BILANCIO CONSUNTIVO 2021 FEDERCONSUMATORI APS
ATTIVO PATRIMONIALE

Attivo:

A) quote associative o apporti ancora dovuti;

2021

2020

B) immobilizzazioni:
I - immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brev. industriale e diritti di utilizzaz. delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature;

221.666

235.286

18.280

22.725

239.946

258.011

4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti;
Totale.
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.
Totale immobilizzazioni.
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.
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;
4) verso soggetti privati per contributi;
5) verso enti della stessa rete associativa;
6) verso altri enti del Terzo settore;

286.888

274.875

31.668

5.188

7) verso imprese controllate;
8) verso imprese collegate;
9) crediti tributari;

1.399

10) da 5 per mille;
11) imposte anticipate;
12) verso altri.

431

Totale.
III - attivita' finanziarie che

non

costituiscono

320.386

280.063

1.008.532

1.069.781

809

576

1.009.341

1.070.357

1.329.727

1.350.420

1.569.673

1.608.431

immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altri titoli;
Totale.
IV - disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa;
Totale.
Totale attivo circolante.
D) ratei e risconti attivi.
TOTALE ATTIVO

PASSIVO PATRIMONIALE

Passivo:

2021

A) patrimonio netto:
I - fondo di dotazione dell'ente;

-

II - patrimonio vincolato:

50.059 -

2020
52.988

1) riserve statutarie;
2) riserve vincolate per decisione

degli

organi istituzionali

3) riserve vincolate destinate da terzi;
III - patrimonio libero:
1) riserve di utili o avanzi di gestione;
2) altre riserve;
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.
Totale.
B) fondi per rischi e oneri:

52.001
1.942 -

2.929
50.059

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna

217.713

36.000

217.713

36.000

105.008

106.207

567.197

581.488

308.888

254.300

47.963

613.685

290.559

36.336

17.385

18.905

13.008

11.569

voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) debiti verso banche;
2) debiti verso altri finanziatori;
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;
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.
E) ratei e risconti passivi.
TOTALE PASSIVO

10
1.567.731

1.658.490

1.569.673

1.608.431

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2021
ONERI E COSTI

2021

2020

A) Costi e oneri da attività di interesse
generale

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed
oneri
7) Altri accantonamenti
8) Oneri diversi di gestione
9) Rimanenze iniziali
Totale

8.032

17.451

2.380.318

2.636.594

20.603
342.084
20.912

39.131
322.391
28.331

16.000

10.000

39.929
1.614

5.242

2.829.492

3.059.140

PROVENTI E RICAVI

2021

A) Ricavi, rendite e proventi da
attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti
dei
fondatori
2) Proventi dagli associati per attività
mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati
e fondatori
4) Erogazioni liberali

1.153.046

1.293.431

32.623

37.981

1.580
403.943
176.000

3.000
851.435
196.910

725.575
333.090
70.543

541.480
48.110
110.181

2.896.400

3.082.528

66.908

23.388

5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali
Totale

2) Servizi

Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale
(+/−)
B) Ricavi, rendite e proventi da
attività diverse
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati
e fondatori
2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale

4) Contributi da enti pubblici

B) Costi e oneri da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

5) Ammortamenti

5) Proventi da contratti con enti pubblici

6) Accantonamenti per rischi ed
oneri
7) Oneri diversi di gestione

6) Altri ricavi, rendite e proventi

2020

7) Rimanenze finali

8) Rimanenze iniziali
Totale

-

Totale
Avanzo/disavanzo atti vità diverse (+/−)

C) Costi e oneri da attività di
raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di
raccolta fondi
1) Proventi da raccolte fondi abituali

2) Oneri per raccolte fondi
occasionali
3) Altri oneri

2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi
Totale

-

Totale
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi

D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari

2.910

2) Su prestiti

8.713

3) Da patrimonio edilizio

-

D) Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari

100

2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali

4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi

5) Accantonamenti per rischi ed
oneri
6) Altri oneri

Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali (+/−)
Totale

2.910

100
-

2.910

8.713

E) Costi e oneri di supporto
generale
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi

-

8.613

E) Proventi di supporto generale
1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed
oneri
7) Altri oneri
Totale

Totale oneri e costi 2.829.492

Totale

3.059.140

Totale proventi e ricavi 2.896.400
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle
imposte (+/−)
Imposte
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/−)

63.998
11.997
52.001

3.082.628
14.775
11.846
2.929

