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SCHEMA TIPO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobili zzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

II. Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione, per
ciascuna voce dei crediti, degli i mporti esigibili entro l’esercizio
succes sivo

1) Partecipazioni in imprese collegate e controllate
2) Partecipazioni in imprese diverse

3) Crediti
4) Altri titoli

Totale immobilizzazioni

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in

occasione di attività di fund raising
6) Acconti

II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli i mporti
esigibili oltre l’esercizio successivo

1) Verso clienti
2) per liberalità da ricevere
3) verso ANP collegate e controllate
4) Verso imprese collegate e controllate
5) Verso altri

III.Att ività finanziarie che non costituiscono Immobili zzazioni
1) Partecipazioni
2) Altri titoli

IV.Disponibili tà liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale att ivo circolante

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO



PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
I. Patrimonio libero:

1) Risultato della gestione esercizio in corso

2) Risultato della gestione da esercizi precedenti

3) Riserve statutarie

4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili

II. Fondo di dotazione dell ’azienda (se previsto)

III. Patrimonio vincolato:
1) fondi vincolati destinati a terzi

2) fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali

3) contributi in conto capitale vincolati da terzi

4) contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali

5) riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)

Totale

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte
3) Altri

Totale

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli i mporti esigibili oltre l’esercizio success ivo

1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.lgs. 460/97
2) debiti per contributi ancora da erogare
3) debiti verso banche
4) debito verso altri finanziatori
5) Acconti
6) Debiti verso fornitori
7) debiti tributari
8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari
10) Debiti verso ANP collegate e controllate
11) Debiti verso imprese collegate e controllate
12) Altri debiti

Totale

E) RATEI E RISCONTI

 TOTALE PASSIVO

Conti d' ordine
- indicazione dei rischi assunti dall’ANP;
- indicazione degli i mpegni assunti dall ’ANP;
- indicazione dei beni di terzi presso l’ANP;
- indicazione dei beni dell’ANP presso terzi;
- indicazione delle promesse (intenzioni) di contributo.



SCHEMA TIPO STATO PATRIMONIALE DI ANP CHE SVOLGE OLTRE
ALL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ANCHE UN’ATTIVITA’ ACCESSORIA

Patrimonio
generico

dell’azienda

Patrimonio
specifico

dell’attività
accessoria

Patrimonio
totale

ATTIVO

…………………………………..
…………………………………….

…………………………………..
…………………………………….
…………………………………….

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

…………………………………..
…………………………………….

…………………………………..
…………………………………….

TOTALE PASSIVO

Conti d' ordine generici
- indicazione dei rischi assunti dall’ANP;
- indicazione degli i mpegni assunti dall ’ANP;
- indicazione dei beni di terzi presso l’ANP;
- indicazione dei beni dell’ANP presso terzi;
- indicazione delle promesse (intenzioni) di contributo.

Conti d' ordine specifici dell’att ività accessoria
- indicazione dei rischi assunti dall’ANP per l’attività access oria;
- indicazione degli i mpegni assunti dall ’ANP per l’attività access oria;
- indicazione dei beni di terzi presso l’ANP afferenti l’ attività accessoria;
- indicazione dei beni dell’ANP presso terzi relativi all’attività

access oria;
- indicazione delle promesse (intenzioni) di contributo ricevute dall’ANP

rivolte specificatamente all’ attività accessoria.



SCHEMA TIPO RENDICONTO DELLA GESTIONE

ONERI PROVENTI

1)    Oneri da att ività tipiche 1)    Proventi da attività tipiche
1.1) Materie prime 1.1) Da contributi su progetti
1.2) Servizi 1.2) Da contributi con enti pubblici
1.3) Godimento beni di terzi 1.3) Da soci e associati
1.4) Personale 1.4) Da non soci
1.5) Ammortamenti 1.5) Altri proventi
1.6) Oneri diversi di gestione

2) Oneri promozionali e di raccolta fond i 2)    Proventi da raccolta fond i
2.1) Raccolta 1 2.1) Raccolta 1
2.2) Raccolta 2 2.2) Raccolta 2
2.3) Raccolta 3 2.3) Raccolta 3
2.4) Attività ordinaria di produzione 2.4) Altri

3)    Oneri da att ività acces sorie 3)    Proventi da attività accessorie
3.1) Materie prime 3.1) Da contributi su progetti
3.2) Servizi 3.2) Da contributi con enti pubblici
3.3) Godimento beni di terzi 3.3) Da soci e associati
3.4) Personale 3.4) Da non soci
3.5) Ammortamenti 3.5) Altri proventi
3.6) Oneri diversi di gestione

4)    Oneri finanziari e patrimon iali 4)    Proventi finanziari e patrimon iali
4.1) Su prestiti bancari 4.1) Da depositi bancari
4.2) Su altri prestiti 4.2) Da altre attività
4.3) Da patrimonio edilizio 4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali 4.4) Da altri beni patrimoniali

5)    Oneri straordinari 5)    Proventi straordinari
5.1) Da attività finanziarie 5.1) Da attività finanziarie
5.2) Da attività immobiliari 5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività 5.3) Da altre attività

6)    Oneri di supporto generale
6.1) Materie prime
6.2) Servizi
6.3) Godimento beni di terzi
6.4) Personale
6.5) Ammortamenti
6.6) Oneri diversi di gestione

7)   Altri oneri 6)    Altri proventi

Risultato della gestione positivo Risultato della gestione negativo



SCHEMA TIPO PROSPETTO DELLA MOVIMENTAZIONE DELLE COMPONENTI DEL
PATRIMONIO NETTO

Fondi vincolati
alla ricerca

Fondi vincolati
all’ ass istenza Fondi dispon ibili Totali

Apertura
dell’esercizio

xxx

a

xxx

b

xxx

c

xxx

a + b + c

Risultato della
gestione

xxx

d

xxx

e

xxx / (xxx)

f

xxx/ (xxx)

d + e �  f

Delibere di
assegnazione del
consiglio direttivo

xxx

g

xxx

h

(xxx)

i

xxx

g + h � i

Erogazioni effettive
nel corso
dell’esercizio

(xxx)

l

(xxx)

m

(xxx)

n

(xxx)

- l – m - n

Variazioni di vincolo xxx/ (xxx)
o

xxx/ (xxx)
p

xxx/ (xxx)
q � o � p � q ���

……

Situazione di
chiusura
dell’esercizio

xxx

+ a + d + g – l �  o

xxx

+ b + e + h – m �
	

xxx

+ c �  f + i �����

xxx


