
FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
Bosisio Parini (LC) Via don Luigi 
Monza 20

Codice Fiscale 97156810158

Numero Rea LC 0

P.I. 06677040963

Capitale Sociale Euro 3.580.150

Forma giuridica fondazione

Settore di attività prevalente (ATECO) 873000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 9.887 9.887

II - Immobilizzazioni materiali 4.624.728 4.621.058

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 4.634.615 4.630.945

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 131.390 149.165

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 131.390 149.165

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 72.303 72.303

IV - Disponibilità liquide 55.497 92.557

Totale attivo circolante (C) 259.190 314.025

D) Ratei e risconti 4.567 0

Totale attivo 4.898.372 4.944.970

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.580.150 3.580.150

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 949.042 1.018.492

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (17.106) 2.214

Totale patrimonio netto 4.512.086 4.600.856

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 35.447 30.628

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 242.326 184.907

esigibili oltre l'esercizio successivo 100.132 119.993

Totale debiti 342.458 304.900

E) Ratei e risconti 8.381 8.586

Totale passivo 4.898.372 4.944.970
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 593.369 600.000
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 29.376 34.385

altri 51.568 60.876

Totale altri ricavi e proventi 80.944 95.261

Totale valore della produzione 674.313 695.261

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.793 12.855

7) per servizi 533.206 554.824

8) per godimento di beni di terzi 4.652 317

9) per il personale

a) salari e stipendi 94.082 81.651

b) oneri sociali 26.181 23.054

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.969 6.423

c) trattamento di fine rapporto 6.752 6.423

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 217 0

Totale costi per il personale 127.232 111.128

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

0 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 0

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 10.765 7.787

Totale costi della produzione 686.648 686.911

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (12.335) 8.350

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

1.072 1.367

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.072 1.367

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 335 0

Totale proventi diversi dai precedenti 335 0

Totale altri proventi finanziari 1.407 1.367

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

altri 5.964 6.612

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.964 6.612

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.557) (5.245)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (16.892) 3.105

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 214 891

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 214 891

21) Utile (perdita) dell'esercizio (17.106) 2.214
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utenteù
Typewritten Text
Il presente estratto di Bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili




