Unione regionale del Friuli Venezia Giulia
RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 01/01/2019 – 31/12/2019
(ai sensi della Legge 2 gennaio 1977, n.2)
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
1. Immobilizzazioni immateriali nette:
- Costi di impianto e ampliamento

31/12/2019

31/12/2018

Totale Immobilizzazioni immateriali

-€
-€

-€
-€
-€
-€
1.775,00
2.340,00
-€
-€

Totale Immobilizzazioni materiali

-€
-€
-€
1.800,00 €
-€
-€
1.800, 00 €

3. Immobilizzazioni finanziarie nette
- partecipazioni in imprese
- crediti finanziari per fondo TFR dipendenti PD
Totale Immobilizzazioni finanziarie

-€
77.590,00 €
77.590,00 €

-€
81.878,14
81.878,14

-€
-€

-€
-€

-€
14.742,00 €
-€

-€
-€
-€

3.050,00 €
-€
17.792,00 €

-€
-€

-€
-€
-€

-€
-€

23.726,00 €
-€
23.726,00 €

15.246,20
-€
15.246,20

-€

-€

Totale Ratei e Risconti Attivi

-€

-€

TOTALE ATTIVITA’

120.908,00 €

101.239,34

2. Immobilizzazioni materiali nette:
- terreni e fabbricati
- impianti e attrezzature tecniche
- macchine per ufficio
- mobili e arredi
- automezzi
- altri beni

4. Rimanenze (pubblicazioni, gadget, ecc.)
Totale Rimanenze
5. Crediti (al netto dei relativi fondi e con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo):
- crediti da locatari
- crediti per contributi da Partito Nazionale
- crediti da imprese partecipate
- crediti diversi
a. esigibile entro 12 mesi
b. esigibili oltre 12 mesi
Totale Crediti
6. Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
- partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi)
- altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera)
Totale att. finanz. diverse da immobilizzazioni
7. Disponibilità finanziarie:
- depositi bancari e postali
- disponibilità liquida
Totale Disponibilità Finanziarie
8. Ratei Attivi e Risconti Attivi

4.115,00

-€

-€

PASSIVITA’
1. Patrimonio netto:
- avanzo patrimoniale (anni precedenti)
errori contabili anni precedenti
- disavanzo patrimoniale
- disavanzo dell’esercizio

31/12/2019

31/12/2018

Totale Patrimonio Netto

-36.305,00 €
-€
-€
3.912,00 €
-32.393,00 €

-31.358,00
-€
-€
-4.946,85
-36.304,85

-€
-€

Totale Fondi per rischi e oneri

-€
-€
-€
121.057,00 €

113.062,82

133,00 €
-€

-€
-€

-€
-€
24.456,00 €
-€
-€
-€

-€
-€
21.630,51
-€
-€
-€

24.589,00 €

21.630,51

7.655,00 €

2.850,86

120.908,00 €

101.239,34

31/12/2019
-€
-€
-€
-€
-€
-€

31/12/2018
-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€

-€

2. Fondi per rischi ed oneri:
- fondi previdenza integrativa e simili
- altri fondi

3. Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

-€

4. Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili
oltre l’esercizio successivo):
- debiti verso banche
- debiti altri creditori
Debiti esigibili nell’esercizio successivo:
debiti tributari
debiti verso Istituto di Previdenza
debiti verso dipendenti per ferie e ROL
debiti verso sedi provinciali PD
debiti per locazione sedi
debiti verso fornitori: fatture varie
Totale debiti
5. Ratei Passivi e Risconti Passivi
TOTALE PASSIVITA’
CONTI D’ORDINE:
- beni mobili e immobili in forma fiduciaria presso terzi
- fideiussioni a/da terzi
- avalli a/da terzi
- fideiussioni a/da imprese partecipate
- avalli a/da imprese partecipate
- garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi
TOTALE CONTI D’ORDINE

CONTO ECONOMICO

31/12/2019

31/12/2018

A) Proventi della gestione caratteristica
1. Quote associative tesseramento
2. Contributi da PD nazionale
3. Altri contributi straordinari da PD nazionale per erogazioni liberali FVG
4. Altre contribuzioni:
a. Erogazioni liberali da persone fisiche
b. Erogazioni liberali persone giuridiche
c. Altri contributi
Totale altre contribuzioni
5. Altri
Totale Proventi della gestione caratteristica (A)

B) Oneri della gestione caratteristica
1. Per acquisti di beni (incluse rimanenze)
2. Per servizi
3. Per godimento beni di terzi
4. Per il personale:
a. stipendi
b. oneri sociali
c. trattamento di fine rapporto -TFR
d. trattamento di quiescenza e simili
e. altri costi
5. Ammortamenti e svalutazioni
6. Accantonamenti per rischi
7. Altri accantonamenti
8. Oneri diversi di gestione
9. Contributi strutture locali PD
Totale Oneri della gestione caratteristica (B)

Risultato economico della gestione caratteristica (A - B)

C) Proventi e oneri finanziarie e bancarie
1. Proventi da partecipazioni (e assicurazioni per TFR)
2. Oneri da partecipazioni finanziarie
3. Proventi da interessi bancari
4. Liquidità fondo cassa
5. Oneri da interessi bancarie
Totale proventi e oneri finanziari (C)

-€

-€

14.742,00 €

20.168,75

-€

-€

-€
185.695,00 €
-€
47.105,00 €
232.800,00 €

915,66
311.490,00
4.000,00
35.756,66
350.340,00

1.005,00 €

7.460,00

248.547,00 €

379.791,07

31/12/2019

31/12/2018

2.105,00 €
18.676,00 €
827,00 €

13.621,38
85.332,06
7.577,90

160.945,00 €
33.685,00 €
13.670,00 €
-€
-€
2.315,00 €
-€
-€
3.197,00 €
10.797,00 €

186.710,08
34.489,03
16.523,35
-€
-€
2.313,00
-€
-€
862,63
39.023,97

246.217,00 €

386.453,40

2.330,00 €

-6.662,33

31/12/2019
1.582,00 €
-€
-€
-€
-€

31/12/2018
1.715,48
-€
-€
-€
-€

1.582,00 €

1.715,48

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
1. Rivalutazioni:
a. di partecipazioni
b. di immobilizzazioni finanziarie
c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni

31/12/2019

2. Svalutazioni:
a. di partecipazioni
b. di immobilizzazioni finanziarie
c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
E) Proventi e oneri straordinari
1. Proventi:
- plusvalenza da alienazioni
- varie
2. Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- varie
Totale Proventi e Oneri Straordinari (E)

AVANZO (DISAVANZO) DELL’ESERCIZIO (A-B+C+D+E)

Udine, 19 maggio 2020
Il Tesoriere e Legale Rappresentante
Paolo Mezzorana

31/12/2018
-€
-€
-€

-€
-€
-€

-€

-€

-€
-€
-€

-€
-€
-€

-€

-€

-€

-€

31/12/2019

31/12/2018
-€
-€
-€

-€
-€

-€
-€

-€
-€

-€

-€

-€

-€

3.912,00 €

-4.946,85

-€

