CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BERGAMO

Reg. Imp. di Bergamo
R.E.A. 451188
Codice fiscale 04187030160

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BERGAMO
Sede in VIA CROCE ROSSA N. 2 - 24128 BERGAMO

Bilancio al 31/12/2017
ATTIVITA’ ONLUS
Stato patrimoniale attivo

31/12/2017

--

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

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

1.667

II. Materiali

31.312

III. Finanziarie

3.000
35.979

Totale Immobilizzazioni

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

2.185
67.201

- oltre 12 mesi
- imposte anticipate
69.386
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

249.721
319.107
21.745
376.831

31/12/2017

--

A) Patrimonio netto
I. Capitale
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio
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270.091

Totale patrimonio netto

336

B) Fondi per rischi e oneri

11.875

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

91.199
91.199
3.330

E) Ratei e risconti

376.831

Totale passivo

Conto economico

31/12/2017

--

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

648.938

221.526
228.094
870.464

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)
b)
c)
d)
e)

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi

98.225
155.661
54.525
206.911
61.664
13.489
8.394
290.458

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

417
3.909

4.326
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
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13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

2.478

Totale costi della produzione

606.009

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

264.455

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

216
216
216

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

831
831

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

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

(615)
263.840

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte relative a esercizi precedenti
c) Imposte differite e anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

21) Utile (Perdita) dell'esercizio
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ATTIVITA’ NON ISTITUZIONALE
Conto economico

31/12/2017

--

A) Valore della produzione
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio:
a) vari

Totale valore della produzione

6.568
6.568
6.568

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Totale costi della produzione

126
126

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

6.442

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

6.442

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
a) Imposte correnti

21) Utile (Perdita) dell'esercizio attività non istituzionale
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