
FONDAZIONE "PAPA GIOVANNI XXIII "
Via Madre Teresa di Calcutta, 1
42100 Reggio nell'Emilia
C.F. 91106630352  
Registro Regionale  delle Fondazioni - Emilia Romagna -  al n. 275 dal 13/02/2003

Dati in euro Dati in euro
ATTIVO 31/12/2008 31/12/2007
A) Quote da versare
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali:
1) spese modifica statuto 760€                     1.140€                        
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 1.410€                  1.762€                        
3) diritti di brevetto industriale e diritti -€                      -€                           

di utilizzazione delle opere dell'ingegno -€                      -€                           
4) spese manutenzioni da ammortizzare -€                      -€                           
5) oneri pluriennali -€                      -€                           
6) Altre -€                      -€                           

Totale 2.170€                  2.902€                        
II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati 2.542.693€           123.900€                    
2) impianti e attrezzature 45.779€                7.329€                        
3) altri beni (autovetture) 2.039€                  -€                           
4) immobilizzazioni in corso e acconti -€                      1.799.022€                 
5) Costruzioni Leggere 112.976€              112.976€                    

Totale 2.703.487€           2.043.227€                 
III -  Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni -€                      -€                           
2) crediti -€                      -€                           

esigibili entro l'esercizio successivo -€                      -€                           
esigibili oltre l'esercizio successivo -€                      -€                           

3) altri titoli -€                      -€                           
Totale -€                      -€                           

Totale immobilizzazioni (B) 2.705.657€           2.046.129€                
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 -€                      -€                           
esigibili entro l'esercizio successivo -€                     -€                           
esigibili oltre l'esercizio successivo

2) verso altri 794€                     3.210€                       
esigibili entro l'esercizio successivo 794€                     3.210€                        
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale 794€                     3.210€                       
III - Attivita' finanziarie non immobilizzate

1) Partecipazioni
2) Altri titoli -€                      -€                           

Totale -€                     -€                           
IV - Disponibilita' liquide

1) depositi bancari e postali 75.138€                -€                           
2) assegni -€                      -€                           
3) denaro e valori in cassa 1.827€                  355€                           

Totale 76.965€                355€                           
Totale attivo circolante (C) 77.759€                3.565€                       
D) Ratei e risconti 294€                     1.451€                       

Totale attivo 2.783.710€   2.051.145€       

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE



FONDAZIONE "PAPA GIOVANNI XXIII "
Via Madre Teresa di Calcutta, 1
42100 Reggio nell'Emilia
C.F. 91106630352  
Registro Regionale  delle Fondazioni - Emilia Romagna -  al n. 275 dal 13/02/2003

Dati in euro Dati in euro
PASSIVO 31/12/2008 31/12/2007
A) Patrimonio netto

I - Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso 230.325€              255.438€              
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 1.037.274€           781.836€              
3) Riserve statutarie -€                      -€                      

II - Fondo di dotazione dell'ente -€                      -€                      
III - Patrimonio vincolato

1) Fondi vincolati destinati da terzi -€                      -€                      
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali -€                      -€                      

Totale 1.267.599€           1.037.274€           
B) Fondi per rischi ed oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili -€                      -€                      
2) altri -€                      -€                      

Totale -€                      -€                      
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 1.352€                  4.478€                  
D) Debiti

1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97
esigibili entro l'esercizio successivo -€                      -€                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -€                      -€                      

2) debiti verso banche 1.230.743€           786.169€              
esigibili entro l'esercizio successivo -€                     65.997€                
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.230.743€           720.172€              

3) debiti verso altri finanziatori -€                      -€                      
esigibili entro l'esercizio successivo -€                      -€                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -€                      -€                      

4) acconti -€                      -€                      
esigibili entro l'esercizio successivo -€                      -€                      
esigibili oltre l'esercizio successivo -€                      -€                      

5) debiti verso fornitori 275.388€              200.868€              
esigibili entro l'esercizio successivo 275.388€              200.868€              
esigibili oltre l'esercizio successivo -€                      -€                      

6) debiti tributari 384€                     1.831€                  
esigibili entro l'esercizio successivo 384€                     1.831€                  
esigibili oltre l'esercizio successivo -€                      -€                      

7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.012€                  1.999€                  
esigibili entro l'esercizio successivo 1.012€                  1.999€                  
esigibili oltre l'esercizio successivo -€                      -€                      

8) altri debiti 6.081€                  7.283€                  
esigibili entro l'esercizio successivo 6.081€                  1.981€                  
esigibili oltre l'esercizio successivo -€                      -€                      

Totale 1.513.608€           998.150€              
E) Ratei e risconti 1.151€                  11.243€                
Totale passivo 2.783.710€    2.051.145€    

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE


