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Bilancio al 31/12/2021 

Stato Patrimoniale Attivo 

  Esercizio 2021 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali  3.030 

 II - Immobilizzazioni materiali   

 III - Immobilizzazioni finanziarie   

Totale immobilizzazioni (B)  3.030 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti  3.368 

  esigibili entro l'esercizio successivo  3.368 

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

  Imposte anticipate   

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

 IV - Disponibilita' liquide  64.181 

Totale attivo circolante (C)  67.549 

D) Ratei e risconti  61 

Totale attivo  70.640 
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Stato Patrimoniale Passivo 

  Esercizio 2021 

A) Patrimonio netto   

 I – Fondo di dotazione dell’ente  52.000 

 II – Patrimonio vincolato   

       Fondi vincolati destinati da terzi   

 III – Patrimonio libero   

        Riserve di rivalutazione   

        Altre riserve     

        Utile (perdita) dell'esercizio    3.720 

Totale patrimonio netto  55.720 

B) Fondi per rischi e oneri   

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   

D) Debiti  14.920 

 esigibili entro l'esercizio successivo  14.920 

 esigibili oltre l'esercizio successivo   

E) Ratei e risconti   

Totale passivo  70.640 
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Conto Economico Gestionale  

  Esercizio 2021 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  5.900 

 5) altri ricavi e proventi   

  corsi di formazione  74 

  arrotondamenti  1 

 Totale altri ricavi e proventi  75 

Totale valore della produzione  5.975 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  173 

 7) per servizi  1.428 

 8) per godimento di beni di terzi  59 

 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   

   e) altri costi   

 Totale costi per il personale   

 10) ammortamenti e svalutazioni   

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

  

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  397 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilita' liquide 

  

 Totale ammortamenti e svalutazioni  397 

 14) oneri diversi di gestione  198 

Totale costi della produzione  2.255 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  3.720 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari   

  b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli 
iscr.nell'attivo circ.no partecip 

  

   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 

  

   c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

  

  d) proventi diversi dai precedenti   

   altri   

  Totale proventi diversi dai precedenti   
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  Esercizio 2021 

 Totale altri proventi finanziari   

 17) interessi ed altri oneri finanziari   

  altri   

 Totale interessi e altri oneri finanziari   

 17-bis) utili e perdite su cambi   

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)   

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

 19) svalutazioni   

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

  

 Totale svalutazioni   

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19)   

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  3.720 

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  3.720 

 

 

Il bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

Bergamo, 30 maggio 2022 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Arc. Giampaolo Gritti) 


