
Stato patrimoniale attivo 31/12/2019 31/12/2018

A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
     - (Ammortamenti)
     - (Svalutazioni)
Totale immobilizzazioni immateriali -                                                      0

II. Materiali -                                                17.631
     - (Ammortamenti) -                                                -17.631
     - (Svalutazioni)
Totale immobilizzazioni materiali -                                                0

III. Finanziarie
     Finanziamento comunità                                          701.200 701.200
     Altre immobilizzazioni finanziarie 12.644                                          13.544
     - (Svalutazioni)
Totale immobilizzazioni finanziarie 713.844                                        714.744

Totale immobilizzazioni                                          713.844 714.744

C) Attivo circolante
I. Rimanenze

II. Crediti
     -entro 12 mesi 72.016                                          336.230
     -oltre 12 mesi
Totale 72.016 336.230

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide 1.669.266                                     871.131

Totale attivo circolante 1.741.281 1.207.361

D) Ratei e risconti                                          576.593 787.770

TOTALE ATTIVO 3.031.718 2.709.875
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2019 31/12/2018

A) Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione 100.000 100.000
II. Riserva da soprapprezzo delle azioni
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo 1.694.460 1.700.097
IX. Utile (Perdita) di esercizio 6.866 4.528
      Acconti su dividendi
      Copertura parziale perdita d'esercizio

Totale patrimonio netto 1.801.327 1.804.625

B) Fondi per rischi e oneri                                                  -   

C) Trattamento fine rapporto di lavoro                                            61.865 73.907

D)  Debiti
     -entro 12 mesi 592.057                                        450.063
     -oltre 12 mesi
Totale 592.057 450.063

E) Ratei e risconti 576.469 381.280

TOTALE PASSIVO 3.031.718 2.709.875



Conto economico 31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi

     - Vari 128 7.473
     - Contributi in conto esercizio 1.240.725 1.193.962
     - Contributi in conto capitale (quote esercizio)

Totale valore della produzione 1.240.853 1.201.436

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.220 10.090
7) Per servizi 933.344 936.083
8) Per godimento di beni di terzi 27.485 26.889
9) Per il personale

     a) Salari e stipendi 172.463 166.588
     b) Oneri sociali 52.600 39.565
     c) Trattamento di fine rapporto 12.609 13.766
     d) Trattamento di quiescenza e simili
     e) Altri costi 12.471 771
10) Ammortamenti e svalutazioni

     a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
     b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 197
     c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
     d) Svalutazione dei crediti compresi 
     nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 975
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci
12) Accantonamenti per rischi 0
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione 20.050 8.232
Totale costi della produzione 1.241.244 1.203.156

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -390 -1.721

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazione

     - da imprese controllate
     - da imprese collegate
     - altri
16) Altri proventi finanziari

     a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
        - da imprese controllate
        - da imprese collegate
        - da controllanti
        - altri
     b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
     c) da titoli iscritti nell’attivo circolante 9.370 6.248
     d) proventi diversi dai precedenti
        - da imprese controllate
        - da imprese collegate
        - da controllanti
        - altri
17) Interessi e altri oneri finanziari

        - da imprese controllate
        - da imprese collegate
        - da controllanti
        - altri -2.113
17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari 7.257 6.248

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni

     a) di partecipazioni
     b) di immobilizzazioni finanziarie 
     c) di titoli iscritti all’attivo circolante
19) Svalutazioni

     a) di partecipazioni
     b) di immobilizzazioni finanziarie 
     c) di titoli iscritti all’attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi

     - plusvalenze da alienazioni
     - varie
21) Oneri

     - minusvalenze da alienazioni
     - imposte esercizi precedenti
     - varie

Totale delle partite straordinarie 0 0

Risultato prima delle imposte (A – B +/- C +/- D +/- E) 6.866 4.528

22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

     a) imposte correnti
     b) imposte differite (anticipate)

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 6.866 4.528

ASSOCIAZIONE LULE ONLUS

Sede in Via Novara, 35 - ABBIATEGRASSO (MI)

Bilancio al 31/12/2019


