
00000101 SOCIETA' ITALIANA DI FARMACOLOGIA

15/05/2012

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

DATEV KOINOS - Contabilità generale e cespiti

Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza localeAltri parametri:

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

257.258,42Utili (perdite) portati a nuovo240

257.258,42Utili esercizi precedenti24010

130.925,60Utile (perdita) dell'esercizio250

130.925,60Utile dell'esercizio25010

55.940,31Trattamento fine rapporto300

55.940,31F.do T.F.R. lavorat. subordinati30010

27.777,62Debiti verso fornitori390

27.777,62Debiti verso fornitori entro es.succ.39010

13.509,34Fornitori beni e servizi entro
es.succ.

3901010

14.268,28Fatture da ricevere entro es.succ.3901015

2.841,45Debiti tributari440

2.841,45Debiti tributari44010

2.755,91Erario c.to ritenute entro es.succ.4401020

2.755,91Erario c.to rit.IRPEF dip.entro
es.succ.

440102010

85,54Altri debiti verso Erario4401030

85,54Debiti per imposte sostitutive entro
es.

440103040

3.834,19Debiti vs istituti di previd.e
sicurezz.

450

3.834,19Debiti vs ist.prev. entro es.succ.45010

3.907,39Debiti vs INPS dipend. entro
es.succ.

4501010

-89,20Debiti verso INAIL entro es. succ.4501020

16,00Debiti verso Fondo EST4501028

-812,50Altri debiti460

-812,50Altri debiti entro es.succ.46010

3.570,00Debiti verso dipendenti4601020

3.570,00Dipendenti c.to retribuzioni460102010

-4.882,50Debiti verso collaboratori4601023

-4.882,50Borse di studio/Premi c/competenze460102350

500,00Debiti diversi4601025

500,00Debiti diversi entro l'esercizio460102525

607,30Ratei e risconti passivi vari480

607,30Risconti passivi48015

ATTIVITA'

842,50Immobilizzazioni immateriali050

842,50Diritti e brevetti05020

1.685,00Diritti e brevetti0502010

1.685,00Software050201025

-842,50F.do amm. diritti e brevetti0502015

-842,50F.do amm. software050201525

11.953,59Immobilizzazioni materiali060

440,92Impianti e macchinari06015

4.055,96Impianti e macchinari0601510

4.055,96Impianti specifici060151015

-3.615,04F.do amm. impianti e macchinari0601515

-3.615,04F.do amm. impianti specifici060151515

11.512,67Altri beni06025

37.318,37Altri beni0602510

546,88Mobili e arredi060251010

34.876,48Hardware IT060251015

1.895,01Altri beni060251035

-25.805,70F.do amm. altri beni0602515

-369,13F.do amm. mobili e arredi060251510

-23.541,56F.do amm. hardware IT060251515

-1.895,01F.do amm. altri beni060251530

47.608,97Crediti100

21.175,00Crediti verso clienti10010

21.175,00Crediti vs clienti entro es.succ.1001010

21.175,00Crediti vs clienti entro es.succ.100101003

1.085,01Crediti verso imprese controllate10015

1.085,01Crediti vs impr. controll.entro
es.succ.

1001510

1.085,01Crediti vs impr. controll.entro
es.succ.

100151010

25.348,96Crediti verso altri10030

25.348,96Crediti vs altri esigib.entro es.succ.1003010

747,48Crediti verso Erario per ritenute
subite

100301003

13.497,55Crediti verso Erario per acconti
imposte

100301006

81,63Crediti vs istituti previd. e assist.100301024

9.482,61Erario c.to IVA440101510

226,45Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.440102015

1.313,24Erario c.to ritenute IRPEF/IRES
altro

440102025

200.000,00Attività fin. che non
costituiscono imm.

110

200.000,00Altri titoli non costituenti
immobilizz.

11035

200.000,00Altri titoli non costituenti
immobilizz.

1103510

200.000,00Titoli a reddito fisso AC110351010

83.458,56Disponibilità liquide120

82.930,60Depositi bancari e postali12010

80.840,21Credito artigiano c.c. 5301201015

2.090,39Banco Posta c.c. 184312051201020

527,96Danaro e valori in cassa12020

527,96Cassa contanti sede1202010

478.372,39TOTALE PASSIVITA'

478.372,39TOTALE A PAREGGIO

134.508,77PERDITA D'ESERCIZIO

343.863,62TOTALE ATTIVITA'
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CONTO ECONOMICO

RICAVI

129.356,73Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

600

129.356,73Prestazione di servizi cui è dir. att.60015

121.092,27Ricavi per prestazioni Italia6001510

25.000,00Ricavi per prestazioni Italia600151010

37.930,00Contributo pubblicazione quaderni600151055

44.000,00Contributi600151065

17.500,00Organizzazione corsi600151070

-3.337,73Rimborso costi segreteria600151075

8.264,46Rimborso spese gestione giornale6001565

313.830,95Altri ricavi e proventi640

313.830,95Altri ricavi,prov.non
rientr.att.gest.o.

64012

7,48Abbuoni e arrotondamenti attivi6401215

9.707,57Sopravvenienze attive ordinarie6401233

67.055,90Quote associative6401252

130.340,00Quote soci sostenitori6401253

106.720,00Contributi convegni6401254

2.427,20Proventi finanziari da titoli
immob.

820

2.427,20Proventi fin. titoli reddito fisso imm.82010

2.427,20Proventi fin. titoli reddito fisso imm.8201010

1.377,03Proventi diversi dai precedenti840

1.377,03Altri proventi finanz. diversi dai
prec.

84015

1.377,03Interessi attivi bancari e postali8401510

COSTI

409,47Costi per materie prime,
sussidiarie

680

42,38Acquisti di materiali di produzione68010

42,38Materie prime c.to acquisti6801010

367,09Acquisti di materiali di consumo68020

274,06Acquisti materiali di consumo
manutenz.

6802025

274,06Cancelleria e stampati680202530

93,03Acquisti di altri materiali di
consumo

6802030

93,03Materiale ufficio - informatico680203023

442.762,41Costi per servizi690

14.501,91Costi altri servizi69012

735,67Costi altri servizi6901201

1.232,91Trasporto di terzi6901205

1.200,00Spese certificazione qualità6901270

3.000,00Servizi di segreteria6901297

8.333,33Contributo spese organizzative6901299

174,00Costi per servizi di manutenzione69015

44,00Canoni periodici di manutenzione6901510

44,00Canoni periodici di manut. altri beni690151025

130,00Spese di manutenzione6901515

130,00Spese manutenz. altri beni
deducibili

690151525

56.670,33Costi per servizi di consulenza69018

26.682,12Consulenze e prestazioni tecniche6901810

18.648,50Consulenze e collaborazioni
tecniche

690181015

8.033,62Consulenza informatica690181020

1.500,00Consulenze e prestazioni
commerciali

6901815

1.500,00Consulenze commerciali690181510

15.992,32Consulenze legali, fiscali ed
amministr.

6901820

13.548,08Consulenze legali690182010

194,24Prestazioni notarili690182015

2.250,00Collaborazioni occasionali aff.
attività

690182040

12.495,89Servizi amministrativi e finanziari6901825

10.541,24Servizi di elaborazione dati contabili690182510

1.954,65Spese e servizi bancari (non
finanziari)

690182520

33.055,96Costi per servizi generali e utenze69024

32.581,36Costi per servizi di utenze6902410

2.714,90Spese telefoni/fax690241006

6.917,22Spese telefoni cellulari690241009

2.183,24Spese postali e bollati690241015

20.766,00Spese gestione sito internet690241050

344,00Assicurazioni6902415

344,00Altre assicurazioni deducibili690241524

130,60Altri servizi generali6902420

130,60Colazioni di lavoro690242050

891,63Costi per servizi ai dipendenti69027

102,00Rimborsi spese dipendenti viaggi6902715

789,63Commissioni e spese carte di
credito

6902745

196,00Costi viaggi, soggiorni e
rappresentanza

69033

196,00Spese di rappresentanza non
deducibili

6903321

240.622,63Costi istituzionali69050

128.750,00Borse di studio69050007

22.535,51Rimborso spese consiglieri6905001

12.045,00Compenso relatori6905002

17.426,08Spese vitto e alloggio congressi6905004

38.460,87Spese varie congressi6905005
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20.491,94Spese per stampa periodico6905008

913,23Rimborso spese relatori6905009

350,00Congresso Pontignano69051

350,00Rimborso Pontignani6905101

84.652,28Corsi ecm69052

6.290,27ECM - Quote accreditamento6905201

10.519,43ECM - Spese di Viaggio e Soggiorno6905202

9.741,18ECM - Spese di Vitto e Catering6905203

40.126,21ECM - Spese Organizzative e
Gestionali

6905204

2.775,19ECM - Materiale Didattico6905205

15.200,00ECM - Compensi a Relatori6905206

6.263,87Quote associative69054

2.172,00Ephar6905401

501,81Uni6905402

750,00Eacpt6905403

2.840,06Iuphar6905404

3.477,78Congressi69055

3.477,78Eacpt6905512

1.906,02Corsi Fond. Merck Ecm69057

1.906,02Spese postali6905706

7.491,37Costi per godimento beni di
terzi

700

1.919,08Altri noleggi70020

1.919,08Noleggi altri beni7002010

5.572,29Costi godim. beni di terzi dati in uso70045

5.572,29Affitti e locazioni immobili dati in
uso

7004510

108.395,28Costi per il personale710

79.882,27Salari e stipendi71010

79.882,27Retribuzione del personale
dipendente

7101010

21.453,49Oneri sociali e previdenziali71015

168,00Oneri sociali personale7101510

21.285,49INPS7101515

21.285,49INPS - dipendenti710151510

7.059,52Trattamento di fine rapporto71020

7.059,52T.F.R. personale accantonato7102010

3.158,92Ammortamenti e svalutazioni720

842,50Amm.to immobilizzazioni
immateriali

72010

842,50Amm.to diritti di brevetto
industriale

7201020

2.316,42Amm.to immobilizzazioni materiali72015

2.316,42Amm.to ordinario immob. materiali7201510

67,83Amm.to ordinario impianti e macch.720151015

2.248,59Amm.to ordinario altri beni720151025

19.219,27Oneri diversi di gestione760

541,50Imposte e tasse non relative al
reddito

76010

541,50Tasse per la finanza locale7601025

541,50Tassa smaltimento rifiuti760102515

1.198,00Periodici, pubblicazioni e quote
assoc.

76015

1.000,00Quote associative7601510

198,00Abbonamenti e pubblicazioni7601520

17.479,77Altri oneri di gestione76020

46,48Multe e ammende76020025

53,86Abbuoni e arr.pass.non compr.nei
ricavi

76020040

473,15Materiale ufficio - informatico76020070

9.672,13Cancelleria e stampati76020080

6.852,00Sopravvenienze passive indeducibili76020104

382,15Altri oneri di gestione76020115

63,96Interessi ed altri oneri
finanziari

850

63,96Altri interessi ed oneri finanziari85015

62,76Interessi per rateizzazione imposte85015045

1,20Interessi da ravvedimenti operosi85015052
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581.500,68TOTALE A PAREGGIO

134.508,77PERDITA D'ESERCIZIO

446.991,91TOTALE RICAVI581.500,68TOTALE COSTI
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