
Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia

STATO PATRIMONIALE 

al 31.12.2017

 STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO

  A)  QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE

          quote 34.170,00

            Totale quote associative 34.170,00

 B)   IMMOBILIZZAZIONI

   I.   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

        1) Costi di impianto e di ampliamento 0,00

        2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0,00

        3) Diritti di brevetto industriale e diritti di 

              utilizzazione delle opere dell'ingegno 0,00

        4) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari 0,00

        5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00

        6) Altre immobilizzazioni immateriali 0,00

            Totale immobilizzazioni immateriali 0,00

    II.  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

         1) Terreni e fabbricati 0,00

               Fondo ammortamento terreni e fabbricati 0,00

         2) Impianti e macchinari 0,00

               Fondo ammortamento impianti e macchinari 0,00

         3) Attrezzature 0,00

               Fondo ammortamento attrezzature 0,00

         4) Altri beni 0,00

               Fondo ammortamento altri beni 0,00

         5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00

            Totale immobilizzazioni materiali 0,00



   III.   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

          1) Partecipazioni in:

              altre imprese 0,00

              Fondo svalutazione altre imprese 0,00

         2) Crediti:

                    - importi esigibili oltre l'esercizio 0,00

               d) verso altri:

                    - importi esigibili entro l'esercizio 0,00

                    - importi esigibili oltre l'esercizio 0,00

                 F.do sval. cred. imm.ni finanz. 0,00

         3) Altri titoli

                 F.do sval. altri titoli imm.ti 0,00

            Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00

            Totale immobilizzazioni 0,00

 C)   ATTIVO CIRCOLANTE

   I.   RIMANENZE

        1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00

        2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0,00

        3) Lavori in corso su ordinazione 0,00

        4) Prodotti finiti e merci 0,00

        5) Acconti 0,00

Totale rimanenze 0,00

   II.  CREDITI

        1) Verso clienti

                    - importi esigibili entro l'esercizio 0,00

                    - importi esigibili oltre l'esercizio 0,00

             Fondo svalutazione vs SP 0,00

        4bis) Crediti tributari 0,00

        4ter) Crediti per imposte anticipate 0,00

        5) Verso  altri

                a) crediti vs istituti previd. e assistenz.

                    - importi esigibili entro l'esercizio 0,00

                    - importi esigibili oltre l'esercizio 0,00



                b) crediti finanziari a breve

                    - importi esigibili entro l'esercizio 0,00

                    - importi esigibili oltre l'esercizio 0,00

               c) crediti vs dipendenti

                    - importi esigibili entro l'esercizio 0,00

                    - importi esigibili oltre l'esercizio 0,00

               d) crediti vs fornitori

                    - importi esigibili entro l'esercizio 0,00

                    - importi esigibili oltre l'esercizio 0,00

               e) crediti per contributi pubblici

                    - importi esigibili entro l'esercizio 0,00

                    - importi esigibili oltre l'esercizio 0,00

               f) crediti per tesseramento

                    - importi esigibili entro l'esercizio 0,00

                    - importi esigibili oltre l'esercizio 0,00

             g) crediti per progetti

                    - importi esigibili entro l'esercizio 0,00

                    - importi esigibili oltre l'esercizio 0,00

             h) crediti per contributi da privati

                    - importi esigibili entro l'esercizio 0,00

                    - importi esigibili oltre l'esercizio 0,00

             i) altri crediti

                    - importi esigibili entro l'esercizio 0,00

                    - importi esigibili oltre l'esercizio 0,00

                    Fondo svalutazione Crediti verso altri 0,00

Totale crediti 0,00

  III.  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 

        COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

        1) Altre partecipazioni 0,00

        2) Altri titoli 0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono immob.ni 0,00

 IV.   DISPONIBILITA' LIQUIDE

         1) Depositi bancari e postali 63.115,50

         2) Assegni 0,00



         3) Denaro e valori in cassa 0,00

         4) Somme in deposito c/terzi 0,00

Totale disponibilità liquide 63.115,50

            Totale attivo circolante 63.115,50

 D)   RATEI E RISCONTI

         1) disaggi di emissione su prestiti 0,00

         2) ratei attivi 0,00

         3) risconti attivi 0,00

            Totale ratei e risconti 0,00

TOTALE ATTIVO 97.285,50

PASSIVO

  A)   PATRIMONIO NETTO

          I) Fondo di dotazione dell'ente 0,00

          I) Patrimonio vincolato

                a) riserve statutarie 0,00

                b) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 0,00

                a) fondi vincolati destinati da terzi 0,00

          II) Patrimonio libero

                1) Riserva da consolidamento 0,00

                2) risultato gestionale esercizio in corso 16.275,13

                3) risultato gestionale esercizi precedenti -8.502,62

            Totale Patrimonio Netto 7.772,51

 B)    FONDI PER RISCHI E ONERI

         1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0,00

         2) Per imposte, anche differite 0,00

         3) Altri 0,00

Totale fondi rischi e oneri 0,00

 C)    TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

         DI LAVORO SUBORDINATO 11.007,79



 D)    DEBITI

         1) Debiti verso banche

               a) a M/L termine:

                   a1)  con garanzia reale

                         - quote correnti 0,00

                         - importi scadenti oltre l'eserc.successivo 0,00

                   a2)  senza garanzia reale

                         - quote correnti 0,00

                         - importi scadenti oltre l'eserc.successivo 0,00

               b) a breve termine:

                         -  Scoperti di c/c bancari 0,00

                         -  Altri debiti finanziari a breve 0,00

         2) Debiti verso altri finanziatori:

               a) a M/L termine

                   a1)  con garanzia reale

                         - quote correnti 0,00

                         - importi scadenti oltre l'eserc.successivo 0,00

                   a2)  senza garanzia reale

                         - quote correnti 0,00

                         - importi scadenti oltre l'eserc.successivo 0,00

                     b) a breve termine 0,00

         3) Acconti 0,00

         4) Debiti verso fornitori

               a) Debiti commerciali

                    - importi esigibili entro l'esercizio 0,00

                    - importi esigibili oltre l'esercizio 0,00

       8) Debiti verso Sede Centrale

                    - importi esigibili entro l'esercizio 0,00

                    - importi esigibili oltre l'esercizio 0,00

        9) Debiti tributari

                    - importi esigibili entro l'esercizio 0,00

                    - importi esigibili oltre l'esercizio 0,00

     10) Debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale

                    - importi esigibili entro l'esercizio 0,00

                    - importi esigibili oltre l'esercizio 633,28

      11) Altri debiti:

              g) depositi cauzionali

                    - importi esigibili entro l'esercizio 0,00

                    - importi esigibili oltre l'esercizio 0,00

              h) debiti diversi



                    - importi esigibili entro l'esercizio 0,00

                    - importi esigibili oltre l'esercizio 0,00

Totale debiti 633,28

 E)   RATEI E RISCONTI

         1) disaggi di emissione su prestiti 0,00

         2) ratei passivi 0,00

         3) risconti passivi 0,00

Totale ratei e risconti passivi 0,00

            Totale passivo 19.413,58

quadratura 77.871,92


