VICINI SEMPRE
Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo
Sede in Carrù (Cn) - Piazza Galli n. 7
Codice fiscale 93054430041

Bilancio al 31/12/2020
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Quote associative o apporti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1. costi di impianto e di ampliamento
2. costi di sviluppo
3. diritti di brevetto industriale e delle opere ingegno
4. concessioni licenze marchi e diritti simili
5. avviamento
6. immobilizzazioni in corso e acconti
7. altre

0
5.370

16.238

4.370
4.270
100
-

-

0
-

1.000
1.000
-

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1. materie prime sussidiuarie e di consumo
2. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3. lavori in corso su ordinazione
4. prodotti finiti e merci
5. acconti

0
17.238

0

III. Finanziarie
1. partecipazioni
2. crediti
3. altri titoli

31/12/2019

16.238
-

II. Materiali
1. terreni e fabbricati
2. impianti e macchinari
3. attrezzature
4. altri beni
5. immobilizzazioni in corso e acconti

31/12/2020

1.000
1.000
-

939.867

966.368

0

0

-

-

II. Crediti
entro 12 mesi

3.340

1.425

3.340

1.425

1. verso clienti
2. verso associati
3. verso enti pubblici
4. verso privati per contributi

3.340
-

1.425
-

5. verso enti della stessa rete associativa
6. verso altri enti del terzo settore
7. verso imprese controllate
8. verso imprese collegate
9. crediti tributari
10. da 5 per mille
11. imposte anticipate
12. verso altri

-

oltre 12 mesi
1. verso clienti
2. verso associati
3. verso enti pubblici
4. verso privati per contributi
5. verso enti della stessa rete associativa
6. verso altri enti del terzo settore
7. verso imprese controllate
8. verso imprese collegate
9. crediti tributari
10. da 5 per mille
11. imposte anticipate
12. verso altri

-

0
-

III. Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1. in imprese controllate
2. in imprsese collegate
3. altri titoli

-

-

936.527
-

Totale attivo
PASSIVO
A) Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione dell'Ente
II. Patrimonio Vincolato

964.943
964.943
-

11.363

11.842

968.468

983.580

31/12/2020
899.934

31/12/2019
898.325

840.428
58.051

840.274
35.535

48.051
10.000
-

III. Patrimonio libero
1. Riserve di utili o avanzi di gestione
2. altre riserve

0

936.527

D) Ratei e risconti

1. Riserve Statutarie
2. F.di vincolati per dec. Organi Istituzionali
3. Fondi vincolati destinati da terzi
4. Altri Fondi vincolati

-

0

IV. Disponibilità liquide
1. depositi bancari e postali
2. assegni
3. danaro e valori in cassa

0

25.535
10.000
-

0
-

0
-

IV. Avanzo/Disavanzo d'esercizio

1.455

B) Fondi rischi e oneri
1. per trattamento quiescenza e simili
2. per imposte anche differite
3. altri

22.516

-

5.000
-

C) Trattamento fine rapporto di lavoro
subordinato
D) Debiti

28.595

34.887

entro 12 mesi

28.595

34.887

1.verso banche
2. veso altri finanziatori
3. verso associati e fondatori per finanziamenti
4. verso enti delle stessa rete associativa
5. verso erogazioni liberali condizionate
6. acconti
7. verso fornitori
8. verso imprese controllate e collegate
9. debiti tributari
10. verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale
11. verso dipendenti e collaboratori
12. altri debiti

240
27.107
1.248
-

7.468
27.019
400
-

0

0

oltre 12 mesi
1. verso banche
2. veso altri finanziatori
3. verso associati e fondatori per finanziamenti
4. verso enti delle stessa rete associativa
5. verso erogazioni liberali condizionate
6. acconti
7. verso fornitori
8. verso imprese controllate e collegate
9. debiti tributari
10. verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale
11. verso dipendenti e collaboratori
12. altri debiti

E) Ratei e risconti

Totale passivo

-

-

39.939

45.368

968.468

983.580

