
ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in
VIALE VITTORIO EMANUELE 2 - 47838 RICCIONE 
(RN)

Codice Fiscale 01710240407

Numero Rea RN 000000000000

P.I. 01710240407

Capitale Sociale Euro 0

Forma giuridica Associazioni non riconosciute e comitati

Settore di attività prevalente (ATECO) 949920

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 19.178 1.850

Totale immobilizzazioni immateriali 19.178 1.850

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 8.075 2.696

Ammortamenti 7.493 2.693

Totale immobilizzazioni materiali 582 3

Totale immobilizzazioni (B) 19.760 1.853

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.149 13.158

esigibili oltre l'esercizio successivo 156.882 116.400

Totale crediti 165.031 129.558

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 7.820 21.363

Totale attivo circolante (C) 172.851 150.921

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 0 171

Totale attivo 192.611 152.945

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 27.286 31.690

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve (1) (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (11.350) (11.350)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (3.056) (4.403)

Utile (perdita) residua (3.056) (4.403)

Totale patrimonio netto 12.879 15.936

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 29.306 44.359

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 115.140 57.650

esigibili oltre l'esercizio successivo 35.000 35.000

Totale debiti 150.140 92.650

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 286 0

Totale passivo 192.611 152.945
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 383.738 186.609

Totale valore della produzione 383.738 186.609

B) Costi della produzione:

7) per servizi 299.487 125.325

9) per il personale:

a) salari e stipendi 54.165 53.886

b) oneri sociali 17.774 16.186
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

4.655 4.333

c) trattamento di fine rapporto 4.655 4.333

Totale costi per il personale 76.594 74.405

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni

4.800 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.638 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.162 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.800 0

14) oneri diversi di gestione 5.887 2.409

Totale costi della produzione 386.768 202.139

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (3.030) (15.530)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 2

Totale proventi diversi dai precedenti 1 2

Totale altri proventi finanziari 1 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 94 1.001

Totale interessi e altri oneri finanziari 94 1.001

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (93) (999)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 67 12.126

Totale proventi 67 12.126

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 67 12.126

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (3.056) (4.403)

23) Utile (perdita) dell'esercizio (3.056) (4.403)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA
 
Signori Soci,
          il bilancio chiuso al 31.12.2015 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli 
artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs 17.1.2003 n. 6, in linea con 
quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico non è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente essendo il primo esercizio in cui viene redatto il bilancio 
in forma scalare .
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata 
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, essendo il 
primo esercizio in cui si utilizza il bilancio in formato CEE i valori di bilancio non  sono comparabili 
con quelli del bilancio precedente;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale 
sono stati evidenziati;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435- 
bis, comma 4, del codice civile:

non si possiedono quote proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o 1)     

società fiduciaria;
non si sono né acquistate, né alienate quote proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per 2)     

interposta persona o società fiduciaria.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 
1, del codice civile.
 
 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi 
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
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B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al valore stimato gli archivi sono stati valutati simbolicamente 
€ 1,00 considerandoli beni inalienabili.
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
 
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.
 
C) IV - Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro 
per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 
Debiti
 
I debiti sono iscritti al valore nominale.
 
Costi e Ricavi
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data 
di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
 
Imposte
 
Le imposte sono imputate a costo con il criterio di cassa.
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Nota Integrativa Attivo

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA 165.031

Totale 165.031

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

129.558 35.473 165.031 8.149 156.882

Disponibilità liquide 21.363 (13.543) 7.820

Ratei e risconti attivi 171 (171) 0
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 31.690 - 4.404 27.286

Altre riserve

Varie altre riserve (1) - - (1)

Totale altre riserve (1) - - (1)

Utili (perdite) portati a nuovo (11.350) - - (11.350)

Utile (perdita) dell'esercizio (4.403) 4.403 - (3.056) (3.056)

Totale patrimonio netto 15.936 4.403 4.404 (3.056) 12.879

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura

Capitale 27.286 CAPITALE DI DOTAZIONE

Altre riserve

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve (1)

Utili portati a nuovo (11.350) PERDITE RIPORTATE

Totale 15.936

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 44.359

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.252

Utilizzo nell'esercizio 17.305

Totale variazioni (15.053)

Valore di fine esercizio 29.306

Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Totale debiti

ITALIA 150.140

Totale 150.140

v.2.2.2 ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 7 di 9

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 92.650 57.080 150.140 115.140 35.000

Ratei e risconti 
passivi

0 286 286
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Nota Integrativa parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La 
presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione ed il risultato economico 
dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza.
Relativamente alla copertura della perdita, si demanda ogni decisione all'Assemblea  chiamata ad 
approvare il bilancio.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 
31.12.2015 e Vi invitiamo a prendere le opportune deliberazioni in relazione alla copertura della 
perdita d'esercizio
Firmato
L'Amministratore
            Gualdi Daniele
 
Il presente bilancio e nota integrativa è reale e veritiero e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili
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