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ASSOCIAZIONE REGGIO PARMA FESTIVAL    
Sede in STRADA GARIBALDI 16/A - 43121 PARMA (PR)   

Codice fiscale: 02162540344 
Fondo di dotazione Euro 76.643,11 i.v.  

 
 

Rendiconto Economico Finanziario al 31/12/2016 
Redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis C.C.  

  
 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2016  31/12/2015  

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

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali      

    

 II. Materiali  2.265 326 
    

 III. Finanziarie    
    
Totale Immobilizzazioni  2.265  326  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze      

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 2.066   3.243  

  - oltre 12 mesi      

  2.066  3.243  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

     

 IV. Disponibilità liquide  505.288  742.324  

    
Totale attivo circolante  507.354  745.567  

 
D) Ratei e risconti  6.466    
 
 Totale attivo  516.085  745.893  

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2016 31/12/2015  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale  76.643  76.643 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni     

 III. Riserva di rivalutazione     

 IV. Riserva legale     

 V. Riserve statutarie      

 VI. Altre riserve    
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   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1   1  

  1  1  

 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

     

 VIII. Utili portati a nuovo  9.475  7.772  

 IX. Utile d'esercizio  2.089  1.702  
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio      
    
Totale patrimonio netto  88.208  86.118 

 
B) Fondi per rischi e oneri      
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  2.765  2.047  

 
D) Debiti    

 - entro 12 mesi 425.112   657.728  

 - oltre 12 mesi      

  425.112  657.728  

 
E) Ratei e risconti       
 
Totale passivo  516.085  745.893  

 
Conto economico 31/12/2016  31/12/2015  

 
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 12.696   12.548  

  b) contributi in conto esercizio 1.184.235   868.698  

  1.196.931  881.246  
Totale valore della produzione  1.196.931  881.246  

 
B) Costi della produzione    

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  1.543  101  

 7) Per servizi  1.182.437  865.697  

 8) Per godimento di beni di terzi      

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 11.773   10.379  

  b) Oneri sociali 3.438   3.036  

  c) Trattamento di fine rapporto 725   699  

  d) Trattamento di quiescenza e simili      

  e) Altri costi      

  15.936  14.114  

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 
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  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

360   247 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

    

  360  247 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

    

 12) Accantonamento per rischi     

 13) Altri accantonamenti     

 14) Oneri diversi di gestione  1.176  750 
    
Totale costi della produzione  1.201.452  880.909 

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (4.521)  337 

 
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 delle 
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 delle 
controllanti 

     

   - altri 6.770   1.485  

  6.770  1.485  

  6.770  1.485  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
  - altri 38     

  38    
    
 17-bis) utili e perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari  6.732  1.485  

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni      
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  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 tesoria 

     

      
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  2.211  1.822  
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti 122 
 120 

  b) Imposte relative a esercizi precedenti    

  c) Imposte differite e anticipate    

  d) proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale 

   

  122 120 

 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  2.089  1.702  

 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Sig. Andrea Gambetta 
 
 
 


