ASSOCIAZIONE APRITICIELO

Rea CCIAA di Torino n. 1043893
C.F. 90022960018
P.IVA 09594470016

ASSOCIAZIONE APRITICIELO
Sede in Strada dell’Osservatorio 30
10025 Pino Torinese (TO)

Bilancio al 31/12/2017
31/12/2017

31/12/2016

I. Immateriali

181.139

154.933

II. Materiali

550.429

694.474

731.568

849.407

12.048

4.834

633.970

677.269
940
678.209

277.146

341.677

923.164

1.024.720

3.162

1.311

1.657.894

1.875.438

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

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

633.030
940

A) Patrimonio netto
I.

Fondo di dotazione
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Varie altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(2)
(2)

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi
VIII. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo
IX. Avanzo d'esercizio
IX. Disavanzo d'esercizio

41.075
444
()

38.707
2.368
()

Totale patrimonio netto

96.517

96.075

B) Fondi per rischi e oneri

65.385

76.000

168.841

145.407

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

474.831

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto economico

528.866
474.831

528.866

852.320

1.029.090

1.657.894

1.875.438

31/12/2017

31/12/2016

507.437

485.114

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 ed in conto impianti
(quota dell’esercizio)

6.150
735.132

Totale valore della produzione

24.865
667.024
741.282
1.248.719

691.889
1.177.003

60.049
386.757
851

67.399
327.840
537

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

318.311
80.060
23.952

303.423
76.256
22.744

422.323

402.423

10) Ammortamenti e svalutazioni
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a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

28.776

19.884

274.299

258.442

2.482

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)

303.075
(7.215)

280.808
3.138

41.000
25.484

57.000
13.068

1.232.324

1.152.213

16.395

24.790

19
19

18
18
18

7.844

3.044
3.044

(7.825)

(3.026)

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
19

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

7.844

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

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
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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) 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
8.570

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

8.029

21.764

19.396

97

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

8.126

19.396

444

2.368

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Prof. Attilio Ferrari)
Pino Torinese, 06.04.2018
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