
ANNO ANNO ANNO ANNO

2019 2018 2019 2018

-                    -                    

56.841,58         56.841,58         

-                    -                    

-                    -                    

-                    -                    

-                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    

56.046,59-         66.000,56-         

-                    -                         IX.  Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio 49.964,16         9.953,97           

-                    -                    

-                    -                    50.759,15         794,99              

-                    -                    

-                    -                    

Totale -                    -                    

-                    -                    

-                    -                    

-                    -                    -                    -                    

-                    -                    

-                    -                    -                    -                    

-                    -                    

-                    -                    

-                    -                    

9.669,76           11.428,38         

Totale 9.669,76           11.428,38         

III. Immobilizazioni finanziarie , con separata indicazione, per

ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio -                    -                    

-                    -                    

-                    -                    -                    15.920,00         

-                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    15.920,00         

-                    -                    

-                    -                    

-                    -                    

1.200,00           -                    

-                    -                    910,58              -                    

-                    -                    910,58              -                    

-                    -                    

1.200,00           1.200,00           

-                    -                    

-                    -                    

Totale 1.200,00           1.200,00           

10.869,76         12.628,38         

     I. Immobilizzazioni Immateriali      IV. Contributi a fondo perduto

     9) Altre B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

     3) per contributi in natura

     2) per contributi indistinti per la gestione

     1) per contributi a destinazione vincolata

     VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo

     2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità      VI. Riserve statutarie

     III. Riserve di rivalutazione

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI - CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

    PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE

A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI A) PATRIMONIO NETTO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'

     I. Fondo di dotazione

B) IMMOBILIZZAZIONI      II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi

Totale Patrimonio netto (A)

     1) Costi d'impianto e di ampliamento      V. Contributi per ripiano disavanzi

     3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle      VII. Altre riserve distintamente indicate

          opere di ingegno

     4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

     5) Avviamento

     6) Immobilizzazioni in corso e acconti

     4) Automezzi e motomezzi

     II. Immobilizzazioni materiali

     8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi

     1) Terreni e fabbricati

     2) Impianti e macchinari

     3) Attrezzature industriali e commerciali

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

     6) Diritti reali di godimento

     2) per imposte

     3) per altri rischi ed oneri futuri

     7) Altri beni

 successivo

     1) Partecipazioni in:

Totale Contributi in conto capitale (B)

     5) Immobilizzazioni in corso e acconti

       LAVORO SUBORDINATO          b) verso imprese collegate

          a) imprese controllate

     1) per trattamento di quiescienza e obblighi simili

          c) imprese controllanti

          d) altre imprese

     2) Crediti

          a) verso imprese controllate

     4) per ripristino investimenti

Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)          b) imprese collegate

          d) verso altri

     3) Altri titoli

          e) altri enti

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI

          c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici

     4) Crediti finanziari diversi 

Totale Immobilizzazioni (B)



-                    -                    

-                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    

Totale -                    -                    -                    -                    

-                    -                    

-                    -                    

-                    -                    

-                    -                    Totale -                    -                    

11.978,30         8.743,00           

-                    -                    

270,45              270,45              1.283,23           6.741,10           

78,68                78,68                2.603,03           

Totale 12.327,43         9.092,13           8.166,24           452,13              

6.060,00           23.182,85         

     III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -                    -                    

     1) Partecipazioni in imprese controllate -                    -                    3.524,29           -                    

     2) Partecipazioni in imprese collegate -                    -                    Totale 21.636,79         30.376,08         

     3) Altre partecipazioni -                    -                    

-                    -                    21.636,79         30.376,08         

Totale -                    -                    

50.103,33         24.871,61         

-                    -                    

6,00                  498,95              -                    -                    

Totale 50.109,33         25.370,56         -                    -                    

-                    -                    

62.436,76         34.462,69         

-                    -                    

-                    -                    

-                    -                    

-                    -                    

Totale attivo 73.306,52         47.091,07         73.306,52         47.091,07         

     5) acconti

     3) verso altri finanziatori

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

     2) verso le banche

     I. Rimanenze

     1) materie prime, sussidiarie e di consumo      I. Debiti bancari e finanziari

C) ATTIVO CIRCOLANTE E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce,

     2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

     3) lavori in corso

     6) verso imprese collegate

     4) acconti

     1) obbligazioni

     4) prodotti finiti e merci

     5) verso imprese controllate

     II. Crediti , con separata indicazione, per ciascuna voce,

     4) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute

     3) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

     8) atri debiti bancari e finanziari

     7) verso lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche

     degli importi esigibili olre l'esercizio successivo

     1) verso utenti, clienti ecc.

     IV. Disponibilità liquide

     II. Residui Passivi

     1) debiti verso fornitori

     2) debiti tributari

     2) verso iscritti, soci e terzi

Totale Debiti (E)

    1) Ratei passivi

     3) verso imprese controllate e collegate

     4) verso lo Stato ed altri soggetti pubblici

     5) verso altri

     5) debiti verso lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche

     6) debiti diversi

     1) depositi bancari e postali

     2) assegni

     4) Altri titoli

F) RATEI E RISCONTI

     2) Risconti attivi

Totale ratei e risconti (D)

Totale passivo e netto

     3) denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante (C)

D) RATEI E RISCONTI

     1) Ratei attivi

Totale ratei e risconti (D)

    2) Risconti passivi

    3) Riserve tecniche



Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi
142.438,00 164.841,27

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

semilavorati e finiti 0,00 0,00

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di 

competenza dell'esercizio
11.475,90 9.160,41

Totale valore della produzione (A) 153.913,90 174.001,68

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 1.002,56 1.162,82

 7) per servizi 75.932,57 56.292,28

 8) per godimento beni di terzi 17.733,78 19.386,41

 9) per il personale 17.469,74 0,00

a) salari e stipendi 13.182,56 0,00

b) oneri sociali 3.376,60 0,00

c) trattamento di fine rapporto 910,58 0,00

d) trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00

e) altri costi 0,00 0,00

10) Ammortamenti e svalutazioni 2.145,81 2.107,09

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.145,81 2.107,09

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide 0,00 0,00

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidisrie, di consumo e 

merci 0,00 0,00

12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00

13) Accantonamenti ai fondi per oneri 0,00 0,00

14) Oneri diversi di gestione 3.659,00 82.883,11

Totale Costi (B) 117.943,46 161.831,71

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 35.970,44 12.169,97

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00

16) Altri proventi finanziari 0,21 0,25

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0,00 0,00

b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono  0,00 0,00

partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 0,00 0,00

partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti 0,21 0,25

17) Interessi e altri oneri finanziari 0,00 102,34

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) 0,21 -102,09

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni: 0,00 0,00

a) di partecipazioni 0,00 0,00

b) di imobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00 0,00

19) Svalutazioni: 0,00 0,00

a) di partecipazioni 0,00 0,00

b) di imobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00 0,00

Totale rettifiche di valore 0,00 0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui 

ricavi non sono iscrivibili al n.5) 15.920,00 0,00

21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da 

alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14) 0,00 0,00

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla 

gestione dei residui 0,00 0,00

23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla 

gestione dei residui 0,00 0,00

Totale delle partite straordinarie 15.920,00 0,00

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 51.890,65 12.067,88

 Imposte dell'esercizio 1.926,49 2.113,91

Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico 49.964,16 9.953,97

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI - CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

CONTO ECONOMICO

Anno 2019 Anno 2018


