
MECC s.c. Impresa Sociale
Bilancio di esercizio 2019

A.1    STATO PATRIMONIALE
Voci dell'attivo 2019 2018

10 Cassa e disponibilità liquide                  1.602,00                  1.796,00 
20 Crediti verso banche ed enti finanziari 

a)  a vista                46.044,00                79.302,00 
b) altri crediti                             -                               -   

30 Crediti verso clientela           1.004.779,00              842.644,00 
40 Obbligazioni e altri titoli di debito              121.141,00              121.141,00 
50 Azioni, quote e altri titoli di capitale                44.882,00                44.882,00 
60 Partecipazioni              150.000,00              150.000,00 
70 Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento                             -                               -   
80 Immobilizzazioni immateriali                45.978,00                42.343,00 
90 Immobilizzazioni materiali                  2.859,00                  2.735,00 

100 Capitale sottoscritto non versato di cui:                  4.400,00                  3.300,00 
-   capitale richiamato                             -                               -   

110 Azioni o quote proprie                             -                               -   
120 Attività fiscali 

a) correnti                  2.077,00                  1.869,00 
b) differite                             -                               -   

130 Altre attività                47.469,00                30.095,00 
140 Ratei e risconti attivi:

a)  ratei attivi                             -                               -   
b) risconti attivi                     818,00                       72,00 

Totale dell'attivo        1.472.049,00        1.320.179,00 

Voci del passivo e del patrimonio netto 2019 2018
10 Debiti verso banche ed enti finanziari              621.077,00              495.384,00 
20 Debiti verso clientela                       18,00                20.024,00 
30 Debiti rappresentati da titoli:

a) obbligazioni                             -                               -   
b) altri titoli                             -                               -   

40 Passività fiscali 
a) correnti                  3.909,00                  1.542,00 
b) differite                             -                               -   

50 Altre passività                34.602,00                25.277,00 
60 Ratei e risconti passivi:

a)  ratei passivi                  1.154,00                     450,00 
b) risconti passivi                       41,00                             -   

70 Trattamento di fine rapporto del personale                       15,00                             -   
80 Fondi per rischi e oneri                             -                               -   
90 Fondi per rischi finanziari generali                10.002,00                             -   

100 Capitale              819.200,00              796.800,00 
110 Sovrapprezzi di emissione                             -                               -   
120 Riserve:

a) riserva legale                  1.770,00                             -   
b) riserva per azioni o quote proprie                             -                               -   
c) riserve statutarie                             -                               -   
d) altre riserve                  3.952,00                             -   

130 Riserve di rivalutazione                             -                               -   
140 Utili (perdite) portati a nuovo -              25.197,00 -              25.197,00 
150 Utile (perdita) dell’esercizio                  1.506,00                  5.899,00 

Totale del passivo e del patrimonio netto        1.472.049,00        1.320.179,00 

GARANZIE E IMPEGNI
Garanzie rilasciate e impegni 2019 2018

10 Garanzie rilasciate                             -                               -   
20 Impegni                             -                  10.000,00 
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A.2    CONTO ECONOMICO
Voci 2019 2018

10 Interessi attivi e proventi assimilati di cui:                54.368,00                43.623,00 
-   su crediti verso clientela                54.368,00                43.623,00 
-   su titoli di debito                             -                               -   

20 Interessi passivi e oneri assimilati di cui: -              12.299,00 -                8.345,00 
-   su debiti verso clientela                             -   
-   su debiti rappresentati da titoli -              12.299,00 -                8.345,00 

30 Margine di interesse                42.069,00                35.278,00 
40 Commissioni attive                             -                           3,00 
50 Commissioni passive -                1.698,00 -                1.910,00 
60 Commissioni nette -                1.698,00 -                1.907,00 
70 Dividendi e altri proventi                     102,00                             -   
80 Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie                             -                    2.996,00 
90 Margine di intermediazione                40.473,00                36.367,00 

100 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni
110 Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni
120 Risultato netto della gestione finanziaria                40.473,00                36.367,00 
130 Spese amministrative

a)    spese per il personale di cui: -                   287,00                             -   
- salari e stipendi -                   214,00 
- oneri sociali -                     58,00 
- trattamento di fine rapporto -                     15,00 
- trattamento di quiescenza e simili                             -   
b)    altre spese amministrative -              39.705,00 -              28.597,00 

140 Accantonamenti per rischi e oneri                             -   
150 Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali -                6.403,00 -                6.189,00 
160 Altri proventi di gestione                             -                               -   
170 Altri oneri di gestione -              12.779,00 -              13.327,00 
180 Costi operativi -              59.174,00 -              48.113,00 
190 Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
200 Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie
210 Utile (Perdita) delle attività ordinarie -              18.701,00 -              11.746,00 
220 Proventi straordinari                33.141,00                18.503,00 
230 Oneri straordinari -                1.553,00 -                   614,00 
240 Utile (Perdita) straordinario                31.588,00                17.889,00 
250 Variazione del fondo per rischi finanziari generali -              10.002,00 
260 Imposte sul reddito dell'esercizio -                1.379,00 -                   244,00 

270 Utile (Perdita) d'esercizio               1.506,00               5.899,00 
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