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31/12/2017

31/12/2016

I. Immateriali

3.709

2.405

II. Materiali

13.184

12.048

16.893

14.453

4.758

5.437

363.927

367.418
4.000
371.418

67.950

30.149

436.635

407.004

10.355

3.252

463.883

424.709

31/12/2017

31/12/2016

Stato patrimoniale attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni

III. Finanziarie
Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

360.227
3.700

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione iniziale
VI. Altre riserve
Fondo di riserva patrimoniale
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15.000
139.126

15.000
136.940
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Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
VIII. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo
IX. Avanzo d'esercizio
Totale patrimonio netto

139.126

136.941

981

2.186

155.107

154.127

5.000

B) Fondi per rischi e oneri

21.410

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

18.456

D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

138.719

208.826
138.719

208.826

E) Ratei e risconti

143.647

43.300

Totale passivo

463.883

424.709

31/12/2017

31/12/2016

1.187

6.606

286.325
287.512

9.886
260.106
2.468
272.460
279.066

4.976
87.350
15.346

4.715
75.030
20.894

Conto economico
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio:
a) vari
b) contributi in conto esercizio
c) contributi in conto capitale (quote esercizio)

20.037
265.088
1.200

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione
6)
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

121.843
20.911
4.464

128.005
23.273
4.616

147.218
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
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155.894

1.241

1.966

5.276

4.918

Pagina 2

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

6.517
679

6.884
(653)

15.317

3.151

277.403

265.915

10.109

13.151

2
2

3
3
3

3.895

3.885
3.885

(3.893)

(3.882)

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo
controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo
controllanti
- altri

delle

delle
2

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

3.895

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di
immobilizzazioni
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costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata
della tesoreria
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) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata
della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
6.216

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
a) Imposte correnti

5.235

9.269

7.083

b) Imposte relative a esercizi precedenti
c) Imposte differite e anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

regime

di

21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio

5.235

7.083

981

2.186

Per il Consiglio Direttivo
(La Presidente)
Prof.ssa Chiara Saraceno

Torino, 05.04.2018
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