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Bilancio consuntivo al 31/12/2019 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2019 31/12/2018  

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

    

B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali      

  - (Ammortamenti)    

  - (Svalutazioni)    
    

 II. Materiali 

           Archivio Fotografico Barni 

 

1.395 

  

  - (Ammortamenti)    

  - (Svalutazioni)    

 1.395   

 III. Finanziarie    

   - (Svalutazioni)    
    
Totale Immobilizzazioni 1.395   
 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 8.135   

  - oltre 12 mesi    

  8.135  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

   

 IV. Disponibilità liquide  60.605 68.585 

    
Totale attivo circolante  68.740 68.585 

 
D) Ratei e risconti    

 Totale attivo  70.135 68.585 

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2019 31/12/2018  

 
A) Patrimonio netto   
 Fondo di dotazione 

     Fondo progetto Patrimonio Fotoreporter 

50.000 

7.373 

50.000 

7.894 

     Lasciti e donazioni 1.395  

Totale patrimonio netto 58.768 57.894 

 
B) Fondi per rischi e oneri 275  

  

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato   

 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi 10.267  10.691 

 - oltre 12 mesi    
  10.267 10.691 

 
Totale debiti 10.267 10.691 
   

E) Ratei e risconti 825   

Totale passivo 70.135 68.585 
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Conto economico 31/12/2019 31/12/2018  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  79.172 32.800 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

   

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione   8 

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

 5) Altri ricavi e proventi 

 

   

Totale valore della produzione  79.172 32.808 

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

 7) Per servizi  72.369 24.893 

 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  275  

 13) Altri accantonamenti  4.990 7.894 

73894 14) Oneri diversi di gestione  1.599 21 
    
Totale costi della produzione  79.233 32.808 
    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 61-  
 
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:    
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   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - altri 61   

       61  

    
 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  61  

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

  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie    
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie    
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    

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

   e anticipate 
  

  a) Imposte correnti    
  b) Imposte differite    
  c) Imposte anticipate    
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 
   

   
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio   
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze contabili. 
 
 

Il Presidente  
Dott. Carlo Bartoli 

 


