
CENTRO PAVESI FIPAV S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIA FRANCESCO DE LEMENE 3 - 
20151 MILANO (MI)

Codice Fiscale 06200670963

Numero Rea MI 000001876777

P.I. 06200670963

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 931130

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività 
di direzione e coordinamento

FEDERAZIONE ITALIANA 
PALLAVOLO

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 4.800 9.151

II - Immobilizzazioni materiali 26.757 34.447

Totale immobilizzazioni (B) 31.557 43.598

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 1.055 867

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 161.784 231.353

Totale crediti 161.784 231.353

IV - Disponibilità liquide 274.114 313.057

Totale attivo circolante (C) 436.953 545.277

D) Ratei e risconti 7.899 8.442

Totale attivo 476.409 597.317

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 0 1.955

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (19.930) (17.039)

Totale patrimonio netto 80.070 84.916

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 87.983 64.772

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 308.356 447.629

Totale debiti 308.356 447.629

Totale passivo 476.409 597.317
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.211.605 1.217.228

5) altri ricavi e proventi

altri 4.638 6.085

Totale altri ricavi e proventi 4.638 6.085

Totale valore della produzione 1.216.243 1.223.313

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 192.303 196.323

7) per servizi 388.275 391.592

8) per godimento di beni di terzi 144.499 140.270

9) per il personale

a) salari e stipendi 362.851 362.261

b) oneri sociali 105.044 97.831

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 23.559 22.616

c) trattamento di fine rapporto 23.559 22.616

Totale costi per il personale 491.454 482.708

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

12.042 14.069

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.351 5.267

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.691 8.802

Totale ammortamenti e svalutazioni 12.042 14.069

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (188) 1.428

14) oneri diversi di gestione 7.863 13.345

Totale costi della produzione 1.236.248 1.239.735

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (20.005) (16.422)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 75 65

Totale proventi diversi dai precedenti 75 65

Totale altri proventi finanziari 75 65

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 75 65

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (19.930) (16.357)

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

imposte correnti 0 682

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 682

21) Utile (perdita) dell'esercizio (19.930) (17.039)

v.2.11.0 CENTRO PAVESI FIPAV S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 3 di 8

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 136.316 89.714 226.030

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 129.076 60.506 189.582

Valore di bilancio 9.151 34.447 43.598

Valore di fine esercizio

Costo 136.316 89.714 226.030

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 129.076 60.506 189.582

Valore di bilancio 4.800 26.757 31.557

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e 
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 10.308 4.000 450.984 136.316

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

10.308 4.000 441.833 129.076

Valore di bilancio - - - 9.151

Valore di fine esercizio

Costo - - - 136.316

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - 129.076

Valore di bilancio - - - 4.800

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 50.231 14.869 35.552 89.714

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

29.835 14.213 22.157 60.506

Valore di bilancio - - - 34.447

Valore di fine esercizio

Costo - - - 89.714

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- - - 60.506

Valore di bilancio - - - 26.757
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Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 161.784
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Totale

Debiti 308.356

v.2.11.0 CENTRO PAVESI FIPAV S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 6 di 8

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Totale 1.211.605

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Totale 1.211.605
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 1

Operai 14
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