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Consorzio per la gestione delle politiche sociali  
 

Sede in Piazza Duomo 1 - 58100 Grosseto  
Fondo di dotazione €  12.684,00 

 
 

Bilancio al 31.12.2008 
 

Valori espressi in EURO 
 
 
 
Stato patrimoniale attivo  31.12.2008 31.12.2007
  
A) Crediti verso enti pubblici di riferimento per 

capitale di dotazione deliberato da versare 
-- --

(di cui già richiamati --)  
  
B) Immobilizzazioni  

I. 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 1.152 5.990
5) Avviamento   
6) Immobilizzazioni in corso e acconti  
7) Altre 28.680 19.796
 29.832 25.786

II. Materiali  
1) Terreni e fabbricati   
2) Impianti e macchinario 18.022 9.712
3) Attrezzature industriali e commerciali   
4) Altri beni 227.955 134.731
5) Immobilizzazioni in corso e acconti   
 245.977 144.443

III. Finanziarie  
1) Partecipazioni in:  
 a) imprese controllate   --  
 b) imprese collegate --  
 c) altre imprese   
 -- --
2) Crediti  
 a) verso imprese controllate  
  - entro 12 mesi --  
  - oltre 12 mesi --  
 -- --
 b) verso imprese collegate  
  - entro 12 mesi --  
  - oltre 12 mesi --  
 -- --
 c) verso Enti pubblici di riferimento  
  - entro 12 mesi --  
  - oltre 12 mesi --  
 -- --
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d) verso altri  
1) Stato -- --
2) Regione -- --
3) Altri Enti territoriali -- --
4) Altri Enti del settore pubblico allargato -- --
5) Diversi -- --

  
  - entro 12 mesi --  
  - oltre 12 mesi --  
 -- --
  
3) Altri titoli --  
 -- --
  

Totale immobilizzazioni 275.809 170.229
  
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) Acconti --  
6) Altre --  
 -- --

II. Crediti  
1) Verso utenti e clienti  
 - entro 12 mesi 1.300.845     
 - oltre 12 mesi --  
 1.300.845 626.489
2) Verso imprese controllate  
 - entro 12 mesi --  
 - oltre 12 mesi --  
  -- --
3) Verso imprese collegate  
 - entro 12 mesi --  
 - oltre 12 mesi --  
 -- --
4) Verso Enti pubblici di riferimento  
 - entro 12 mesi --  
 - oltre 12 mesi --  
 -- --
5) Verso altri  

a) Stato -- --
b) Regione 1.348.054 -- --

 - entro 12 mesi   
 - oltre 12 mesi --  

c) altri Enti territoriali -- --
d) altri Enti del settore pubblico allargato -- --
e) diversi -- --

 - entro 12 mesi 610.874  
 - oltre 12 mesi 1.714  
 1.960.642 722.307
 3.261.487 1.348.796

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

 

1) Partecipazioni in imprese controllate --  
2) Partecipazioni in imprese collegate --  
3) Altre partecipazioni --  
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5) Altri titoli --  
 -- --

IV. Disponibilità liquide  
1) Depositi bancari e postali presso:  

a) Tesoriere 1.515.327  
b) Banche --  
c) Poste            44.270  

  1.559.597 1.617.349
2) Assegni --  
3) Denaro e valori in cassa 2.487  
 2.487 45
 1.562.084 1.617.394
  

Totale attivo circolante 4.823.571 3.136.419
  

D) Ratei e risconti  
- disaggio su prestiti --  
- vari 26.826  
 26.826 28.486
  

Totale attivo 5.126.206 3.164.905
 
 
Stato patrimoniale passivo  31.12.2008 31.12.2007
  
A) Patrimonio netto  

I. Capitale di dotazione 12.684 12.684
II.  -- --
III. Riserve di rivalutazione -- --
IV. Fondo di riserva 4.748 3.973
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio -- --
VI. Riserve statutarie e regolamentari -- --

a) fondo rinnovo impianti --  
b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti --  
c) altre -- 1.062 1.062

VII. Altre riserve, distintamente indicate:  
a) fondo contributi in c/capitale per 

investimenti 
--  

b) altre --  
 --  

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo -- --
IX. Utile (perdita) dell'esercizio 670 775

  
Totale patrimonio netto 19.164 18.494
B) Fondi per rischi e oneri  

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi 
simili 

-- --

2) Fondi per imposte -- --
3) Altri -- --

  
Totale -- --
  
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 151.629 103.249

  
D) Debiti  

1) prestiti obbligazionari  
 - entro 12 mesi --  
 - oltre 12 mesi --  
 -- --
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2)  -- --
 -- --
3) Debiti verso:  

a) Tesoreria  
b) Banche --  
c) Poste --  

  
4) Mutui  
 - entro 12 mesi --  
 - oltre 12 mesi --  
 -- 9.729
5) Acconti  
 - entro 12 mesi 1.036.146  
 - oltre 12 mesi --  
 1.036.146 764.420
6) Debiti verso fornitori  
 - entro 12 mesi 3.020.944  
 - oltre 12 mesi --  
 3.020.944 1.739.373
7) Debiti rappresentati da titoli di credito  
 - entro 12 mesi --  
 - oltre 12 mesi --  
 -- --
8) Debiti verso imprese controllate  
 - entro 12 mesi --  
 - oltre 12 mesi --  
 -- --
9) Debiti verso imprese collegate  
 - entro 12 mesi --  
 - oltre 12 mesi --  
 -- --
10) Debiti verso Enti pubblici di riferimento  

a) per quote di utile di esercizio --  
b) per interessi --  
c) per altri --  

 -- --
11) Debiti tributari  
 - entro 12 mesi 148.620  
 - oltre 12 mesi --  
 148.620 72.761
12) Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
 

 - entro 12 mesi 52.083  
 - oltre 12 mesi --  
 52.083 1.969
13) Altri debiti  
 - entro 12 mesi 384.505  
 - oltre 12 mesi --  
 384.505 278.128
  

Totale debiti 4.642.298 2.866.380
  

E) Ratei e risconti  
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro) --  
- vari 313.115  
 313.115 176.782
  

Totale passivo 5.126.206 3.164.905
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Conti d’ordine  31.12.2008 31.12.2007
  

A) Fideiussioni prestate -- --
B)  Avalli prestati -- --
C) Altre garanzie prestate -- --
D) Garanzie ricevute -- --
E)  Nostri impegni -- --
F) Nostri rischi -- --
G) Beni di terzi presso di noi -- --
H)  Nostri beni presso terzi -- --
I) Beni in leasing riscattati -- --
L) Altri -- --

  
Totale conti d’ordine -- --

 
 
Conto Economico  31.12.2008 31.12.2007
  
A) Valore della produzione  

1) Ricavi   
a) delle vendite e delle prestazioni 6.437.879  
b) da copertura di costi sociali --  

 6.437.879 2.474.736
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 

lavorazione, semilavorati e finiti 
-- --

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -- --
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -- --
5) Altri ricavi e proventi:  

a) - diversi 9.906  
b) - corrispettivi --  
c) - contributi in conto esercizio 1.847.947  

 1.857.853 2.523.064
Totale valore della produzione 8.295.732 4.997.800

  
B) Costi della produzione  

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

106.055 49.555

7) Per servizi 6.711.682 3.961.103
8) Per godimento di beni di terzi 51.616 47.192
9) Per il personale  

a) Salari e stipendi 937.123  
b) Oneri sociali 259.010  
c) Trattamento di fine rapporto 57.914  
d) Trattamento di quiescenza e simili --  
e) Altri costi 16.348  
 1.270.395 825.744

10) Ammortamenti e svalutazioni  
a) Ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali 
17.743  

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

48.510  

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni --  
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 
--  

 66.253 73.815
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11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

-- --

12) Accantonamento per rischi -- --
13) Altri accantonamenti -- --
14) Oneri diversi di gestione 42.357 22.653

  
Totale costi della produzione 8.248.358 4.980.062
   
Differenza tra valore e costi di produzione (A–B) 47.374 17.738
  
C) Proventi e oneri finanziari  

15) Proventi da partecipazioni:  
a) in imprese controllate --  
b) in da imprese collegate --  
c) in altre imprese --  

 -- --
16) Altri proventi finanziari:  

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:  
1) imprese controllate --  
2) imprese collegate --  
3) Enti pubblici di riferimento --  
4) altri --  

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:  
1) imprese controllate --  
2) imprese collegate --  
3) enti pubblici di riferimento --  
4) altri proventi finanziari 36.379  

  19.954
 36.379 19.954
  
17) Interessi e altri oneri finanziari:  

5) imprese controllate --  
6) imprese collegate --  
7) enti pubblici di riferimento --  
8) altri oneri finanziari 1.533  

   1.533 1.787
  

Totale proventi e oneri finanziari 34.846 18.167
  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  
18) Rivalutazioni:  

a) di partecipazioni --  
b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 
--  

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

--  

d) altre  
 -- --

19) Svalutazioni:  
a) di partecipazioni --  
b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 
--  

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

--  

d) altre -- --
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Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -- --
  

E) Proventi e oneri straordinari  
20) Proventi straordinari:  

a) plusvalenze da alienazioni --  
b) sopravvenienze attive/insussistenze 

passive 
--  

c) quota annua di contributi in c/capitale 17.507  
d) altri 440  

 17.947 34.293
21) Oneri straordinari:  

- minusvalenze da alienazioni --  
- sopravvenienze passive/insussistenze attive --  
- altri --  
 -- --
  

Totale delle partite straordinarie 17.947 34.293
  
Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E) 100.167 70.198
  
22) Imposte sul reddito dell'esercizio: 
                                                           correnti 
                                                           anticipate 
                                                           differite 

 
99.551  

-54  
0 

69.269  
          154

0
  99.497 69.423
23) Utile (Perdita) dell'esercizio 670 775

 
 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                 - Maurizio Cavina  - 
 
 

   Il Direttore               
            - Fabrizio Boldrini - 

 
 
 


