
 

 

 

Ail Firenze odv Associazione Italiana contro le leucemie, 
linfomi e mieloma  

 
Sede in Via Camporeggi 2 - Firenze  

Codice Fiscale 94014580487 
 

Situazione patrimoniale al 31.12.2019 
 

Valori espressi in EURO 
 
 
 
 
Stato patrimoniale attivo  31.12.2019 31.12.2018 

    

    

    

 Immobilizzazioni    

I. Immobilizzazioni Immateriali    

1) Costi di impianto e di ampliamento  -- -- 

2) Costi di sviluppo  -- -- 

3) Diritti di brevetto industriale e di 
utilizzazione di opere dell'ingegno 

 -- -- 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  -- -- 

7) Altre  316.378,00 352.715,00 

  316.378,00 352.715,00 

II. Immobilizzazioni Materiali    

1) Terreni e fabbricati  -- -- 

2) Impianti e macchinario  -- -- 

3) Attrezzature industriali e commerciali  -- -- 

4) Altri beni  273.836,00 290.832,00 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti  -- -- 

  273.836,00 290.832,00 

III. Immobilizzazioni Finanziarie    

1) Partecipazioni in:    

 a) imprese controllate  -- -- 

 b) imprese collegate  -- -- 

 c) imprese controllanti  -- -- 

 d) imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

 -- -- 

 d-bis) altre imprese  -- -- 

  -- -- 

    

2) Crediti    

 d-bis) verso altri    

  - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

  - esigibili oltre l’esercizio successivo  29,00 29,00 

  29,00 29,00 

  29,00 29,00 

    

  29,00 29,00 

    

Totale immobilizzazioni  590.243,00 643.576,00 

    

 
 

   



 

 

C) Attivo circolante 
II. Crediti    

5-bis) Crediti tributari    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

5-quater) Verso altri    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  19.427,00 -- 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  19.427,00 -- 

  19.427,00 -- 

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali  525.171,00 530.942,00 

2) Assegni  -- -- 

3) Denaro e valori in cassa  27,00 -- 

  525.198,00 530.942,00 

    

Totale attivo circolante  544.625,00 530.942,00 

    

D) Ratei e risconti  622,00 608,00 

    

Totale attivo  1.135.490,00 1.175.126,00 

    

 
 
Stato patrimoniale passivo 

  
31.12.2019 

 
31.12.2018 

    

A) Patrimonio netto    

I. Capitale  650.903,00 686.781,00 

  -- -- 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  413.570,00 432.336,00 

IX. Utile (perdita) dell'esercizio  10.303,00 -18.766,00 

Totale patrimonio netto  1.074.776,00 1.100.351,00 

    

    

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  17.403,00 18.034,00 

    

D) Debiti    

4) Debiti verso banche    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

5) Debiti verso altri finanziatori    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

7) Debiti verso fornitori    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  19.410,00 17.096,00 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  19.410,00 17.096,00 

8) Debiti rappresentati da titoli di credito    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

12) Debiti tributari    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  1.988,00 2.078,00 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  1.988,00 2.078,00 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di    



 

 

sicurezza sociale 
 - esigibili entro l’esercizio successivo  4.065,00 3.922,00 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  4.065,00 3.922,00 

14) Altri debiti    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  17.564,00 33.244,00 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  17.564,00 33.244,00 

    

Totale debiti  43.027,00 56.340,00 

    

E) Ratei e risconti  284,00 401,00 

    

Totale passivo  1.135.490,00 1.175.126,00 

 
 
                                                                                 Il presidente del C.d.A. 


