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         STATO PATRIMONIALE (Previsto dall'art. 42, comma 1 del DPR 97/2003)

ATTIVITA' 2007 2006 PASSIVITA' 2007 2006
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI A) PATRIMONIO NETTO

B) IMMOBILIZZAZIONI I.     Fondo di dotazione 457.170.423,38    412.839.421,10      
I. Immobilizzazioni immateriali II.    Riserve obbligatorie e derivanti da leggi
1) Costi di impianto e di ampliamento -                            -                            III.   Riserve di rivalutazione -                              
2) Costi ricerca, di sviluppo e di pubblicità -                            -                            IV.  Contributi a fondo perduto -                              
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione -                            -                            V.   Contributi per ripiano disavanzi -                              
    delle opere di ingegno -                            -                            VI    Riserve statutarie -                              
4) Concessioni licenze marchi e diritti simili 28.043,99              10.633,23             VII.  Altre riserve distintamente indicate -                              
5) Avviamento VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo
6) Immobilizzazioni in corso e acconti IX.   Avanzo(Disavanzo) economico d'esercizio 89.085.040,55      44.331.002,28        
7) Manutenz. straord. e migliorie su beni di terzi -                            -                            Totale Patrimonio netto (A) 546.255.463,93    457.170.423,38      
8) Altre -                            -                            

Totale 28.043,99              10.633,23             
II. Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati (immobili) B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
2) Impianti e macchinari (impianti) 1) per contributi a destinazione vincolata -                       -                              
3) Attrezzature industriale e commerciali 2) per contributo indistinti per la gestione -                       -                              
4) Automezzi,mobili e macchine d'ufficio 3) per contributi in natura -                       -                              
5) Immobilizazzioni in corso ed acconti
6) Diritti reali di godimento Totale contributi in conto capitale -                           -                              
7) Altri beni -                            

Totale -                            -                            
III. Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in
a) Imprese controllate
b) Imprese colelgate
c) imprese controllanti C) FONDO PER RISCHI ED ONERI
d) altre imprese 
e) altri enti 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Crediti 2) per imposte
a) verso imprese controllate 3) per altri rischi ed oneri futuri 621.600,37           621.600,37             
b) verso imprese collegate 4) per ripristino investimenti
c) verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 56.430.341,11       56.430.341,11       5) svalutazione crediti verso datori di lavoro e iscritti 5.453.644,23        
d) verso altri 250.299.178,90     249.800.458,89     
3) Altri titoli 10.774.027,71       Totale Fondo rischi ed oneri futuri ( C) 6.075.244,60        621.600,37             
4) Crediti finanziari diversi -                            

Totale 317.503.547,72     306.230.800,00     
Totale Immobilizzazioni (B) 317.531.591,71     306.241.433,23     



C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
1) materie prime, sussidiarie e di consumo -                            -                            LAVORO SUBORDINATO 554.149,64           446.182,01             
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                            -                            
3) lavori in corso -                            -                            
4) prodotti finiti e merci -                            -                            
5) acconti -                            -                            

Totale -                            -                            
II. Residui attivi E) RESIDUI PASSIVI
1) crediti verso utenti, clienti, ecc -                            -                            1) obbligazioni
2) crediti verso inscritti, soci e terzi 42.991.566,18              46.230.008,63 2) verso le banche
3) crediti verso imprese controllate e collegate 3) verso altri finanziatori
4) crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 4) acconti
4-bis) crediti tributari 5) debiti verso fornitori            311.330,42               275.110,35 
4-ter) imposte anticipate 6) rappresentati da titoli di credito
4-quater) crediti da contabilità speciale 
cartolarizzazione immobili 7) verso imprese controllate, colleg. e controllanti

5) crediti verso altri        24.570.774,50             685.032,37 8 debiti tributari 
Totale 67.562.340,68       46.915.041,00       9) debiti vs istituiti di previdenza e sicurezza sociale

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

10) debiti vs iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute               749.551,70 

1) partecipazioni in imprese 11) debtiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici         1.188.712,04          30.742.856,32 
2) partecipazioni in imprese collegate 12) debiti diversi
3) altre partecipazioni -                            -                                 a) debiti bancari e finanziari
4) altri titoli -                            -                                 b) altri debiti       35.540.830,71 

Totale -                            -                            
IV Disponibilità liquide Totale 37.040.873,17      31.767.518,37        
1) depositi bancari e postali -                            -                            Totale debiti  (E) 37.040.873,17      31.767.518,37        
2) assegni -                            -                            
3) denaro e valori in cassa      204.831.798,95      136.849.249,90 

Totale 204.831.798,95     136.849.249,90     
Totale attivo circolante (C) 272.394.139,63     183.764.290,90     

D) RATEI E RISCONTI F) RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi -                            -                            1) Ratei di pensione di competenza dell'esercizio
2) Risconti attivi -                            -                            2) Risconti passivi -                           -                              

3) Aggio su prestiti -                           -                              
4) Riserve tecniche -                           -                              

Totale ratei e riscontri (D) -                            -                            Totale Ratei e Riscontri (F) -                           -                              
Totale passivo e netto 589.925.731,34    490.005.724,13      

Totale attivo 589.925.731,34     490.005.724,13     totale passivo 589.925.731,34    490.005.724,13      


