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C.F. 97253650580

STATO PATRIMONIALE 31/12/2021 31/12/2020

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Associazione “Libertà Eguale”
Via del Pantheon, 45 – 00186 ROMA

RENDICONTO anno sociale 2021

Attività
Immobilizzazioni immateriali nette
costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione
costi di impianto e di ampliamento
Immobilizzazioni materiali nette
terreni e fabbricati
impianti e attrezzature tecniche
macchine per ufficio
mobili e arredi
automezzi
altri beni
Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)
partecipazioni in imprese
crediti finanziari
altri titoli
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0,00 0,00

182,68 594,88

182,68 594,88

0,00 0,00

3.747,02 9.142,48

3.359,69 8.896,05

387,33 246,43

0,00 0,00

3.929,70 9.737,36

86,52 5.427,80

5.427,80 1.626,45

0,00 0,00

0,00 3.801,35

5.341,28 0,00

0,00 0,00

Rimanenze (di pubblicazioni,  gadget, eccetera)
Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)
crediti per servizi resi a beni ceduti
crediti verso locatari
crediti per contributi elettorali
crediti per contributi 4 per mille
crediti verso imprese partecipate
crediti diversi
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi)
altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera)
Disponibilità liquida
depositi bancari e postali
denaro e valori in cassa
Ratei attivi e Risconti attivi
Totale Attività

Passività
Patrimonio netto
avanzo patrimoniale
disavanzo patrimoniale
avanzo dell'esercizio
disavanzo dell'esercizio
Fondi per rischi e oneri
fondi previdenza integrativa e simili
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0,00 0,00

3.843,18 4.309,56

-170,32 176,06

0,00 120,00

4.013,50 4.013,50

0,00 0,00

3.929,70 9.737,36

0,00 0,00

altri fondi
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)
debiti verso banche
debiti verso altri finanziatori
debiti verso fornitori
debiti rappresentati da titoli di credito
debiti verso imprese partecipate
debiti tributari a breve termine
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
altri debiti
Ratei passivi e Risconti passivi
Totale Patrimonio netto + Passività

Conti d'ordine
beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi
contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica
fideiussione a/da terzi
avalli a/da terzi
fideiussioni a/da imprese partecipate
avalli a/da imprese partecipate
garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi



CE

Pagina 4

C.F. 97253650580
 

CONTO ECONOMICO 31/12/2021 31/12/2020

A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA
4.840,00 580,00

0,00 0,00

0,00 0,00

15.971,00 33.500,00

15.695,00 12.300,00

276,00 21.200,00

20.811,00 34.080,00

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
89,06 0,00

Associazione “Libertà Eguale”
Via del Pantheon, 45 – 00186 ROMA

RENDICONTO anno sociale 2021

1) Quote associative annuali
2) Contributi dello Stato
a)  per rimborso spese elettorali
b)  contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF
3) Contributi provenienti dall'estero
a)  da partiti o movimenti politici esteri o internazionali
b)  da altri soggetti esteri
4) Altre contribuzioni
a)  contribuzioni da persone fisiche
b)  contribuzioni da persone giuridiche
5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività
Totale proventi gestione caratteristica

1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze)
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7.976,65 13.355,35

17.004,00 16.604,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

754,72 104,95

0,00 0,00

25.824,43 30.064,30

-5.013,43 4.015,70

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
0,00 0,00

0,18 0,53

-328,03 -214,88

-327,85 -214,35

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
0,00 0,00

2) Per servizi
3) Per godimento di beni di terzi
4) Per il personale
a)  stipendi
b)  oneri sociali
c)  trattamento di fine rapporto
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 ad associazioni
Totale oneri gestione caratteristica
Risultato economico della gestione caratteristica  (A-B)

1) Proventi da partecipazioni
2) Altri proventi finanziari
3) Interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari

1) Rivalutazioni
a)  di partecipazioni
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0,00 0,00

0,00 0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-5.341,28 3.801,35

b)  di immobilizzazioni finanziarie
c)  di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
2) Svalutazioni
a)  di partecipazioni
b)  di immobilizzazioni finanziarie
c)  di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

1) Proventi
plusvalenza da alienazioni
varie
2) Oneri
minusvalenze da alienazioni
varie
Totale delle partite straordinarie
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio  (A-B+C+D+E)
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