
STATO PATRIMONIALE NESSUNO TOCCHI CAINO AL 31/12/2017
ATTIVO 2017 2016

) Quote associative ancora da versare
B) Immobilizzazioni
I -Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
3) spese manutenzioni da ammortizzare
4) oneri pluriennali
5) Altre
Totale
II -Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni
4) immobilizzazioni in corso e acconti
5) ….
Totale
III -Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
2) crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo
3) altri titoli
Totale
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale
II - Crediti:
1) verso clienti 
     di cui esigibili entro l'esercizio successivo - 1,639-       
     di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
2) verso altri 
     di cui esigibili entro l'esercizio successivo - 66,333-    - 87,048- 
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale
III - Attività finanziarie non immobilizzate
1) partecipazioni
2) altri titoli
Totale
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali - 39,579-    - 3,737-    
2) assegni e carte
3) denaro e valori in cassa - 2,552-       - 532-       
Totale



Totale attivo circolante(C) - 110,103-  - 91,317- 

D) Ratei e risconti - 58-            - 106-       

Totale attivo - 110,161-  - 91,423- 

PASSIVO

A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell’ente
II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) fondi vincolati destinati da terzi
III - Patrimonio libero - 11,869-    - 24,367- 
1) Risultato gestionale esercizio in corso - 12,498-    - 51,207- 
2) risorse accantonate negli esercizi precedenti - 24,367-    - 26,840- 
IV - Riserve per la conservazione del valore del patrimonio e per stabilizzare le erogazioni:
1) riserve per fondi senza vincoli;
2) riserve per fondi con vincoli;
3) riserve per gestione
V - Risultato di gestione dell’esercizio  
1) Risultato di gestione dell'esercizio 
TOTALE DISAVANZO (A)

B) Fondi
I - Fondi per attività:
1) fondi per attività istituzionali non ancora destinati
2) risorse vincolate non ancora allocate;
3) fondi per erogazioni;
4) fondi per progetti;
5) fondi per gestione;
II - Fondi per rischi ed oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) altri
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato - 5,429-      - 2,972-   

D) Debiti
1) debiti verso banche
     di cui esigibili entro l'esercizio successivo
     di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
2) debiti verso altri finanziatori
     di cui esigibili entro l'esercizio successivo
     di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
3) acconti
     di cui esigibili entro l'esercizio successivo
     di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4) debiti verso fornitori



     di cui esigibili entro l'esercizio successivo - 20,543-    - 22,964- 
     di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5) debiti tributari
     di cui esigibili entro l'esercizio successivo - 7,388-       - 25,511- 
     di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
     di cui esigibili entro l'esercizio successivo - 4,723-       - 4,135-    
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
7) debiti per erogazioni
8) debiti per liberalità in attesa di accettazione
9) altri debiti
     di cui esigibili entro l'esercizio successivo - 8,487-       - 8,333-    
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
TOTALE DEBITI - 41,141-    - 60,943- 

E) Ratei e risconti - 51,722-    - 3,140-    

Totale passivo - 110,161-  - 91,423- 

ASSOCIAZIONE NESSUNO TOCCHI CAINO
RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/12/2017

2017 2016
ONERI
1) Oneri da attività tipiche

1.1) Acquisti
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri di gestione
1.7) Iniziative varie - 14,133-    - 10,631- 
1.8) Conferenze Internazionali
1.9) Lobby Risoluzione Pro-Moratoria
1.10) Rapporto sulla Pena di Morte - 50,171-    - 91,759- 
1.11) Congresso - 698-          - 374-       
1.12) Progetto Mae - 72,311- 
1.13) Progetto "Containing the death penalty in times" - 234,899-  

Totale oneri attività tipiche - 299,901-  - 175,075-

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 

2.1) Attività Fundraising
2.1.1) Spese acquisizione donatori
2.1.2) Spese gestione donatori
2.1.2) Costo personale



2.2) Attività di comunicazione

2.2.1) Spese generali
2.2.2) Spese Produzione e Stampa - 116-          - 2,529-    
2.2.3) Spese per eventi
2.2.4) Personale

Totale oneri promozione e di raccolta fondi - 116-          - 2,529-   

3) Oneri di attività accessorie

3.1) Acquisti
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri di gestione

Totale oneri di attività accessorie

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1)  Su rapporti bancari - 3,054-       - 1,699-    
4.2)  Su prestiti
4.3) da patrimonio edilizio
4.4) da altri beni patrimoniali
4.5) Oneri straordinari - 36,392-    - 17-         

Totale oneri finanziari e patrimoniali - 39,446-    - 1,716-   

5) Oneri di supporto generale

5.1) Acquisti - 625-          - 659-       
5.2) Servizi - 6,580-       - 4,690-    
5.3) Godimento beni di terzi 
5.4) Personale - 62,079-    - 6,782-    
5.5) Ammortamenti
5.6) Oneri diversi di gestione - 1,649-       
5.7) Oneri straordinari
5.8) Imposte e tasse - 7,682-       - 7,581-    

Totale oneri di supporto generale - 78,615-    - 19,712- 

Totale costi - 418,078-  - 199,032-

Risultato d'esercizio - 12,498-    - 51,207- 

PROVENTI E RICAVI

1) Proventi e ricavi da attività tipiche



1.1) Da contributi su progetti - 294,879-  - 110,000-
1.2) Da contributi Enti pubblici - 65,600-    - 46,600- 
1.3) Da Associati
1.4) Da non Associati
1.5) Altri proventi e ricavi - 9-           

Totale proventi e ricavi da attività tipiche - 360,479-  - 156,609-

2) Proventi da raccolta fondi

2.1) Proventi da sostenitori persone fisiche - 29,715-    - 32,629- 

2.2) Proventi da sostenitori persone giuridiche - 8,000-    

2.3) Proventi 5 x mille - 12,132-    - 11,955- 

2.4) Proventi da lasciti

2.5) Proventi da donazioni Enti Pubblici

2.6) Altri proventi da raccolta fondi - 911-          

Totali proventi da raccolta  fondi - 42,758-    - 52,584- 

3) Proventi e ricavi da attività accessorie

3.1) da attività connesse
3.2) da contratti con Enti Pubblici
3.3) da contratti con Associati
3.4) da contratti con non associati
3.5) Altri proventi e ricavi - 1,639-       - 5,384-    

Totali proventi e ricavi da attività accessorie - 1,639-      - 5,384-   

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Da rapporti bancari - 6-              - 20-         
4.2) Da investimenti finanziari
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da Beni Patrimoniali
4.5) Proventi straordinari - 698-          - 35,643- 

Totale proventi finanziari e patrimoniali - 704-          - 35,663- 

Totale Ricavi e proventi - 405,580-  - 250,239-


