U.S.S.A. UNIONE SOC. SPORT. ALTOATESINE
Bilancio di esercizio 31-12-2018

Dati anagrafici
Sede in

39100 BOLZANO (BZ) VIALE TRIESTE N. 17

Codice Fiscale

80016230213

Iscrizione RUNTS
P.I.

2969170212

Fondo Sociale Euro

0,00 i.v.

Forma giuridica

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

Settore di attività prevalente (ATECO)

ENTI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE,
PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI (931910)

Organizzazione volontariato

si

ONLUS

si

Ente / Organizzazione sportiva

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
31/12/2018
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II Immobilizzazioni materiali

96.215

III Immobilizzazioni finanziarie

62.535

Totale immobilizzazioni (B)

158.750

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

2.501

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

98.477

Totale crediti

98.477

IV - Disponibilità liquide

5.539

Totale attivo circolante (C)

106.517

D) Ratei e risconti

18.188

Totale attivo

283.455

Passivo
A) Patrimonio netto
VI - Altre riserve

(1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(1)

(5.308)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(52.072)

Totale patrimonio netto

(57.381)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

54.489

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

230.613

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.000

Totale debiti

232.613

E) Ratei e risconti

53.734

Totale passivo

283.455

(1)

Altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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31/12/2018
(1)
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Conto economico
31/12/2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi dalle vendite e dalle prestazioni

336.719

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

180.251
40.994

Totale altri ricavi e proventi

221.245

Totale valore della produzione

557.964

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

101.090

7) per servizi

278.441

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

22.042
133.948
39.921
9.905
9.905
183.774

15.520
15.520
15.520
(2.202)
2.929
601.594
(43.630)

C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

6.245
6.245
(6.245)
(49.875)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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2.197
2.197
(52.072)
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