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RELAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE AL CONSIGLIO DIRETTIVO 
SUL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 è relativo al sedicesimo esercizio di attività 
dell’Associazione e si chiude con un avanzo di euro 76.862,00 dopo aver calcolato imposte 

per Euro 38.119,00. 

Nel corso dell’anno 2019 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 tre seminari di approfondimento per il servizio idrico integrato ed 

due per il ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati 

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

 

 Roma, 16 gennaio 2019 - Le best practice degli enti di governo d’ambito nel 

rapporto con l’utenza; 

 Roma, 08 maggio 2019 - Azioni e tutele nella regolazione del Servizio Idrico 

Integrato per il contenimento della morosità; 

 Roma, 29 maggio 2019 - Prime valutazioni e simulazioni dell’attività 

regolatoria dell’Autorità Nazionale in materia di rifiuti alla luce dei 

provvedimenti emanati. Il punto di vista degli enti d’ambito; 

 Roma, 18 settembre 2019 - Regolazione della morosità nel servizio idrico 

integrato. Un’analisi della delibera 16 luglio 2019 311/2019/R/idr; 

 Roma, 21 novembre 2019 - Metodo Tariffario e Testo Integrato Trasparenza 

nella regolazione del ciclo dei rifiuti urbani: analisi e criticità. 

 

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

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

 

 Firenze, 23 gennaio 2019 – Verifica di compliance sulla Qualità contrattuale 

ex Delibera n. 655/2015/R/idr del 23/12/2015 e n. 571/2018/R/idr del 

13/11/2018; 

 Firenze, 12 febbraio 2019 - GDPR ed Enti d’Ambito: principi cardine del 

regolamento Privacy europeo. Il sistema di gestione privacy come driver di 

crescita; 

 Firenze, 08 marzo 2019 - Raccolta dati 2018 sulla qualità contrattuale ex 

delibera n. 655/2015/R/Idr del 23/12/2015 e possibili riflessi in termini di 

verifica di compliance ex delibera n. 571/2018/R/idr del 13/11/2018; 

 Firenze, 28 marzo 2019 - La programmazione ed il controllo della 

realizzazione degli investimenti in funzione delle disposizioni dell’ARERA e 

delle interazioni metodologiche con la Qualità tecnica; 

http://www.associazioneanea.it/project/seminari/
http://www.associazioneanea.it/project/corsi-di-formazione/
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 Firenze, 06 giugno 2019 - La regolazione tariffaria del MTI-2 e gli impatti sul 

bilancio: focalizzare le regole tariffarie attuali e le implicazioni contabili in 

attesa del MTI-3; 

 Firenze, 27 giugno 2019 - La regolazione tariffaria del MTI-2 e gli impatti sul 

bilancio: focalizzare le regole tariffarie attuali e le implicazioni contabili in 

attesa del MTI-3 – 2a edizione. 

 

- Ha collaborato con Luel e H2O all’organizzazione di un corso di alta specializzazione 

presso la LUMSA (sede di Palermo) nei giorni del 2 e 3 dicembre 2019 sulla regolazione 

del Servizio Idrico Integrato; 

 

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

2019/): 

 

 Ascoli Piceno, 22 gennaio 2019 – Convegno CIIP spa “Sisma e Crisi Idrica. 

Prospettive di ricostruzione dell’acquedotto del Pescara”; 

 Milano, 27 febbraio 2019 – Convegno “Sistemi di drenaggio urbani: aspetti 

funzionali e ambientali”; 

 Milano, 17 aprile 2019 – Acquality Forum 2019 “L’impatto della Qualità 

Tecnica sul Piano degli Interventi: sfide e opportunità“; 

 Bressanone, 14 maggio 2019 – Festival dell’Acqua “A 25 anni dalla Legge 

Galli: quali proposte in campo?”; 

 Roma, 19 giugno 2019 – Convegno “La riforma italiana dell’acqua: una 

prospettiva europea”; 

 Genova, 12 luglio 2019 – Convegno “La gestione industriale del ciclo idrico”; 

 La Spezia, 11 ottobre 2019 – Workshop formativo “Rifiuti: le nuove regole 

tariffarie. Verso l’applicazione del principio comunitario “pay as you trhow” per 

un modello europeo di economia circolare”; 

 Napoli, 25 ottobre 2019 – Convegno “Attuazione della disciplina Europea e 

Nazionale in materia di rifiuti ed economica circolare”; 

 Palermo, 28 ottobre 2019 – Convegno “La Governance del Servizio Idrico 

Integrato nel Territorio della Regione Siciliana. Attuazione L.R. 19/2015”; 

 Rimini, 07 novembre 2019 – Ecomondo “Sistemi tariffari e regolazione nella 

gestione dei rifiuti”; 

 Monreale, 04 dicembre 2019 – Convegno “La regolazione del Servizio Idrico 

Integrato in Sicilia: un anno dopo”. 

 

- Redazione di otto documenti di osservazioni alle consultazioni ARERA 
(http://www.associazioneanea.it/osservazioni-arera-2019/). Nello specifico: 

 Documento per la consultazione 09 aprile 2019 139/2019/A “Quadro 
strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente”; 

 Documento per la consultazione 16 aprile 2019 158/2019/R/idr “Direttive per il 
contenimento della morosità nel servizio idrico integrato. Orientamenti f inali”; 

http://www.associazioneanea.it/eventi-2019/
http://www.associazioneanea.it/eventi-2019/
http://www.associazioneanea.it/osservazioni-arera-2019/
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 Documento per la consultazione 10 settembre 368/2019/R/idr “Definizione 
delle modalità di alimentazione e di gestione del fondo di garanzia delle opere 
idriche. Inquadramento generale e prime linee d’intervento”; 

 Documento per la consultazione 30 luglio 2019 351/2019/R/rif “Orientamenti 
per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”; 

 Documento per la consultazione 30 luglio 2019 352/2019/R/rif “Disposizioni in 
materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 
Inquadramento generale e primi orientamenti”; 

 Documento per la consultazione 01 ottobre 2019 402/2019/R/idr “Metodo 
tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Inquadramento 
generale e linee d’intervento”; 

 Documento per la consultazione 23 ottobre 2019 422/2019/R/idr “Orientamenti 
per l’integrazione della disciplina vigente in materia di qualità contrattuale del 
servizio idrico integrato (RQSII)”; 

 Documento per la consultazione 20 novembre 2019 480/2019/R/idr “Metodo 

tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Orientamenti finali”. 

- Partecipazione ai tavoli tecnici convocati dall’Autorità di Regolazione per l’Energia, 
Reti e Ambiente (ARERA). In particolare: 

 Incontro di approfondimento di approfondimento in tema di stato di attuazione del 
bonus idrico (12 febbraio 2019); 

 8^ riunione del Gruppo di Lavoro per il settore idrico dell'Osservatorio permanente 
della regolazione (20 marzo 2019); 

 Tavolo Tecnico Permanente con Regioni e Autonomie Locali in materia di ciclo 
dei rifiuti urbani ed assimilati (11 settembre 2019); 

 2^ riunione tavolo Tecnico Permanente con Regioni e Autonomie Locali in 

materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati (10 ottobre 2019); 

-  Ha partecipato, grazie alla collaborazione dei propri associati, a 9 riunioni delle Autorità 
di Bacino; 

- Ha prestato assistenza tecnica a favore di enti di governo d'ambito associati, 

portando a compimento l’attività di assistenza iniziata nel 2018 e avviando nuove 

consulenze nel corso del 2019 in materia tariffaria, organizzazione del servizio idrico 

integrato e corretta applicazione delle delibere ARERA sul territorio locale;  

- Ha proseguito la costruzione di un proprio database contenente i principali dati del 

SII, condivisi dai propri associati, per una sempre più dettagliata e precisa attività di 

divulgazione e formazione; 

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

hoc; 

- Ha istituito un gruppo di lavoro per gli associati del servizio idrico integrato in materia 

di regolazione della morosità; 

- Ha organizzato due incontri tecnici per gli associati del ciclo dei rifiuti urbani per una 

prima disamina delle delibere ARERA. 

L’intera attività associativa è stata svolta al meglio delle proprie funzioni anche grazie 

all'impegno di tutti. 
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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 2019 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 31.12.2019 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 
550,00. 

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

 

I crediti ammontano complessivamente a Euro 233.946,00 e rappresentano: 
- Euro 133.867,00,00 crediti verso clienti; all’interno di tale voce figura il credito per gli 

incarichi di consulenza offerta agli enti di governo d’ambito. Nella Tabella 1 è riportato 
in dettaglio l’elenco delle posizioni creditorie, per fatture emesse, aperte al 31 
dicembre 2019. 

- Euro 51.837,00 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 2019.  

- Euro 1.719,00 verso altri;  

- Euro 46.523,00 verso Erario. 

Le disponibilità liquide ammontano a Euro 530.856,00 e rappresentano la consistenza del 
conto ed euro 148 quale cassa contante. 
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Tabella 1 – Crediti per attività di consulenza al 31.12.2019 

 

 

 
ANNO 

Ente d'Ambito 2012 2014 2016 2018 2019 

      
Ato idrico in liquidazione Messina  19.717         

Ato idrico Agrigento    3.600    11.000 9.000 

Comune di Marina di Gioiosa Jonica 
  

 4.452     

Ufficio d’Ambito Città Metropolitana di 
Milano

1
     

  
7.834 

Ato n. 4 Pescarese         4.200 

Servizi Idrici Etnei        8.296 8.296 

Ti Forma         3.509 

ATO Idrico Città Metropolitana di 
Genova

2
         30.880 

Consiglio di Bacino Laguna di 
Venezia

3
 

    
6.000 

Ufficio d’Ambito di Como
4
 

    
9.800 

     
  

 
19.717 3.600 4.452 19.296 79.519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 L’Ente ha provveduto alla liquidazione dell’importo in data 13/01/2020 e 31/01/2020. 

2
 L’Ente ha provveduto alla liquidazione dell’importo in data 03/02/2020. 

3
 L’Ente ha provveduto alla liquidazione dell’importo in data 14/01/2020. 

4
 L’Ente ha provveduto alla liquidazione dell’importo in data 10/01/2020. 
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Tabella 2 – Crediti per quote associative al 31.12.2019 

 

 
ANNO 

Ente d'Ambito 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

        
Marsicano     2.206         

ERSI             5.413 

Messina 3.593 3.572           

AIC       5.105 6.925 6.740 6.919 

Viterbo
5
             3.047 

Ragusa
6
             2.987 

AGER             2.500 

Imperia
7
             2.787 

Ascoli Piceno 
      

40 

       
  

 
3.593 3.572 2.206 5.105 6.925 6.740 23.693 

 

- Passivo 

Il fondo di dotazione risulta immutato rispetto all’anno precedente e ammonta a Euro 
195.000,00. 

Il saldo del fondo di riserva attività future passa a Euro 309.466,00, con un incremento di 
Euro 49.183,00 per l’accantonamento dell’avanzo di esercizio 2018.  

Il trattamento di fine rapporto passa da Euro 37.107,00 a Euro 43.124,00 con un incremento 
di Euro 6.017,00, al netto delle imposte sostitutive, pari all’importo dell’accantonamento di 
competenza dell’esercizio. 

 

I debiti ammontano a Euro 145.632,00 e rappresentano: 

 
- debiti tributari per Euro 38.119,00 per pagamento IRES (€ 25.546,00) e IRAP (€ 12.573,00) 

anno 2019; 
- debiti verso fornitori per Euro 79.836,00; 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 2019, per le quali alla data di chiusura 
ancora non si è ricevuto il documento contabile; 

- debiti verso Erario per Euro 12.960,00 per ritenute su lavoro dipendente ed autonomo; 
- debiti verso istituti di previdenza per euro 11.461,00 saldati a alle scadenze di legge; 
- debiti verso dipendenti e collaboratori per Euro 3.014,00; 
- altri debiti per euro 242,00 accesi a costi di esercizio per i quali non sono stati ricevuti i 

                                            
5
 L’Ato n. 1 Lazio Nord – Viterbo ha provveduto alla liquidazione della quota associativa 2019 in data 28 febbraio 2020. 

6
 L’Ato Idrico della Provincia di Ragusa ha provveduto alla liquidazione della quota associativa 2019 in data 27 febbraio 2020.  

7
 L’Ato Idrico della Provincia di Imperia ha provveduto alla liquidazione della quota associativa 2019 in data 21 maggio 2020.  
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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, per idrico e rifiuti, dell’esercizio per euro 
259.355,00 e sopravvenienze attive per euro 1.592,00 e arrotondamenti attivi per euro 15,00. 
 
Nella colonna attività commerciali figura il compenso pattuito per gli incarichi di consulenza 
per totali Euro 259.337,00. Per un totale di Valore della Produzione di euro 520.299,00. 

I costi della produzione ammontano complessivamente a Euro (405.370,00) e 

rappresentano: 

 
- Costi per servizi per complessivi euro (266.287,00); 

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

associati del SII per euro (137.368,00); 
- Costi per attività di assistenza tecnica nei confronti di enti di governo d’ambito 

associati dei RU per euro (11.510,00); 
- Costi per il coordinamento dell’attività di consulenza per il servizio idrico 

integrato e per il ciclo dei rifiuti urbani per euro (29.045,00); 
- Costi per il coordinamento dell’attività tecnico scientifica per il ciclo dei rifiuti 

urbani ed assimilati per euro (11.014); 
- Costi per il coordinamento dell’attività tecnico-scientifica per il servizio idrico 

integrato  per euro (23.230,00); 
- Costi per incarico addetto stampa per euro (12.480,00); 
- Altri costi per attività istituzionale rivolta agli enti di governo d’ambito associati 

per euro (9.908,00); 
- Costi per rimborsi spese relatori eventi per euro (504,00); 
- Rimborsi per spese di viaggio sostenute dal Presidente per Euro (3.301,00); 
- Costi per rimborso spese dipendenti per euro (2.970,00); 
- Costi per consulenza amministrativa e gestione del personale per euro 

(6.681,00); 
- Emolumento del Revisore Unico per euro (4.680,00); 
- Adempimenti D.lgs. 81/08 per euro (1.872,00); 
- Spese per manutenzione attrezzature d’ufficio per euro (2.303,00); 
- Spese bancarie per euro (137,00); 
- Spese per utenze telefoniche per euro (219,00); 
- Assicurazione per euro (2.026,00); 
- Spese per pubblicità, abbonamenti e sponsorizzazioni per euro (6.200,00); 
- Spese di rappresentanza per euro (840,00). 

 
- Costi per il godimento di beni di terzi per euro 12.218,00, di cui euro (6.630,00) per 

domiciliazione legale e per rimborso spese ANCI per n. 1 postazione dipendente, 
euro (3.700,00) per locazione altri locali per lo svolgimento di seminari, convegni e 
assemblee ed euro (1.889,00) per i canoni di noleggio delle attrezzature; 
 

- Costo del personale per euro (116.592,00) di cui: 
o euro (83.678,00) per stipendi dei dipendenti; 
o euro (32.914,00) per contributi sociali e TFR;  
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- Ammortamenti per euro (593,00), di cui ammortamento immobilizzazioni materiali per

euro (593,00) 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 (9.680,00)

Il risultato della gestione prima delle imposte evidenzia un avanzo d’esercizio complessivo di 
Euro 114.981,00. Le imposte dell’esercizio ammontano ad Euro 38.119,00, precisamente 
IRAP per euro (12.573,00) ed euro (25.546,00) per IRES. 

Il risultato di esercizio dopo le imposte risulta positivo e pari ad euro 76.862,00 che 
proponiamo di accantonare al Fondo attività future.    

Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito 
per l’Idrico e i Rifiuti 

 Il Presidente 
 Marisa Abbondanzieri 
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CONTO ECONOMICO 2019 

 

  

 

2019 2018 

 A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 518.692,00 600.970,00 

    5) altri ricavi e proventi 1.670,00 1.670,00 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZ.  A) 520.299,00 602.640,00 

 B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

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

    7) per servizi 266.287,00 383.986,00 

    8) per godimento di beni e di terzi 12.218,00 12.320,00 

    9) per il personale: 116.592,00 103.842,00 

       a) salari e stipendi 83.678,00 80.930,00 

       b) oneri sociali 26.494,00 16.471,00 

       c) trattamento di fine rapporto 6.420,00 6.441,00 

       e) altri costi   

   

   10) ammortamenti e svalutazioni: 593,00 708,00 

       a) ammortam. immobilizzazioni immateriali   

       b) ammortamento immobilizzazioni materiali 593,00 708,00 

   

   14) oneri diversi di gestione 9.680,00 15.353,00 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B) 405.370,00 516.209,00 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A-B ) 114.929,00 86.431,00 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

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

       d) proventi finanz. diversi dai precedenti:   

          da altre imprese 0,00 0,00 

   

   17) interessi passivi 52,00 34,00 

   

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16+17 ) 52,00 34,00 

Proventi straordinari   

Oneri Straordinari   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B+/-C+/-D+/-E) 114.981,00 86.465,00 

IMPOSTE  DELL’ESERCIZO 38.119,00- 37.281,00- 

AVANZO (DISAVANZO)  ESERCIZIO 76.862,00 49.184,00 

   

 
 

 
 
 
 



 

ANEA – Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti – Bilancio consuntivo 2019 

 
 

 12 

 
 
STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2019 - ATTIVO 
 

 2019 2018 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

     Crediti per fondi dotazione 0,00 2.500,00 

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI A) 0,00 2.500,00 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

    I   Immobilizzazioni immateriali 0 0 

   II   Immobilizzazioni materiali 550,00 1.143,00 

  III   Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B) 550,00 1.143,00 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

   II   Crediti:   

        verso clienti:   

           esigibili entro 12 mesi 133.867,00 184.078,00 

           esigibili oltre 12 mesi   

                                                                     

       verso associati:   

           esigibili entro 12 mesi 51.837,00 34.133,00 

           esigibili oltre 12 mesi   

                                                                     

       verso altri:   

           esigibili entro 12 mesi 1.719,00 1.706,00 

           esigibili oltre 12 mesi   

                                                                     

       verso erario:   

            esigibili entro 12 mesi 46.523,00 44.096,00 

            esigibili oltre 12 mesi   

   

  Totale II 233.946,00 264.013,00 

   IV   Disponibilità liquide:   

        1) depositi bancari e postali 530.856,00 438.157,00 

        3) danaro e valori in cassa  148,00 99,00 

   Totale IV 531.004,00 438.256,00 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) 764.950,00 702.269,00 

E) RATEI E RISCONTI   

         Ratei attivi 4.584,00 1.472,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI E) 4.584,00 1.472,00 

TOTALE ATTIVO (A+B+C+E) 770.084,00 707.384,00 
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STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2019 – PASSIVO 
 

 2019 2018 

A) PATRIMONIO NETTO:   

    I    Fondo di dotazione 195.000,00 195.000,00 

   VII Altre riserve - fondo attività future 309.466,00 260.283,00 

VIII Utile (perdite portati a nuovo)   

   IX   Utile (perdite) dell'esercizio 76.862,00 49.184,00 

TOTALE PATRIMONIO NETTO A) 581.328,00 504.467,00 

    

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 43.124,00 37.107,00 

 Fondo trattamento fine rapporto   

D) DEBITI   

        debiti verso fornitori:   

           esigibili entro 12 mesi 79.836,00 95.036,00 

           esigibili oltre 12 mesi   

                                                                    

       debiti tributari:   

           esigibili entro 12 mesi 38.119,00 37.281,00 

           esigibili oltre 12 mesi   

   

       debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:   

           esigibili entro 12 mesi 11.461,00 13.199,00 

           esigibili oltre 12 mesi   

   

       debiti verso Erario:   

           esigibili entro 12 mesi 12.960,00 14.520,00 

           esigibili oltre 12 mesi   

   

      debiti verso dipendenti e collaboratori:   

           esigibili entro 12 mesi 3.014,00 5.705,00 

           esigibili oltre 12 mesi   

   

       altri debiti:   

           esigibili entro 12 mesi 242,00 69,00 

           esigibili oltre 12 mesi   

   

TOTALE DEBITI D) 145.632,00 165.810,00 

TOTALE PASSIVO (A+C+D) 770.084,00 707.384,00 
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