
FONDAZIONE L'APPRODO  

Bilancio abbreviato al 31/12/2012  Pagina 1 

 FONDAZIONE L'APPRODO  

Sede in  Viale Krasnodar c.n. 25 -  Ferrara  

Bilancio abbreviato al  31/12/2012  

Stato patrimoniale attivo 31/12/2012  31/12/2011  

 

A) Crediti verso associati per fondo dotazione   --    --  

 

B) Immobilizzazioni    

 I. Immateriali  --  
 

 --  

- (Ammortamenti)  --    --  

- (Svalutazioni)  --    --  

   --    --  

 II. Materiali  6.059.689     6.041.927  

- (Ammortamenti)  --    --  

- (Svalutazioni)  --    --  

   6.059.689    6.041.927  

 III. Finanziarie  --     --  

- (Svalutazioni)  --    --  

   --    --  

Totale immobilizzazioni   6.059.689    6.041.927  

 

C) Attivo circolante    

 I. Rimanenze   --    --  

 II. Crediti 
   

- entro 12 mesi  149.611    107.048  

- oltre 12 mesi  --    --  

   149.611    107.048  

 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

  --    --  

 IV. Disponibilità liquide   632.269    255.591  
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Totale attivo circolante   781.880    362.639  

 

D) Ratei e risconti   111    5.611  

 

 Totale attivo   6.841.680    6.410.177  

 

Stato patrimoniale passivo 31/12/2012  31/12/2011  

 

A) Patrimonio netto    

 I. Fondo di dotazione   5.446.398   5.446.398  

 II. Riserva di rivalutazione   --   --  

 III. Riserve statutarie   --   --  

 IV. Altre riserve   1.089.462   664.888  

 V. Avanzo (Disavanzo) portati a nuovo   --   --  

 VI. Avanzo (Disavanzo) della gestione   26.255   14.001  

    

Totale   6.562.115   6.125.287  

 

B) Fondi per rischi e oneri   --   --  

 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  3.403   2.545  

 

D) Debiti    

- entro 12 mesi  83.107    56.034  

- oltre 12 mesi  190.498    224.337  

Totale   273.605   280.371  

 

E) Ratei e risconti   2.557    1.974   

 

 Totale passivo   6.841.680   6.410.177  

 

Conti d'ordine 31/12/2012  31/12/2011  

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi 
  --   --  

2) Sistema improprio degli impegni 
  --   --  

3) Sistema improprio dei rischi 
  --   --  

 

 Totale conti d'ordine   --   --  
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Conto economico 31/12/2012  31/12/2011  

 

A) Valore delle risorse    

 1) Ricavi per contributi   37.000   31.500  

 2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   --   --  

 3) Altri ricavi e proventi:    

- Per prestazioni  135.474    135.373  

- Altri proventi  350    --  

   135.824   135.373  

Totale valore delle risorse   172.824   166.873  

 

B) Costi della gestione    

 4) Per il personale 
   

a) Salari e stipendi  12.650    12.024  

b) Oneri sociali  3.820    3.620  

c) Trattamento di fine rapporto  858    833  

d) Trattamento di quiescenza e simili  --    --  

e) Altri costi  --    --  

   17.328   16.477  

 5) Erogazioni ad Enti   --   --  

 6) Per servizi   29.766   59.099  

 7) Per godimento di beni di terzi   --   --  

 8) Ammortamenti e svalutazioni 
   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

 --    --  

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

 542    388  

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  --    --  

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 

 --    --  

   542   388  

 9) Accantonamento per rischi   --   --  

 10) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

  --   --  

 11) Oneri diversi di gestione   50.901   28.410  

    

Totale costi della gestione   98.537   104.374  

    

Differenza tra risorse e costi di gestione (A–B)  74.287   62.499  
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C) Proventi e oneri finanziari    

 12) Proventi da partecipazioni: 
   

- da imprese controllate  --    --  

- da imprese collegate  --    --  

- altri  --    --  

   --   --  

 13) Altri proventi finanziari: 
   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

- da imprese controllate  --    --  

- da imprese collegate  --    --  

- 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  --    --  

- altri  128    999  

   128   999  

   128   999  

 14) Interessi e altri oneri finanziari: 
   

- da imprese controllate  --    --  

- da imprese collegate  --    --  

- altri  6.296    9.662  

   6.296   9.662  

    

Totale proventi e oneri finanziari   (6.168)   (8.663)  

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

 15) Rivalutazioni: 
   

a) di partecipazioni  --    --  

b) di immobilizzazioni finanziarie  --    --  

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  --    --  

   --   --  

 16) Svalutazioni: 
   

a) di partecipazioni  --    --  

b) di immobilizzazioni finanziarie  --    --  

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  --    --  

   --   --  

    

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie   --   --  
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E) Proventi e oneri straordinari    

 17) Proventi: 
   

- plusvalenze da alienazioni  --    --  

- varie  1.141    3.187  

   1.141   3.187  

 18) Oneri: 
   

- minusvalenze da alienazioni  --    --  

- imposte esercizi precedenti  --    --  

- varie  5    22  

   5   22  

    

Totale delle partite straordinarie   1.136   3.165  

 

 Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)   69.255   57.001  

 19) Imposte sul reddito dell'esercizio   43.000   43.000  

 

 20) Avanzo (Disavanzo) della gestione   26.255   14.001  

 

   

   

 

 

 

 

 


