Sede: 39100 Bolzano - Piazza W.A. Loew Cadonna 10 C.F./St.Nr. 02216950218
ODV con D.P. nr. 45/1.1 del 04.05.1995 settore a. assistenza sociale e sanitaria
Iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche al nr. 196

MOD. A STATO PATRIMONIALE al 31/12/2021
ATTIVO:
A) 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;
Totale (B.I)
II) – Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti;
Totale (B.II)
III) – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti,
degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) altre imprese;
2) Crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso altri enti del Terzo settore;
d) verso altri;
3) altri titoli;
Totale (B.III)
Totale immobilizzazioni. (B)

2.091

2.091

510.651
8.945
4.792
56.264
580.652

582.743
582.743

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 (C.I)
II) – Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
1) verso utenti e clienti;
2) verso associati e fondatori;
3) verso enti pubblici;
78.285
4) verso soggetti privati per contributi;
5) verso enti della stessa rete associativa;
6) verso altri enti del Terzo settore;
7) verso imprese controllate;
8) verso imprese collegate;
9) crediti tributari;
249
10) da 5 per mille;
11) imposte anticipate;
12) verso altri esigibili oltre l’esercizio;
__________________
2.201
Totale (C.II)

80.735

III) – attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altri titoli;
Totale (C.III)
IV) – disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa;
Totale (C.IV)
Totale attivo circolante (C)
D) ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVO

236.714
694
237.408
318.143

900.886
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PASSIVO:
A) patrimonio netto:
I) – fondo di dotazione dell‘ente;
II) – patrimonio vincolato:
1) riserve statutarie;
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;
3) riserve vincolate destinate da terzi;
Totale patrimonio vincolato (A.II)

5.500
51.475
56.975

III) – patrimonio libero:
1) riserve di utili o avanzi di gestione;
2) altre riserve;
Totale patrimonio libero (A.III)

367.004
437.343
804.347

IV) – avanzo/disavanzo d‘esercizio.
a) Utile d‘esercizio
b) Perdita d’esercizio
Totale utile o perdita d‘esercizio (A.IV)
Totale patrimonio netto (A)

84.962
(84.962)
776.360

B) fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte,anche differite;
3) altri;
Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;

566

D) debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l’esercizio successivo
1) debiti verso banche;
2) debiti verso altri finanziatori;
3) debiti verso associati fondatori per finanziamenti;

710

4) debiti verso enti della stessa rete associativa;
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti verso imprese controllate e collegate;
9) debiti tributari;
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;
12) altri debiti;
Totale (D)

351
5.461
5.551
13.061
14.325
84.500
123.960

E) ratei e risconti passivi.

TOTALE PASSIVO

900.886

Il presente bilancio consuntivo è vero e reale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente della LILT – dott. Giulio Donazzan
Bolzano, 28 febbraio 2022

