BILANCIO CEE 2019 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ATTIVO:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
5ter) imposte anticipate
a) esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti (C.II)
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
IV - Disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
PASSIVO:
A) Patrimonio netto
I - Capitale
III - Riserve di rivalutazione
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Varie altre riserve
Riserva differenza arrotondamento unita' di Euro
Totale altre riserve (A.VI)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
a) Utile dell'esercizio
b) Perdita dell'esercizio
Totale utile(perd.) eser.zio (A.IX)
Totale Patrimonio Netto (A)
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
a) esigibili entro l'esercizio successivo
b) esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale Debiti (D)
E) Ratei e risconti passivi
Totale Passivita' e Netto
CONTO ECONOMICO:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
5a) contributi in conto esercizio
5b) altri ricavi e proventi
Totale altri ricavi e proventi (A.5)
Totale Valore della Produzione (A)
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto

31/12/2019

31/12/2018
-

-

2.881.160,03
2.881.160,03

2.933.192,72
2.933.192,72

4.508,00

4.142,00

9.839,15
128.228,73
138.067,88
108.696,21
246.764,09
1.102,50
3.133.534,62

16.445,42
129.289,61
145.735,03
59.973,46
205.708,49
4.551,53
3.147.594,74

2.255.803,31
-

2.330.477,17
-

-

-

5.975,07
5.975,07
2.261.778,38
52.512,53

38.908,78
38.908,78
2.369.385,95
51.587,32

256.566,21
256.566,21
562.677,50
3.133.534,62

252.788,47
252.788,47
473.833,00
3.147.594,74

1.325.006,95

1.274.086,99

1.224,41
1.224,41
1.326.231,36

8.644,25
8.644,25
1.282.731,24

17.456,70
186.262,60
19.358,83

15.498,01
155.310,63
18.224,86

625.977,79
176.279,03
42.059,22

610.238,25
161.900,53
41.316,69

e) altri costi
Totale costi per il personale (B.9)
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento immobil. immateriali
b) ammortamento immobiliz. materiali
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide
Totale ammortamenti e sval.ni (B.10)
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale dei Costi della Produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
d) proventi diversi dai precedenti
d5) altri
Totale proventi diversi (C.16.d) dai precedenti
Totale altri prov.ti finan.ri (C.16)
17) interessi e altri oneri finanziari
e) verso altri
Totale int/altri oneri fin.ri (C.17)
17 bis) utili e perdite su cambi
Totale Proventi e Oneri Finanziari (C) (15 + 16 - 17 +- 17bis)
D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
19) svalutazioni:
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)
20) Imposte sul reddito dell' esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale imposte sul reddito esercizio correnti, differite e anticipate
21) utile (perdita) dell'esercizio

2.022,32 846.338,36

2.216,86
811.238,61

144.220,34
644,00
144.864,34

131.125,41
652,00
131.777,41

366,00

469,00

106.341,46
1.320.256,29
5.975,07

111.303,94
1.243.822,46
38.908,78

-

-

-

-

-

-

5.975,07
5.975,07

38.908,78
38.908,78

