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RELAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE AL CONSIGLIO DIRETTIVO 
SUL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2017 

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 è relativo al quattordicesimo esercizio di attività 
dell’Associazione e si chiude con un avanzo di euro 6.725,00 dopo aver calcolato imposte 
per Euro 7.893,00. 

Nel corso dell’anno 2017 l’attività dell’ente si è indirizzata alla realizzazione delle finalità 
previste dallo Statuto che consistono nello svolgimento delle funzioni di indirizzo, 
coordinamento e di supporto agli enti associati. 

l’Associazione ha svolto le seguenti attività: 

 

- Organizzazione di quattro seminari di approfondimento 

(http://www.associazioneanea.it/project/seminari/): 

 

 16 Febbraio 2017 - Determinazione ANAC n. 831/2016 – Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016: quale applicazione per gli Enti di Governo d’Ambito?; 

 25 Maggio 2017 – Le verifiche ispettive AEEGSI presso gli EGA ai sensi della 

Delibera 328/2016/E/idr; 

 16 Novembre 2017 – Il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici e la nuova 

articolazione tariffaria nazionale della tariffa idrica (in collaborazione con Utilitalia); 

 14 Dicembre 2017 – L’articolazione tariffaria alla luce dei recenti provvedimenti 

AEEGSI. 

 

- Organizzazione, in collaborazione con Ti Forma, di cinque corsi di formazione 

specialistica (http://www.associazioneanea.it/project/corsi-di-formazione/): 

 01 Marzo 2017 – Modalità di comunicazione dei dati della RQSII. Delibera n. 

655/2015/R/idr del 23/12/2015 e s.m.i.i.; 

 23 Marzo 2017 – Le attività di misura nel servizio idrico integrato. Delibera 

218/2016/R/Idr dell’AEEGSI; 

 13 Settembre 2017 – Le attività ispettive presso gli EGA alla luce della 

Determinazione AEEGSI n. 36/2017; 

 22 Settembre 2017 – Appalti ed anticorruzione: scadenza del 30/09/2017 per 

la compilazione del modulo da restituire all’ANAC ai fini della verifica degli 

affidamenti dei concessionari ex art. 177 Codice degli Appalti. Obblighi, 

responsabilità e sanzioni derivanti dalla normativa anticorruzione (per 

mancanza di adesioni, il corso è stato annullato); 

 24 Ottobre 2017 –  La Qualità tecnica e la Programmazione degli Investimenti. 

DCO AEEGSI n. 562/2017/R/idr del 27/07/2017. 

 

- Partecipazione a Tavole rotonde e Convegni (http://www.associazioneanea.it/eventi-

2017/): 

 31 Gennaio 2017 – Tavola rotonda organizzata in seno al Convegno di 
presentazione del Blue Book 2017;  

 22 Marzo 2017 –  Acque d’Italia. Conferenza Nazionale;  

http://www.associazioneanea.it/project/seminari/
http://www.associazioneanea.it/project/corsi-di-formazione/
http://www.associazioneanea.it/eventi-2017/
http://www.associazioneanea.it/eventi-2017/
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 11 Maggio 2017 – Tavola rotonda “Come costruire un modello di servizio 
idrico efficiente. Creare un reale sistema dell’acqua di tutti” in seno al 
Trentennale Codici;  

 10 Ottobre 2017 – Festival dell’Acqua: Riforma dei servizi idrici e sua 
regolazione; 

 18 Ottobre 2017 – Presentazione della XV Indagine Nazionale sulle tariffe 
2016 del Servizio Idrico Integrato; 

 09 Novembre 2017 – Ecomondo: La regolazione economico-tariffaria del 
servizio gestione rifiuti. Stato di fatto, esperienze europee e prospettive in 
vista di sostanziali modificazioni della normativa; 

  15 Novembre 2017 – Convegno Nazionale sullo stato di attuazione del 
Servizio Idrico Integrato.  

 29 Novembre 2017 – Il futuro della gestione della risorsa idrica: tutela e 
sostenibilità; 

 05 Dicembre 2017 – ACQUA 2.0. Il sistema Idrico: attenzione all’ambiente, 
sviluppo tecnologico e progettualità. 

- Pubblicazione del Manuale Operativo per la Regolazione del Servizio Idrico Integrato 
“Lo Stato dell’Acqua” ed organizzazione del relativo convegno di Presentazione 
svoltosi a Roma il 5 Luglio 2017 (http://www.associazioneanea.it/lo-stato-dellacqua-
manuale-operativo-per-la-regolazione-del-servizio-idrico-integrato/); 

- Redazione di tredici documenti di osservazioni alle consultazioni AEEGSI 
(http://www.associazioneanea.it/osservazioni-aeegsi-2017/). Nello specifico: 

 Esiti dell’Indagine conoscitiva sulle strategie di pianificazione adottate nei 
programmi degli interventi del servizio idrico integrato; 

 Documento per la consultazione 13 aprile 2017 251/2017/R/idr “Criteri di 
articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici. Inquadramento 
generale e primi orientamenti”; 

 Documento per la consultazione 20 aprile 2017 281/2017/R/idr “Definizione 
delle modalità di trasferimento, da parte dei gestori, degli importi dovuti alla 
contabilità speciale del Commissario Unico di cui all’art. 2 del D.L. 243/2016. 
Inquadramento e linee d’intervento”; 

 Documento per la consultazione 08 giugno 2017 422/2017/R/Idr “Tariffa di 
collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in 
pubblica fognatura. Orientamenti nell’ambito del procedimento di revisione dei 
corrispettivi del servizio idrico integrato”; 

 Documento per la consultazione 22 giugno 2017 470/2017/R/idr “Bonus 
sociale idrico per la fornitura del servizio idrico integrato agli utenti domestici 
economicamente disagiati. Inquadramento generale e primi orientamenti”; 

 Documento per la consultazione 27 luglio 2017 562/2017/R/idr “Regolazione 
della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI. Inquadramento 
generale e linee di intervento”; 

 Documento per la consultazione 03 agosto 2017 603/2017/R/idr “Direttive per 
l’adozione di procedure per il contenimento della morosità nel servizio idrico 
integrato. Inquadramento generale e primi orientamenti”; 

http://www.associazioneanea.it/lo-stato-dellacqua-manuale-operativo-per-la-regolazione-del-servizio-idrico-integrato/
http://www.associazioneanea.it/lo-stato-dellacqua-manuale-operativo-per-la-regolazione-del-servizio-idrico-integrato/
http://www.associazioneanea.it/osservazioni-aeegsi-2017/
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 Documento per la consultazione 03 agosto 2017 604/2017/R/idr “Criteri di 
articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici – TICSI (Testo 
integrato corrispettivi servizi idrici). Orientamenti finali”; 

 Documento per la consultazione 28 settembre 2017 667/2017/E/idr “Sistema 
di tutele degli utenti del servizio idrico integrato per la trattazione dei reclami e 
la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Inquadramento generale e 
primi orientamenti”; 

 Documento per la consultazione 10 novembre 2017 747/2017/R/idr “Bonus 
sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente 
disagiati – Orientamenti finali”; 

 Documento per la consultazione 10 novembre 2017 748/”017/R/idr 
“Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI – 
Orientamenti finali”; 

 Documento per la consultazione 16 novembre 2017 767/2017/R/idr 
“Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico 
integrato”; 

 Documento per la consultazione 21 dicembre 2017 899/2017/E/idr “Sistema di 
tutele degli utenti del servizio idrico integrato per la trattazione dei reclami e la 
risoluzione extragiudiziale delle controversie. Orientamenti finali”. 

- In audizione dalla VIII Commissione Permanente della Camera dei deputati 
(http://www.associazioneanea.it/audizioni/); 

- Sottoscrizione di un protocollo di intesa con la Fondazione 
IS.S.CON/Federconsumatori per la realizzazione della XV indagine nazionale a 
campione sulle tariffe del Servizio Idrico Integrato. Il documento finale è stato 
presentato nel corso di un Convegno ad hoc organizzato a Roma il 18 ottobre 2017. Il 
documento è consultabile sul sito dell’associazione 
(http://www.associazioneanea.it/service/indagini/); 

- Partecipazione a tre riunioni tecniche dell’Osservatorio permanente della regolazione 
energetica, idrica e del teleriscaldamento di AEEGSI; 

- Partecipazione a sei tavoli tecnici convocati da AEEGSI. In particolare: 

 27 marzo 2017 - Focus group sulla sull’inquadramento della riforma della 
articolazione dei corrispettivi del SII; 

 16 maggio 2017 – Tavolo tecnico in materia di separazione contabile del 
servizio idrico integrato; 

 24 maggio 2017 – Tavolo tecnico di approfondimento ai sensi della 
deliberazione 209/2016/E/com; 

 07 luglio 2017 – Tavolo sul monitoraggio della applicazione della 
deliberazione 218/2016/R/Idr; 

 21 settembre 2017 – Tavolo tecnico in materia di tariffa di collettamento e 
depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura; 

 27 ottobre 2017 – Tavolo tecnico in materia di regolazione della qualità 
tecnica del servizio idrico integrato; 

 04 dicembre 2017 – Tavolo tecnico in materia di regolazione della qualità 
tecnica del servizio idrico integrato – documento per la consultazione 
748/2017/R/IDR. 

- Avvalendosi della collaborazione dei propri associati, ha garantito la partecipazione 
alle riunioni degli osservatori permanenti sull’utilizzo delle risorse idriche delle 
Autorità di Distretto Idrografico. Nello specifico. 

http://www.associazioneanea.it/audizioni/
http://www.associazioneanea.it/service/indagini/
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 n. 24 riunioni dell’Autorità di Distretto delle Alpi Orientali/Fiume Adige; 

 n. 4 riunioni dell’Autorità di Bacino del Fiume Po; 

 n. 2 riunioni dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio; 

 n. 4 riunioni dell’Autorità di Distretto Appennino Settentrionale; 

 n. 2 riunioni dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale; 

 n. 12 riunioni dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Centrale; 

 n. 2 riunioni dell’Autorità di Distretto Sicilia; 

 n. 1 riunione dell’Autorità di Bacino del Fiume Liri; 

 n. 1 riunione dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno. 

In ragione di detta partecipazione, l’Associazione ha proposto al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare di provvedere alla convocazione diretta degli enti di 
governo d’ambito alle riunioni dei singoli osservatori così da consentire una loro concreta 
partecipazione (lettera prot. ANEA n. 292/2017 del 30 novembre 2017). 

- Partecipazione a n. 4 riunioni del Gruppo di Lavoro sulla Risorsa Idrica degli Stati 
generali della Green Economy; n. 2 riunioni della Steering Committee del Politecnico 
di Milano; n. 1 riunione con il Dipartimento Innovazione Tecnologica di Inail Ricerche. 

- Ha prestato assistenza tecnica a favore di enti di governo d'ambito associati, 
portando a compimento l’attività di assistenza iniziata nel 2016 e avviando nuove 
consulenze nel corso del 2017 in materia tariffaria, organizzazione del servizio idrico 
integrato e corretta applicazione delle delibere AEEGSI;  

- Ha iniziato la costruzione di un proprio database contenente i principali dati del SII, 
condivisi dai propri associati, per una sempre più dettagliata e precisa attività; 

- Ha prestato assistenza giuridico amministrativa generale con redazione di pareri ad 
hoc. 

Ha svolto l'intera attività associativa al meglio delle sue funzioni, anche grazie all'impegno di 

tutti. 

La prevalenza di ricavi derivanti dalle attività che rivestono carattere tipicamente 
commerciale ha determinato il venir meno della necessità di separare contabilmente le 
attività commerciali da quelle istituzionali, facendo confluire anche gli introiti per quote 
associative tra i ricavi di esercizio rilevanti ai fini della disciplina iva e delle imposte sui redditi 

Il Bilancio consuntivo dell’esercizio 2017 che si va ad analizzare, composto da Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale e finanziaria della nostra Associazione ed il risultato economico 
delle attività poste in essere nell’esercizio.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Attivo 

Alla data del 31.12.2017 non si vantano crediti verso associati per versamenti ancora dovuti 
per il Fondo di dotazione. 
 
 
Le Immobilizzazioni materiali, al netto del fondo di ammortamento, ammontano a Euro 
713,00. 

Le immobilizzazioni immateriali, al netto del fondo di ammortamento, ammontano a Euro 
0,00. 

 

I crediti ammontano complessivamente a Euro 219.579,00,00 e rappresentano: 
- Euro 126.672,00,00 crediti verso clienti; all’interno di tale voce figura il credito per gli 

incarichi di consulenza offerta agli enti di governo d’ambito.  

- Euro 35.630,00 crediti per quote associative non incassate alla data di chiusura 
dell’esercizio; l’ammontare delle quote associative è stato iscritto al valore previsto 
nei bilanci di previsione. Nella tabella 2 è riportato in dettaglio l’elenco delle posizioni 
creditorie aperte al 31 dicembre 2017.  

- Euro 1.832,00 verso altri;  

- Euro 55.445,00 verso Erario. 

 

Le disponibilità liquide ammontano a Euro 365.075,00 e rappresentano la consistenza del 
conto corrente bancario per Euro 364.774,00 e la giacenza di cassa per Euro 301,00. 

 

Tabella 2 – Crediti per quote associative al 31.12.2017 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Marsicano   2.171,001 2.206,00   

Peligno Alto Sangro     2.108,002  

Autorità Idrica Calabria     5.105,00 6.925,00 

Sele     3.832,00  

Enna      2.627,00 

Messina 3.593,00 3.572,00  3.488,00   

TOTALE 3.593,00 3.572,00 2.171,00 5.694,00 11.045,00 9.552,00 

 

 

- Passivo 

Il fondo di dotazione risulta incrementato di una quota3 rispetto all’anno precedente e 

                                              
1 L’Ente d’Ambito n. 2 Marsicano ha provveduto alla liquidazione della somma di € 2.049,95 in data 01/02/2018. 
2 L’Ente d’Ambito n. 3 Peligno Alto Sangro ha provveduto a liquidare la quota associativa 2016 in data 
22/02/2018. 
3 Quota una tantum liquidata dall’Autorità d’Ambito n. 3 Rieti in data 1/02/2017 di cui al Bilancio Consuntivo 

31.12.2016 approvato nel corso dell’Assemblea Ordinaria del 05/luglio/2017. 
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ammonta a Euro 187.500,00.  

Il saldo del fondo di riserva attività future passa a Euro 253.556,00, con un incremento di 
Euro 120.870,00 per l’accantonamento dell’avanzo di esercizio 2016.  

Il trattamento di fine rapporto passa da Euro 24.013,00 a Euro 30.699,00 con un incremento 
di Euro 6.686,00, al netto delle imposte sostitutive, pari all’importo dell’accantonamento di 
competenza dell’esercizio. 

 

I debiti ammontano a Euro 112.376,00 e rappresentano: 

 
- debiti tributari per Euro 7.894,00 per pagamento IRES (€ 1.558,00) e IRAP (€ 6.335) anno 

2017; 
- debiti verso fornitori per Euro 86.884,00; nella voce è incluso il saldo del mastrino fatture 

da ricevere nel quale sono allocati i debiti maturati nei confronti di professionisti e 
collaboratori per attività svolte nel corso dell’anno 2017, per le quali alla data di chiusura 
ancora non si è ricevuto il documento contabile; 

- debiti verso Erario per Euro 7.812,00 per ritenute su lavoro dipendente ed autonomo; 
- debiti verso istituti di previdenza per euro 6.498,00 saldati a alle scadenze di legge; 
- debiti verso dipendenti e collaboratori per Euro 2.775,00; 
- altri debiti per euro 514,00 accesi a costi di esercizio per i quali non sono stati ricevuti i 
documenti di spesa 
 

 

CONTO ECONOMICO 

I ricavi esposti tutti nella voce A5 Altri ricavi e proventi, ulteriormente distinti nelle voci: ricavi 
da attività istituzionali e ricavi da attività commerciali.  

I primi comprendono le quote associative dell’esercizio per euro 211.068,00 e 
sopravvenienze attive per euro 19.119,00. 
 
Nella colonna attività commerciali figura il compenso pattuito per gli incarichi di consulenza 
per totali Euro 237.905,00. 
 
Per un totale di Valore della Produzione di euro 468.101,00. 

I costi della produzione ammontano complessivamente a Euro (452.991,00) e 
rappresentano: 

 
- Costi per servizi per complessivi euro (285.142,00); 

Questi si compongono di:  
- Costi per attività di assistenza tecnica nei confronti di enti di governo d’ambito 

associati per euro (171.180,00); 
- Costi per il coordinamento dell’attività di consulenza per euro (16.623,00); 
- Spese per attività tecnico-scientifica per euro (22.866,00); 
- Costi per incarico addetto stampa per euro (13.520,00); 
- Altri costi per attività istituzionale rivolta agli enti di governo d’ambito associati 

per euro (27.035,00); 
- Costi per rimborsi spese relatori eventi per euro (2.721,00); 
- Rimborsi per spese di viaggio sostenute dal Presidente per Euro (3.467,00); 
- Costi per rimborso spese dipendenti per euro (3.608,00); 
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- Costi per consulenza amministrativa e gestione del personale per euro
(6.821,00);

- Emolumento del Revisore Unico per euro (5.023,00);
- Adempimenti D.lgs. 81/08 per euro (1.248,00);
- Spese per manutenzione attrezzature d’ufficio per euro (615,00);
- Spese per utenze telefoniche per euro (1,00);
- Spese bancarie per euro (129,00);
- Spese per pubblicità e abbonamenti per euro (9.753,00);
- Spese di rappresentanza per euro (533,00).

- Costi per il godimento di beni di terzi per euro 12.340,00, di cui euro (1.230,00) per
domiciliazione legale, euro (5.400,00) per rimborso spese ANCI per n. 1 postazione
dipendente, euro (4.150,00) per locazione altri locali per lo svolgimento di seminari,
convegni e assemblee ed euro (1.560,00) per i canoni di noleggio delle attrezzature;

- Costo del personale per euro (111.958,00) di cui:
o euro (87.181,00) per stipendi dei dipendenti;
o euro (24.777,00) per contributi sociali e TFR;

- Ammortamenti per euro (713,00), di cui ammortamento immobilizzazioni materiali per
euro (713,00) e ammortamento immobilizzazioni immateriali per euro 0,00;

- Oneri diversi di gestione, tra cui spese postali e spedizioni, abbonamenti, cancelleria
e materiali di consumo ufficio, sopravvenienze passive per euro (42.838,00)

Il risultato della gestione prima delle imposte evidenzia un avanzo d’esercizio complessivo di 
Euro 14.618,00. Le imposte dell’esercizio ammontano ad Euro 7.893,00, precisamente IRAP 
per euro (6.335,00) ed euro (1.558,00) per IRES. 

Il risultato di esercizio dopo le imposte risulta positivo e pari ad euro 6.725,00 che 
proponiamo di accantonare al Fondo attività future.    

 Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito 
 Il Presidente 

 Marisa Abbondanzieri 
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CONTO ECONOMICO 2017 

 

  

 

2017 2016 

 A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 448.973,00 757.208,00 

    5) altri ricavi e proventi 19.128,00 1.003,00 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZ.  A) 468.101,00 758.211,00 

 B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

 6) per mat.prime, sussid., di consumo e merci 0,00 0,00 

    7) per servizi 285.142,00 439.984,00 

    8) per godimento di beni e di terzi 12.340,00 10.220,00 

    9) per il personale: 111.958,00 102.931,00 

       a) salari e stipendi 87.181,00 80.932,00 

       b) oneri sociali 18.059,00 16.443,00 

       c) trattamento di fine rapporto 6.718,00 5.556,00 

       e) altri costi   

   

   10) ammortamenti e svalutazioni: 713,00 713,00 

       a) ammortam. immobilizzazioni immateriali   

       b) ammortamento immobilizzazioni materiali 713,00 713,00 

   

   14) oneri diversi di gestione 42.838,00 9.592,00 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B) 452.991,00 563.440,00 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A-B ) 15.110,00 194.771,00 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

   16) altri proventi finanziari: 0,00 28,00 

       d) proventi finanz. diversi dai precedenti:   

          da altre imprese 0,00 28,00 

   

   17) interessi passivi 492- 11- 

   

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16+17 ) 492- 17 

Proventi straordinari   

Oneri Straordinari   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B+/-C+/-D+/-E) 14.618,00 194.788,00 

IMPOSTE  DELL’ESERCIZO 7.893,00 73.918,00 

AVANZO (DISAVANZO)  ESERCIZIO 6.725,00 120.870,00 
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STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2017 - ATTIVO 

 

 2017 2016 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

     Crediti per fondi dotazione 2.500,00 2.500,00 

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI A) 2.500,00 2.500,00 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

    I   Immobilizzazioni immateriali 0 0 

   II   Immobilizzazioni materiali 1.851,00 2.564,00 

  III   Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B) 1851,00 2.564,00 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

   II   Crediti:   

        verso clienti:   

           esigibili entro 12 mesi 126.672,00 336.815,00 

           esigibili oltre 12 mesi   

                                                                     

       verso associati:   

           esigibili entro 12 mesi 35.630,00 63.742,00 

           esigibili oltre 12 mesi   

                                                                     

       verso altri:   

           esigibili entro 12 mesi 1.832,00 1.136,00 

           esigibili oltre 12 mesi   

                                                                     

       verso erario:   

            esigibili entro 12 mesi 55.445,00 39.974,00 

            esigibili oltre 12 mesi   

   

  Totale II 219.579,00 441.667,00 

   IV   Disponibilità liquide:   

        1) depositi bancari e postali 364.774,00 251.143,00 

        3) danaro e valori in cassa  301,00 134,00 

   Totale IV 365.075,00 251.277,00 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) 584.654,00 692.944,00 

E) RATEI E RISCONTI   

         Ratei attivi 1.854,00 1.569,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI E) 1.854,00 1.569,00 

TOTALE ATTIVO (A+B+C+E) 590.859,00 699.577,00 
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STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2017 – PASSIVO 
 

 2017 2016 

A) PATRIMONIO NETTO:   

    I    Fondo di dotazione 187.500,00 185.000,00 

   VII Altre riserve - fondo attività future 253.559,00 132.686,00 

VIII Utile (perdite portati a nuovo)   

   IX   Utile (perdite) dell'esercizio 6.725,00 120.870,00 

TOTALE PATRIMONIO NETTO A) 447.784,00 438.556,00 

    

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 30.699,00 24.013,00 

 Fondo trattamento fine rapporto   

D) DEBITI   

        debiti verso fornitori:   

           esigibili entro 12 mesi 86.884,00 117.409,00 

           esigibili oltre 12 mesi   

                                                                    

       debiti tributari:   

           esigibili entro 12 mesi 7.894,00 73.918,00 

           esigibili oltre 12 mesi   

   

       debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:   

           esigibili entro 12 mesi 6.498,00 11.696,00 

           esigibili oltre 12 mesi   

   

       debiti verso Erario:   

           esigibili entro 12 mesi 7.812,00 24.335,00 

           esigibili oltre 12 mesi   

   

      debiti verso dipendenti e collaboratori:   

           esigibili entro 12 mesi 2.775,00 4.764,00 

           esigibili oltre 12 mesi   

   

       altri debiti:   

           esigibili entro 12 mesi 514,00 4.887,00 

           esigibili oltre 12 mesi   

   

TOTALE DEBITI D) 112.376,00 237.008,00 

TOTALE PASSIVO (A+C+D) 590.859,00 699.577,00 
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