600 286 -314

Contributi di funzionamento 52.773 15.905 -36.868

Entrate per vendita servizi formativi 500 0 -500

Entrate per vendita servizi amministrativi 1.500 0 -1.500

Interessi 15 16 1

Altre Entrate 3.600 5.427 1.827

totale entrate correnti 58.988 21.635 -37.353

ENTRATE IN C/CAPITALE

Entrate per Fondo Consortile 2.500 2.300 -200

Entrate c/contributi c/capitale 0 4.795 4.795

totale entrate c/capitale 2.500 7.095 4.595

TOTALE ENTRATE 61.488 28.730 -32.758

USCITE CORRENTI

Uscita per accreditamento provider 2.600 7.417 4.817

Uscite per ECM 3.600 3.161 -439

Uscite per docenze 2.000 0 -2.000

Uscite per spese postali  e valori bollati 100 0 -100

Uscite per spese di cancelleria e stampati 500 0 -500

Uscite per PEC 6 0 -6

Uscite per attività portale 5.500 0 -5.500

Uscite per consulenze 14.165 7.585 -6.580

Uscite per collaborazioni 10.000 -10.000

Uscite per personale a contratto 7.000 0 -7.000

Uscite varie 111 222 111

totale uscite correnti 45.583 18.385 -27.198

USCITE C/CAPITALE

Uscite per realizzazione logo 540 540 0

Uscite per realizzazione portale 8.000 0 -8.000

Uscite per spese di costituzione 4.250 4.250 0

totale uscite c/capitale 12.790 4.790 -8.000

TOTALE USCITE 58.373 23.175 -35.198

Avanzo (disavanzo) di cassa 3.115 5.555

Avanzo (disavanzo) di cassa anni precedenti 0 0

Totale avanzo (disavanzo) di cassa 3.115 5.555

Analisi finanziaria - Scostamenti preventivo 2011

 
 
La situazione finanziaria complessiva mostra un avanzo di cassa di oltre € 5 mila, frutto della differenza fra il 
totale delle Entrate e il totale delle Uscite. 
 
Così come per i Ricavi, la maggior parte delle Entrate deriva dai contributi con cui la F.N.O.V.I., per conto degli 
Ordini, contribuisce all’attività del Consorzio.  
 
Il resto delle Entrate è dovuto principalmente ai rimborsi per i contributi dovuti all’Age.Na.S. da parte dei 
consorziati. 
 
Le Entrate in c/capitale rappresentano gli incassi dovuti alle quote consortili da parte dei soci consorziati e gli 
incassi per finanziare le spese in c/capitale, quali le spese di costituzione e le spese per il Logo del Consorzio. 
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Lo scostamento che si è realizzato è di segno negativo, in quanto sono stati incassati meno contributi da parte 
della F.N.O.V.I. rispetto a quelli previsti. 
 
Fra le Uscite, l’importo maggiore si riferisce alle attività per le consulenze sulla qualità, per un importo di € 
7.500 ca., e alle attività legate all’ottenimento dell’accreditamento (€ 7.400 ca.). 
 
Il resto delle uscite correnti si riferisce ai corsi ECM per i quali sono stati pagati i relativi contributi all’Age.Na.S.. 
 
Le Uscite in c/capitale si riferiscono invece alle spese per la realizzazione del logo e per le spese di costituzione. 
 
Confronto situazione patrimoniale preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti 
 
Di seguito la tabella con l’indicazione della situazione patrimoniale prevista e quella a consuntivo con la 
relazione sugli scostamenti. 
 

ATTIVITA' Preventivo Consuntivo Scosamento

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 900 -900

TOT. CREDITI VS/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 900 -900

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 11.265 3.940 7.325

Immobilizzazioni materiali 0 0 0

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 11.265 3.940 7.325

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti 0 359 -359

Disponibilità liquide 3.115 5.555 -2.440

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 3.115 5.914 -2.799

Ratei e risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI 0 0 0

TOTALE ATTIVITA' 14.380 10.754 3.626

PASSIVITA' Preventivo Consuntivo Scosamento

Patrimonio netto

Fondo di dotazione 2.500 3.200 -700

Utile dell'esercizo (perdita dell'esercizio) 11.880 5 11.875

Contributi in c/capitale 0 4.795 -4.795

TOTALE PATRIMONIO NETTO 14.380 8.000 6.380

Fondi per rischi e oneri

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0 0

Fondo trattamento di fine rapporto

TFR 0 0 0

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0 0 0

DEBITI

Verso fornitori 0 2.735 -2.735

Verso imprese collegate 0 0 0

Tributari 0 0 0

Debiti diversi 0 19 -19

TOTALE DEBITI 0 2.753 -2.753

Ratei e risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI 0 0 0

TOTALE PASSIVITA' 14.380 10.754 3.627

Analisi patrimoniale - Analisi scostamenti preventivo 2011

 
 
L’analisi degli scostamenti, per quanto riguarda la situazione patrimoniale evidenzia: 
 

- per le Attività, una previsione maggiore per le immobilizzazioni immateriali maggiori rispetto a quello 
che si è realmente realizzato e maggiori disponibilità liquide; 
 

- per le Passività, un minor Utile di Esercizio e un fondo di dotazione/consortile maggiore, frutto di un 
maggior numero di partecipanti al Consorzio. 
 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
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Nota Integrativa 
 

 

 

 

Il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti 

di cui all'art. 2435 bis C.C. 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 è stata fatta ispirandosi a criteri generali 

di prudenza e competenza nella prospettiva della continuità della vita aziendale. 

 
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 
 
La voce in oggetto indica i crediti verso soci per i versamenti ancora dovuti a seguito della sottoscrizione del 
Fondo di Dotazione nel corso del 2011.  
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 

esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

Nel Bilancio d’Esercizio in questa voce sono ricomprese: 

Spese di costituzione € 4.250 

F.do Amm.to spese di costituzione € (850) 

Logo € 540 

Totale € 3.940 

 L’ammortamento delle spese di costituzione è stato calcolato al 20%, prevedendo un periodo di 

ammortamento di 5 anni 

Materiali 

Non vi sono immobilizzazioni materiali 

Finanziarie 

Non vi sono immobilizzazioni Finanziarie 

ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Crediti 
 
I crediti verso soci consorziati presenti in bilancio sono relativi a: 
 

- quote associative 2011 non ancora versate dai soci consorziati alla data di redazione del bilancio; 
 

- crediti per il rimborso delle attività connesse all’accreditamento dei corsi ECM nel corso del 2011 ma 
che non sono stati ancora rimborsati al 31/12/2011. 

-  
La tabella che segue illusta quanto detto: 
 
Soci consorziati che devono versare la quota contributiva al 31/12/2011 € 180 

Soci consorziati che devono versare il contributo per il rimborso dei 
crediti ECM € 174 

Totale € 354 
 



9 
 
 

I crediti tributari si riferiscono alle ritenute fiscali sugli interessi attivi sul c/c bancario tenuto presso la Banca 
Popolare di Sondrio.  
 
PATRIMONIO NETTO 
 

La voce del Patrimonio netto si riferisce al Fondo Consortile, all’Utile d’esercizio e ai Contributi in c/Capitale. 

Fondo di Dotazione 

Il Fondo di Dotazione è costituito somma delle sottoscrizione di quote di ciascun socio consorziato. 

Al 31 dicembre 2011 i soci consorziati erano 64. La quota di sottoscrizione unitaria è di € 50. 

Utile d’Esercizio 

L’importo dell’utile d’esercizio è dato dalla differenza fra Costi e Ricavi.  

Nel corso del 2011 la situazione economica è in situazione di equilibrio, con un sostanziale pareggio fra i Costi 

e i Ricavi. 

Contributi in c/capitale 

Si tratta dei contributi erogati dalla F.N.O.V.I. per la copertura delle Uscite per immobilizzazioni del 

Consorzio.  

In particolare, i contributi in oggetto sono serviti per la copertura delle Uscite per il Logo e delle spese di 

costituzione, esaminate in precedenza fra le attività. 

Nel corso del 2011 la situazione economica è in situazione di equilibrio, con un sostanziale pareggio fra i Costi 

e i Ricavi. 

Debiti 

I debiti presenti in Bilancio al 31/12/2011 si riferiscono soprattutto ai Debiti vs/fornitori, in particolare per i 

contributi relativi all’accreditamento dei corsi E.C.M. del 2011 per la consulenza contabile e fiscale. 

Nel dettaglio, le voci presenti in Bilancio si riferiscono a: 

Ag.Na.s. - Accreditamento eventi € 2.247 

Fatture da ricevere € 488 

Totale € 2.735 

I Debiti Diversi si riferiscono a costi per commissioni bancarie di competenza 2011 e a debiti per spese 

postali da rimborsare. 

 

***************************** 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 

e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
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Schemi di bilancio 

STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVITA' 2011

IMMOBILIZZAZIONI

A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 900

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 900

B.I Immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3940

F.do Immobilizzazioni immateriali -850

Totale Immobilizzazioni immateriali 3940

B.II Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

 4) altri beni 0

(-) fondo ammortamento 

Totale Immobilizzazioni materiali

B.III Immobilizzazioni finanziarie

1.d) Partecipazioni in altre imprese 0

Totale Immobilizzazioni finanziarie 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 3940

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C.II CRE DITI

1) Verso Consorziati 354

Fondo svalutazione crediti 0

3) Verso imprese collegate 0

4 bis) Crediti tributari 4

5) Verso altri 0

Altri Crediti 0

Totale Crediti 358

C.IV. Disponibilità liquide

1) Totale disponibilità bancarie e postali 5555

Totale disponibilità liquide 5555

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 5914

D) Ratei e risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI 0

TOTALE ATTIVITA' 10754

PASSIVITA' 2011

A) Patrimonio netto

I Fondo di dotazione 3200

VIII Utile eserc.precedente 0

IX Utile dell'esercizo (perdita dell'esercizio) 5

IX Contributi in c/capitale 4795

TOTALE PATRIMONIO NETTO 8000

B) Fondi per rischi e oneri

3) Altri 0

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 0

C) Fondo trattamento di fine rapporto

TFR 0

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0

D) DEBITI

D.7 Verso fornitori 2735

D.10 Verso imprese collegate 0

D.12 Tributari 0

D.13 Verso Ist.previdenza 0

D.14 Debiti diversi 19

TOTALE DEBITI 2753

E) Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi 0

TOTALE RATEI E RISCONTI 0

TOTALE PASSIVITA' 10754  
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CONTO ECONOMICO 

 
Anno 2011 

  Totali 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 640 

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

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 
 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei  
    contributi di competenza dell'esercizio 

21.337 

          Totale valore della produzione 21.977 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
 

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 0 

7) per servizi 12.450 

8) per godimento beni di terzi 0 

9) per il personale 0 

10) Ammortamenti e svalutazioni 850 

       a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
 

       b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 

        c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
 

11) Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci  

13) Altri accantonamenti 
 

14) Oneri diversi di gestione 8.611 

          Totale costi (B) 21.911 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 66 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

16) Altri proventi finanziari 16 

     f) Altri 
 

17) Interessi e altri oneri finanziari (77) 

     b) Altri 
 

          Totale oneri e proventi finanziari (15+16+17) (61) 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
 

18) Rivalutazioni 
 

19) Svalutazioni 0 

      a) di partecipazioni 
 

          Totale rettifiche di valore (D) 0 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui 
ricavi non sono iscrivibili al n.5) 

0 

      b) sopravvenienze attive 
 

21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da 
alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)  

0 

      b) sopravvenienze passive 
 

          Totale delle partite straordinarie 0 

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) 5 

22) Imposte dell'esercizio 0 

        22.1) Irap dell'esercizio 
 

        23.1) Ires dell'esercizio 
 

Utile (Perdita) d'Esercizio 5 

 

 


