
Bilancio Sistema dei Conti soltanto per la messa a concorso di concessioni per la radio e la TV

Attivi CHF

1000 Mezzi liquidi e titoli

1100 Crediti per prestazioni verso terzi

1110 Crediti per prestazioni verso società del gruppo

Crediti per forniture e prestazioni -                       

1140 Altri crediti a breve termine verso terzi

1150 Altri crediti a breve termine verso società del gruppo

1160 Altri crediti a breve termine verso azionisti

Altri crediti a breve termine -                       

1170 Crediti verso amministrazioni pubbliche

1200 Scorte

1280 Produzioni in corso

1300 Costi pagati in anticipo

1310 Ricavi non ancora ricevuti

1311 Ripartizione del canone UFCOM

Ratei e risconti attivi -                       

Attivo circolante -                       

1410 Altri investimenti finanziari

1420 Partecipazioni

1430 Accantonamento a lungo termine fondo UFCOM

1440 Crediti a lungo termine verso terzi

1450 Crediti a lungo termine verso società del gruppo

1460 Crediti a lungo termine verso azionisti

Investimenti finanziari -                       

1510 Mobilio

1519 Correzioni di valore mobilio

1520 Hardware

1525 Correzioni di valore materiale informatico

1526 Software

1529 Correzioni di valore software

1530 Veicoli

1539 Correzioni di valore veicoli

1570 Istallazioni fisse

1579 Correzioni di valore istallazioni fisse

1590 Altri impianti mobiliari

1599 Correzioni di valore altri impianti mobiliari

Impianti mobiliari -                       
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1600 Immobili commerciali

1608 Anticipi immobili commerciali

1609 Correzioni di valore immobili commerciali

1610 Istallazioni rete emittenti

1618 Correzioni di valore immobili commerciali

1619 Correzioni di valore rete emittenti

1620 Nuove tecnologie (LRTV art. 58)

1628 Correzioni di valore immobili commerciali

1629 Correzioni di valore nuove tecnologie

1680 Immobili rivalutati

1689 Correzioni di valore immobili rivalutati

1690 Altri investimenti immobiliari

1698 Correzioni di valore immobili commerciali

1699 Correzioni di valore altri investimenti immobiliari

Impianti immobiliari -                       

1770 Goodwill

1790 Altri investimenti immateriali

Investimenti immateriali -                       

1800 Costi di costituzione, di aumenti di capitale e di organizzazione

1840 Altri costi attivati

1850 Capitale azionario non versato

Costi attivati e poste di correzione dell'attivo -                       

1900 Attivo estraneo all'esercizio

Attivo fisso -                       

Attivi -                       
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Passivi

2000 Debiti per forniture e prestazioni verso terzi

2050 Debiti per forniture e prestazioni di società del gruppo

Debiti a breve termine per forniture e prestazioni -                       

2100 Debiti verso banche a breve termine

2170 Debiti finanziari verso istituti di previdenza

2200 Debiti verso amministrazioni fiscali

2210 Altri debiti a breve termine verso terzi

2250 Altri debiti a breve termine verso la società del gruppo

2260 Altri debiti a breve termine verso azionisti

Altri debiti a breve termine -                       

2300 Ratei, costi non ancora pagati

2310 Risconti, ricavi già ricevuti

Ratei e risconti passivi -                       

Capitale estraneo a breve termine -                       

2400 Debiti finanziari a lungo termine

2500 Debiti a lungo termine verso terzi

2550 Debiti a lungo termine verso società del gruppo

2560 Debiti a lungo termine verso azionisti

2570 Debiti a lungo termine verso istituzioni di previdenza

Altri debiti a lungo termine -                       

2680 Accantonamento UFCOM a lungo termine

2690 Altri accantonamenti

Accantonamenti a lungo termine -                       

2700 Debiti estranei all'esercizio

Capitale estraneo a lungo termine -                       

2800 Capitale proprio

2900 Riserva generale

2901 Riserva per azioni proprie

2903 Riserva di rivalutazione

2910 Altre riserve

Riserve -                       

2990 Utile o perdita riportata

2991 Utile o perdita d'esercizio

Capitale proprio -                       

Passivi -                       
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