
Casa di Ragazzi Istituto Assistenza Minori ed Anziani - Onlus

Sede legale: Corso di Porta Vigentina, 19 MILANO    
Codice fiscale: 97026170155 - Partita IVA: 08891730965

Patrimonio: Euro 21.770.343

Ente Regione Lombardia 
Registro Persone Giuridiche Private MI n. 580
REA  MI n. 1698270

STATO PATRIMONIALE            31/12/2021

 ATTIVO 31,397,965
 
  A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0

  B) Immobilizzazioni

   I    - Immobilizzazioni immateriali:
          1) costi di impianto e di ampliamento 0
          2) costi di sviluppo 0
          3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0
          4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0
          5) avviamento 0
          6) immobilizzazioni in corso e acconti 0
          7) altre 15,599
   Totale 15,599

    II   - Immobilizzazioni materiali:
           1) terreni e fabbricati 10,919,047
           2) impianti e macchinari 38,563
           3) attrezzature 85,932
           4) altri beni 371,211
           5) immobilizzazioni in corso e acconti 1,290,355
   Totale 12,705,108

    III  - Immobilizzazioni finanziarie, 
           1) partecipazioni in: 0
               a) imprese controllate; 0
               b) imprese collegate; 0
               c) altre imprese 0
           2) crediti:
               a) verso imprese controllate 0
                    esigibili entro l'esercizio successivo 0
                    esigibili oltre l'esercizio successivo 0
               b) verso imprese collegate 0
                    esigibili entro l'esercizio successivo 0
                    esigibili oltre l'esercizio successivo 0
               c) verso altri enti Terzo Settore 0
                    esigibili entro l'esercizio successivo 0
                    esigibili oltre l'esercizio successivo 0
               d) verso altri 4,415
                    esigibili entro l'esercizio successivo 0
                    esigibili oltre l'esercizio successivo 4,415
           3) altri titoli 10,598,720
   Totale 10,603,135

  Totale immobilizzazioni  23,323,842
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  C) Attivo circolante
  
    I    - Rimanenze:
           1) materie prime, sussidisrie e di consumo
           2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
           3) lavori in corso su ordinazione
           4) prodotti finiti e merci
           5) acconti
    Totale 0
  
    II   - Crediti
            1) verso utenti e clienti 42,397
                 esigibili entro l'esercizio successivo 42,397
                 esigibili oltre l'esercizio successivo 0
            2) verso associati e fondatori 0
                 esigibili entro l'esercizio successivo 0
                 esigibili oltre l'esercizio successivo 0
            3) verso enti pubblici 308,983
                 esigibili entro l'esercizio successivo 308,983
                 esigibili oltre l'esercizio successivo 0
            4) verso soggetti privati per contributi 0
                 esigibili entro l'esercizio successivo 0
                 esigibili oltre l'esercizio successivo 0
            5) verso enti della stessa rete associativa 0
                 esigibili entro l'esercizio successivo 0
                 esigibili oltre l'esercizio successivo 0
            6) verso altri enti del Terzo Settore 355
                 esigibili entro l'esercizio successivo 355
                 esigibili oltre l'esercizio successivo 0
            7) verso imprese controllate 0
                 esigibili entro l'esercizio successivo 0
                 esigibili oltre l'esercizio successivo 0
            8) verso imprese collegate 0
                 esigibili entro l'esercizio successivo 0
                 esigibili oltre l'esercizio successivo 0
            9) crediti tributari 30,946
                 esigibili entro l'esercizio successivo 30,946
                 esigibili oltre l'esercizio successivo 0
            10) da 5 per mille 0
                 esigibili entro l'esercizio successivo 0
                 esigibili oltre l'esercizio successivo 0
            11) imposte anticipate 0
                 esigibili entro l'esercizio successivo 0
                 esigibili oltre l'esercizio successivo 0
            12) verso altri 1,853
                 esigibili entro l'esercizio successivo 1,853
                 esigibili oltre l'esercizio successivo 0
    Totale 384,534
  
    III   - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
            1) partecipazioni in imprese controllate 0
            2) partecipazioni in imprese controllate 0
            3) altri titoli 0
    Totale 0
  
     IV  - Disponibilità liquide
             1) depositi bancari e postali 7,645,612
             2) assegni 0
             3) denaro e valori in cassa 679
    Totale 7,646,291

   Totale attivo circolante  8,030,825

  D) Ratei e risconti attivi 43,298
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 PASSIVO 31,397,965

  A) Patrimonio netto
    I      - fondo dotazione dell'ente 21,770,343
    II     - patrimonio vincolato 3,319,941
             1) riserve statutarie 3,319,941
             2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 0
             3) riserve vincolate destinate da terzi 0
    III    - patrimonio libero 0
             1) riserve di utili o avanzi di gestione 0
             2) altre riserve 0
    IV    - avanzo/disavanzo d'esercizio -279,081
    Totale 24,811,203

  B) Fondi per rischi ed oneri
             1)  per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0
             2)  per imposte, anche differite 0
             3)  altri 0
    Totale 0

  C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 792,154

  D) Debiti
          1) debiti verso banche 5,007,279
             esigibili entro l'esercizio successivo 2,431
             esigibili oltre l'esercizio successivo 5,004,848
          2) debiti verso verso altri finanziatori 0
             esigibili entro l'esercizio successivo 0
             esigibili oltre l'esercizio successivo 0
          3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0
             esigibili entro l'esercizio successivo 0
             esigibili oltre l'esercizio successivo 0
          4) debiti verso enti della stessa rete associativa 0
             esigibili entro l'esercizio successivo 0
             esigibili oltre l'esercizio successivo 0
          5) debiti per erogazioni liberali condizionate 0
             esigibili entro l'esercizio successivo 0
             esigibili oltre l'esercizio successivo 0
          6) acconti 0
             esigibili entro l'esercizio successivo 0
             esigibili oltre l'esercizio successivo 0
          7) debiti verso fornitori 401,280
             esigibili entro l'esercizio successivo 401,280
             esigibili oltre l'esercizio successivo 0
          8) debiti verso imprese controllate e collegate 0
             esigibili entro l'esercizio successivo 0
             esigibili oltre l'esercizio successivo 0
          9) debiti tributari 70,664
             esigibili entro l'esercizio successivo 70,664
             esigibili oltre l'esercizio successivo 0
        10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 88,502
             esigibili entro l'esercizio successivo 88,502
             esigibili oltre l'esercizio successivo 0
        11) debiti verso dipendenti e collaboratori 197,707
             esigibili entro l'esercizio successivo 197,707
             esigibili oltre l'esercizio successivo 0
        12) altri debiti 4,258
             esigibili entro l'esercizio successivo 3,008
             esigibili oltre l'esercizio successivo 1,250
    Totale 5,769,690

  E) Ratei e risconti passivi 24,918
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