
SOS DELLA VALBOSSA 
Pubblica Assistenza ODV Via 2 giugno, 8 

21022 - AZZATE 
Codice fiscale: 95040070120 

Iscri'a al registro regionale del volontariato al n. 2659 dal 17/12/1999 

BILANCIO AL 31/12/2020

ATTIVO 2020

A) Quote associa@ve o appor@ ancora dovu@
Quote associa7ve o appor7 ancora dovu7
Totale quote associa=ve o appor= ancora 
dovu=

-

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali

1) Costo di impianto e ampliamento
2) Cos7 di sviluppo

3)
DiriA di breveCo industriale e diriA di 
u7lizzazione delle opere di ingegno

4) Concessioni, licenze, marchi e diriA simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e accon7
7) Altre 2.644,00

Totale immobilizzazioni immateriali 2.644,00

II Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbrica7 751.193,88
2) Impian7 e macchinari 2.160,57
3) ACrezzature 2.874,57
4) Altri beni 76.038,50
5) Immobilizzazioni in corso e accon7

Totale immobilizzazioni materiali 832.267,52

III

Immobilizzazioni finanziarie, con separata 
indicazione aggiun@va, per ciascuna delle voci dei credi@, 
degli impor@ esigibili entro l'esercizio successivo

1) Partecipazioni in:
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a) imprese controllate
b) imprese collegate 100,00
c) altre imprese
2) credi7:
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso altri en7 del Terzo seCore
d) verso altri
3) altri 7toli

Totale immobilizzazioni finanziarie 100,00

Totale immobilizzazioni 835.011,52

C) AHvo circolante
I Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 29.220,84
2) ProdoA in corso di lavorazione e semilavora7
3) Lavori in corso su ordinazione
4) ProdoA fini7 e merci
5) Accon7

Totale rimanenze 29.220,84

II

Credi@, con separata indicazione aggiun@va, per 
ciascuna voce, degli impor@ esigibili oltre l'esercizio 
successivo

1) verso uten7 e clien7 8.537,10
2) verso associa7 e fondatori
3) verso en7 pubblici 120.804,46
4) verso en7 priva7 per contribu7
5) verso en7 della stessa rete associa7va 13.883,16
6) verso en7 del Terzo seCore 177,60
7) verso imprese controllate
8) verso imprese collegate 272,76
9) credi7 tributari 13,89
10) da cinque per mlle
11) imposte an7cipate
12) verso altri 37.148,58

Totale credi= 180.837,55
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III
aCvità finanziarie che non cos@tuiscono 
immobilizzazioni

1) partecipazione in imprese controllate
2) partecipazione in imprese collegate
3) altri 7toli 1.893,54

Totale aGvità finanziarie che non 
cos=tuiscono immobilizzazioni 1.893,54

IV disponibilità liqude
1) deposi7 bancari e postali 136.611,03
2) assegni
3) denaro e valori in cassa 348,38

Totale disponibilità liquide 136.959,41

Totale aGvo circolante 348.911,34

D) Ratei e Riscon@ aHvi
Ratei aAvi 3.869,16
Riscon7 aAvi 7.496,73

Totale ratei e riscon= aGvi 11.365,89

TOTALE ATTIVO 1.195.288,75

PASSIVO 2020

A) Patrimonio neKo
I Fondo di dotazione dell'ente

Totale Fondo di dotazione dell'ente -

II Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie

2)
riserve vincolate per decisione degli organi 
is7tuzionali 835.988,42

3) riserve vincolate des7nate da terzi 68.780,61

Totale patrimonio vincolato 904.769,03

III Patrimonio libero
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1) riserve di u7li o avanzi di ges7one 120.493,26
2) altre riserve

Totale patrimonio libero 120.493,26

IV avanzo/disavanzo di ges7one -        37.599,80
Totale avanzo/disavanzo d'esercizio -        37.599,80

Totale Patrimonio neMo 987.662,49

B) Fondi per rischi e oneri
1) traCamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte anche differite
3) altri

Totale Fondi per rischi e oneri -

C)
TraKamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

TraCamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 83.247,47

TraMamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 83.247,47

D) Debi@
Debi@, con separata indicazione aggiun@va, per 
ciascuna voce, degli impor@ esigibili oltre l'esercizio 
successivo

1) debi7 verso banche 53.279,12
2) debi7 verso altri finanziatori

3)
debi7 verso associa7 e fondatori per 
finanziamen7

4) debi7 verso en7 della stessa rete associa7va
5) debi7 per erogazioni liberali condizionate
6) accon7
7) debi7 verso fornitori 20.481,34
8) debi7 verso imprese controllate e collegate
9) debi7 tributari 4.645,58

10)
debi7 verso is7tu7 di previdenza e di sicurezza 
sociale 14.976,09

11) debi7 verso dipenden7 e collaboratori 25.369,81
12) altri debi7 4.911,85
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Totale debi= 123.663,79

E) Ratei e riscon@ passivi
Ratei passivi
Riscon7 passivi 715

Totale ratei e riscon= passivi 715,00

TOTALE PASSIVO 1.195.288,75
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