
ATTIVITA'  31/12/2011

Immobilizzazioni immateriali nette:
  - Costi per attività editoriali, di informazione e di 
comunicazione
  - Costi di impianto e ampliamento
  - Costi pluriennali su beni di terzi 113.138
     Ammortamento Costi sede Via San Francesco -113.138

0

  - Costi pluriennali su beni di terzi 98.407
     Ammortamento Costi sede Via Masserano -16.401

Totale immobilizzazioni immateriali 82.006

Immobilizzazioni materiali nette:
  - Terreni e fabbricati
  - Impianti e attrezzature tecniche 17.644
     Fondo Ammortamento Imp. e attr. Tecniche -9.024
     Ammortamento dell'esercizio -4.310

4.310

  - Mobili arredi e macchine per ufficio 11.352
     Ammortamento Mobili e arredi -5.723
     Ammortamento dell'esercizio -2.814

2.814
  - Mobili e arredi
  - Automezzi
  - Altri beni

Totale Immobilizzazioni materiali 7.124

Immobilizzazioni finanziarie nette:
  - Partecipazioni in imprese 0
  - Crediti finanziari 0
  - Altri titoli 0

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 0

Rimanenze Crediti (al netto dei relativi fondi e con separata 
indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo):
  - Crediti verso locatare ISIM 113.138
     Fondo rischi su crediti -60.000

53.138

  - Crediti verso imprese partecipate 0

  - Crediti diversi 72.054
     Crediti  per contri. assess. e cons. regionali anno 2011 53.500
     Crediti verso PD per spese anticipate 4.804
     Credito per deposito cauzionale 13.750

Totale Crediti 72.054 125.192

STATO PATRIMONIALE

PD UNIONE REGIONALE DEL PIEMONTE



Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
  - Partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi )
  - Altri titoli ( titoli di Stato, obbligazioni, ecc. )

Totale Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 0

Disponibilità liquide
  - Depositi bancari e postali 306.076
  - Denaro e valori di cassa 1.040

Totale Disponibilità liquide 307.116

Ratei Attivi e Risconte Attivi 0

TOTALE ATTIVITA' 521.438

PASSIVITA'  31/12/2011

Patrimonio netto:
  - Avanzo patrimoniale  
  - Fondo patrimoniale da PD Nazionale 0 364.364
  - Disavanzo patrimoniale 0 -135.402
  - Avanzo dell'esercizio 0 8.680
  - Disavanzo dell'esercizio  

Totale Patrimonio netto 0 237.642

Fondi per rischi e oneri:
  - Fondi previdenza integrativa e simili (TFR) 10.807
  - Altri fondi 0

Totale Fondi per rischi e oneri 10.807

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

  - Debiti verso banche 0
  - Debiti verso altri finanziatori 0
  - Debiti verso fornitori 17.005
  - Debiti verso fornitori per fatt da ricevere 28.499
  - Debiti verso imprese partecipate 0
  - Debiti tributari 0
  - Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 0
  - Altri debiti 227.487
       debiti verso PD Nazionale 0
       deviti verso dipendenti per stipendi 4.564
       debiti verso erario lav dip 1.760
       debiti verso erario lavoro autonomo 1.200
       debiti verso inps 2.712
       debiti verso inail 535
       debiti verso dipendenti per ratei 12.436

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre  
l'esercizio successivo):



       deviti verso locatore ISIM 122.790
       per rimborsi spese 2.124
  - Verso Federazioni Provinciali 79.365
       verso fed provinciale di Alessandria 13.928   

       verso fed provinciale di Asti 14.956
       verso fed provinciale di Biella 12.760
       verso fed provinciale di Cuneo 13.228
       verso fed provinciale di Novara 13.224
       verso fed provinciale di Torino 0
       verso fed provinciale di Verbania 3.609
       verso fed provinciale di Vercelli 7.660

Totale debiti 272.990

Ratei Passivi e Risconti Passivi

TOTALE PASSIVITA' 521.439


