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ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE 
 

Sede in Torino (TO), Corso Bolzano n. 44  
Codice Fiscale n. 97500570011  

Partita IVA n. 07318260010  
 

Bilancio al 31 Dicembre 2021  
 

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del Codice Civile 
Importi in unità di Euro 

 

Stato patrimoniale attivo 31/12/21 31/12/20 

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  -- -- 

 

B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    5621 5570 

    

    

 II. Materiali  163557 170272 

    

    

 III. Finanziarie  5 5 

    

Totale Immobilizzazioni  169183 175847 

 

C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze  5386 4555 

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 145732  158186 

  - oltre 12 mesi --  9663 

  145732 167849 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni -- -- 

 IV. Disponibilità liquide  2586 800 

    

Totale attivo circolante  153704 173204 

 

D) Ratei e risconti  -- -- 

 

Totale attivo  322887 349051 
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Stato patrimoniale passivo 31/12/21 31/12/20 

 

A) Patrimonio netto    
 I. Capitale  55161 66149 

 II. Riserva da soprapprezzo delle azioni  -- -- 

 III. Riserva di rivalutazione  -- -- 

 IV. Riserva legale  -- -- 

 V. Riserve statutarie  -- -- 

 VI. Altre riserve 

  - contributi su costruzione e inerenti 

  - contributi su acquisto e recupero rotabili 

  - riserva straordinaria 

 

 

 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi  -- -- 

 VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo  -- -- 

 IX. Utile (Perdita) dell'esercizio 

 X.  Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

 

 

-12103 

-- 

-10988 

-- 

    

Totale patrimonio netto  43058 55161 

 

B) Fondi per rischi ed oneri  -- -- 

 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  25418 22383 

 

D) Debiti    
 - entro 12 mesi 218004  234440 

 - oltre 12 mesi --  -- 

  218004 234440 

 

E) Ratei e risconti  36407 37067 

 

Totale passivo  322887 349051 
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Conto economico 31/12/21 31/12/20 
 

A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  20536 11629 

 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 69142  77908 

  - contributi in conto esercizio --  -- 

  69142 77908 

Totale valore della produzione  89678 89537 
 

B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 436 7857 

 7) Per servizi  29940 30432 

 8) Per godimento di beni di terzi  1137 177 

 9) Per il personale 

  a) salari e stipendi 

  b) oneri sociali 

  c), d), e) TFR, tratt. di quiescenza e simili, altri costi 

 

30211 

8833 

3035 

 

 

 

 

 

42079 

 

29098 

7379 

2.513 

38990 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4082  4082 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6715  6715 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni --  -- 

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

   circolante e delle disponibilità liquide 182  -- 

  10979 10797 

 11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -831 1076 

 12) Accantonamento per rischi  -- -- 

 13) Altri accantonamenti  -- -- 

 14) Oneri diversi di gestione  10098 7657 

    

Totale costi della produzione  93838 96986 

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A - B) -4160 -7449 
 

C) Proventi ed oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni  -- -- 

 16) Altri proventi finanziari:    

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni --  -- 
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  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 --  -- 

   - altri --  -- 

  -- -- 

  -- -- 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari:    

  - da imprese controllate --  -- 

  - da imprese collegate --  -- 

  - da controllanti --  -- 

  - altri 6732  2428 

  6732 2428 

    

 17-bis) Utili e perdite su cambi  -- -- 

    

Totale proventi ed oneri finanziari  -6732 -2428 
 

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

 19) Svalutazioni  -- -- 

    

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie   -- -- 
 

 Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D)   -10892 -9877 

 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 

   

  a) Imposte correnti 1211  1111 

  b) Imposte differite (anticipate) --  -- 

  1211 1111 
 

 21) Utile (Perdita) dell'esercizio   -12103 -10988 
 
 
 
 

Per il Consiglio Direttivo 
Il Presidente (Marco Pochettino) 

 
 
 

Torino, 22 aprile 2022 


