
  

 
 
Prospetto di Bilancio 1 

 

SOOMAALIYA - ONLUS 
 

Sede Legale: VIA DEI MILLE 23  TORINO  (TO) 
C.F. : 08421950018 

Bilancio al 31/12/2019 
 
 

Stato Patrimoniale Attivo 

 Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

B) Immobilizzazioni    

 I - Immobilizzazioni immateriali    

 II - Immobilizzazioni materiali  952 1.235 

 III - Immobilizzazioni finanziarie    

Totale immobilizzazioni (B)  952 1.235 

C) Attivo circolante    

 I - Rimanenze    

 Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita    

 II - Crediti  11.385 74.234 

  esigibili entro l'esercizio successivo  11.385 74.234 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

  Imposte anticipate    

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni    

 IV - Disponibilita' liquide  8.967 61.786 

Totale attivo circolante (C)  20.352 136.020 

D) Ratei e risconti    

Totale attivo  21.304 137.255 

 



SOOMAALIYA - ONLUS Bilancio Micro al  31/12/2019 
 
 

 
 
Prospetto di Bilancio 2 
 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

 Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018 

A) Patrimonio netto    

 I – Fondo di Dotazione  9.866 130.289 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni    

 III - Riserve di rivalutazione    

 IV - Riserva legale    

 V - Riserve statutarie    

 VI - Altre riserve   1 

 VIII - Avanzi(Disavanzi) portati a nuovo    

 IX - Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio  464 64 

 X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    

Totale patrimonio netto  10.330 130.354 

B) Fondi per rischi e oneri    

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  661 330 

D) Debiti  10.313 6.571 

 esigibili entro l'esercizio successivo  10.313 6.571 

 esigibili oltre l'esercizio successivo    

E) Ratei e risconti    

Totale passivo  21.304 137.255 

 



SOOMAALIYA - ONLUS Bilancio Micro al  31/12/2019 
 
 

 
 
Prospetto di Bilancio 3 
 

 

Conto Economico 

 Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018 

A) Valore della produzione    

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni    

 2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in 
corso su ordinaz.    

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

  3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione    

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

 5) altri ricavi e proventi    

  Proventi Istituzionali  193.000 238.000 

  altri  4.370 58 

 Totale altri ricavi e proventi  197.370 238.058 

Totale valore della produzione  197.370 238.058 

B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  6.643 17.385 

 7) per servizi  166.393 188.922 

 8) per godimento di beni di terzi  10.911 10.709 

 9) per il personale    

  a) salari e stipendi  9.858 9.583 

  b) oneri sociali  2.946 2.780 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale  661 656 

   c) trattamento di fine rapporto  661 656 

   d) trattamento di quiescenza e simili    

   e) altri costi    

 Totale costi per il personale  13.465 13.019 

 10) ammortamenti e svalutazioni    

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizz.  283 283 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali    

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  283 283 

   c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

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

 Totale ammortamenti e svalutazioni  283 283 

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



SOOMAALIYA - ONLUS Bilancio Micro al  31/12/2019 
 
 

 
 
Prospetto di Bilancio 4 
 

 Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018 

 12) accantonamenti per rischi    

 13) altri accantonamenti    

 14) oneri diversi di gestione  3.375 2.243 

Totale costi della produzione  201.070 232.561 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  3.700- 5.497 

C) Proventi e oneri finanziari    

 15) proventi da partecipazioni    

  da imprese controllate    

  da imprese collegate    

  da imprese controllanti    

  da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

  altri    

 Totale proventi da partecipazioni    

 16) altri proventi finanziari    

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

   da imprese controllate    

   da imprese collegate    

   da imprese controllanti    

   da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

   altri    

  Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

  b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli iscr.nell'attivo 
circ.no partecip    

   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni    

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

  d) proventi diversi dai precedenti    

   da imprese controllate    

   da imprese collegate    

   da imprese controllanti    

   da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

   altri   1 

  Totale proventi diversi dai precedenti   1 

 Totale altri proventi finanziari   1 

 17) interessi ed altri oneri finanziari    

  verso imprese controllate    

  verso imprese collegate    

  verso imprese controllanti    

  verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    



SOOMAALIYA - ONLUS Bilancio Micro al  31/12/2019 
 
 

 
 
Prospetto di Bilancio 5 
 

 Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018 

  altri   3 

 Totale interessi e altri oneri finanziari   3 

 17-bis) utili e perdite su cambi  4.164 5.395- 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  4.164 5.397- 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie    

 18) rivalutazioni    

  a/b/c/d) rival.di part.,immob.fin.,titoli attivo 
circol.,strum.finanz.derivati,att.fin.gest.tesoreria    

  a) di partecipazioni    

  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni    

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

  di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria    

 Totale rivalutazioni    

 19) svalutazioni    

  a/b/c/d) sval.di part.,immob.fin.,titoli attivo 
circol.,strum.finanz.derivati,att.fin.gest.tesoreria    

  a) di partecipazioni    

  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni    

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

  di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria    

 Totale svalutazioni    

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19)    

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  464 100 

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

 imposte correnti   36 

 imposte relative a esercizi precedenti    

 imposte differite e anticipate    

 proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale    

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   36 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  464 64 

 


