FONDAZIONE GROSSETO CULTURA

FONDAZIONE GROSSETO CULTURA
Sede in VIA BULGARIA 21 - 58100 Grosseto
Capitale sociale Euro 65.000 i.v.
Codice Fiscale 01431230539

Bilancio Abbreviato al 31.12.2017
Valori espressi in EURO (unità)

Stato patrimoniale attivo

31.12.2017

31.12.2016

--

--

B) Immobilizzazioni
I.
Immateriali
II. Materiali
III. Finanziarie

5.966
--

5.875
--

Totale immobilizzazioni

5.966

5.875

---

---

135.238
-135.238
--

144.084
-144.084
--

339.841

350.232

475.079

494.316

--

--

475.079

500.191

31.12.2017

31.12.2016

65.000
-----189.652
-4.786

65.000
-----189.026
-625

259.438

254.651

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

C) Attivo circolante
I.
Rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II. Crediti
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale crediti
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
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve:
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
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B) Fondi per rischi e oneri

19.000

5.000

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

52.090

44.812

D) Debiti
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale debiti

126.942
-126.942

177.977
-177.977

E) Ratei e risconti
Totale passivo

23.575
481.045

17.751
500.191

Conto Economico

31.12.2017

31.12.2016

255.960
--

339.292
--

---

---

7.578
370.317
377.895
633.855

382.378
721.670

28.685

35.118

299.217
4.416

393.780
4.380

219.849
51.280
7439
--278.568

208.494
45.771
6.411
--261.676

--

--

869

1.793

---

---

869
--

1.793
--

--1.720

--6.563

413.475

703.310

20.380

18.360

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
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
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)
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C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da 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 imprese controllanti
- altri proventi finanziari

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
d) di strumenti finanziari derivati
f) di attività finanziarie per la gestione
accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
d) di strumenti finanziari derivati
f) di attività finanziarie per la gestione
accentrata della tesoreria
Totale svalutazioni
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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-----

-----

--------

--------

--4.510

--2.123

4.510

2.123

---77
77
--

---62
62
--

4.433

2.061

------

------

--

--

-----

-----

---

---

--

--
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Risultato prima delle imposte (A–B±C±D)

24.813

20.421

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) Imposte correnti
b) Imposte differite
c) Imposte anticipate
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

20.027
----

19.796
----

19.796

19.796

4.786

625

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

IL PRESIDENTE
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