
FONDAZIONE CASA AMICA 

 STATO PATRIMONIALE ATTIVO

dati in euro dati in euro

31/12/2016 31/12/2015

A) -                     74.177               

B) -                     -                     

I

1) costi di ricerca e sviluppo

2) diritti di brevetto industriale e diritti

3) spese manutenzioni da ammortizzare

4) oneri pluriennali

5) altre 25.399                31.785                

25.399               31.785               

1.8) perdite su crediti: corrispone a situazioni di sofferenza consolidatesi nel corso del 2014 e non più recuperabili. Si riferiscono a inquilini per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo di rientro del debito, quindi sottoposti ad azione giudiziaria a seguito di un accumulo consistente di morosità non recuperabile tramite azioni legali di recupero crediti.II

1) terreni e fabbricati 15.233.089          15.233.088          

2) impianti e attrezzature

3) altri beni 67.565                81.250                

1.2) Fondazione in base alla propria capacità contributiva invece di  stabilire a priori  la quota associativa annuale.4) immobilizzazioni in corso e acconti

1.4 15.300.654       15.314.338       

III

1) partecipazioni 230.993              146.817              

2) crediti per prestiti a partecipate 2.767.620           2.675.797           

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

3) titoli

2.998.613         2.822.614         

18.324.666       18.168.738       

C)

I

1) materia prime, sussidiarie e di consumo

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) prodotti finiti e merci

4) acconti

-                     -                     

II

1) verso clienti 217.909              273.938              

di cui esigibili oltre l'esercizio (perché in sofferenza) 91.841                82.687                

2) verso altri 350.440              614.977              

di cui esigibili oltre l'esercizio 8.000                 8.000                 

568.349            888.915            

III

1) partecipazioni

2 titoli

-                     -                     

IV

1) depositi bancari e postali 29.635                268.720              

2) assegni

3) denaro e valori in cassa 5.971                 4.115                 

35.606               272.835            

Totale attivo circolante (C) 603.955            1.161.750         

D) 33.242                30.959                

18.961.863       19.435.624       

STATO PATRIMONIALE

TOTALE ATTIVO

Attività finanziarie non immobilizzate

TOTALE

immobilizzazioni materiali

TOTALE

Rimanenze

TOTALE

Disponibilità liquide

TOTALE

Ratei e risconti

TOTALE

Totale immobilizzazioni (B)

Attivo circolante

Crediti 

TOTALE

immobilizzazioni immateriali

TOTALE

Quote associative ancora da ricevere

Immobilizzazioni finanziarie

ATTIVO

Immobilizzazioni 



FONDAZIONE CASA AMICA 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

dati in euro dati in euro

31/12/2016 31/12/2015

A)

I 2.751.722           2.751.722           

II 5.486.393        5.570.796        

1) riserve statutarie -                    

2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 5.486.393        5.570.796        

3) fondi vincolati destinati a terzi

III 2.767-                84.404-              

1) risultato gestionale dell'esercizio 2.767-                 84.404-               

2) riserve accantonate negli esercizi precedenti -                    -                    

8.235.348         8.238.114         

1.8) perdite su crediti: corrispone a situazioni di sofferenza consolidatesi nel corso del 2014 e non più recuperabili. Si riferiscono a inquilini per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo di rientro del debito, quindi sottoposti ad azione giudiziaria a seguito di un accumulo consistente di morosità non recuperabile tramite azioni legali di recupero crediti.

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) altri 289.450              394.579              

-fondo rischi locativi 131.860             231.821             

-fondo manutenzioni straordinarie 53.928               59.097               

- fondo reperimento alloggi 20.000               20.000               

-fondo solidarietà mutui 83.661               83.661               

289.450            394.579            

1.2) da soci ed associati: non è stato prudezialmente apportato nessun importo a bilancio in quanto il Consiglio generale ha proposto di di chiedere ad ogni socio di supportare la Fondazione in base alla propria capacità contributiva invece di  stabilire a priori  la quota associativa annuale.78.552               81.688               

1.4) contributi per locazioni: l’assenza di una quota a bilancio è giustificata dall'adozione di  una diversa politica di sostegno agli inquilini in sofferenza rispetto agli anni predenti: mentre fino all’anno scorso Casa amica poteva attingere a diversi fondi e contributi che assegnava e distribuiva agli inquilini morosi o in sofferenza economica, da quest’anno, in un’ottica di corresponsabilità, si è implementato un’azione diretta nei confronti degli inquilini volta a indirizzarli nella richiesta di contributi - regionali, comunali, della Caritas - sulla basa di bandi o iniziative in atto. 

1) debiti verso banche 8.037.357           8.505.741           

di cui esigibili oltre l'esercizio 6.574.061           6.863.839           

2) debiti verso altri finanziatori 11.236               18.361               

di cui esigibili oltre l'esercizio 4.111                 12.050               

3) acconti

di cui esigibili oltre l'esercizio

4) debiti verso fornitori 68.916               132.895              

di cui esigibili oltre l'esercizio

5) debiti tributari 73.654               23.749               

di cui esigibili oltre l'esercizio

6) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 23.917               34.833               

di cui esigibili oltre l'esercizio

7) altri debiti 2.067.103           1.996.667           

-anticipo cessione immobili 1.300.000          1.300.000          

-debiti x patto futura vendita 386.599             386.599             

-depositi cauzionali 144.667             145.300             

-debiti v/controllate 80.000               80.000               

Fondo Famiglia Casa 25.381               

-altri debiti (v coop abita, retribuzioni da liquidare, ass. 

granello di senapa 130.456             84.768               

di cui esigibili oltre l'esercizio 386.599              386.599              

10.282.183       10.712.246       

E) 76.331               8.996                 

18.961.863       19.435.624       

STATO PATRIMONIALE

Patrimonio netto

 fondo di dotazione dell'ente

PASSIVO

patrimonio vincolato

Patrimonio libero

TOTALE

Fondi per rischi e oneri

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Debiti

TOTALE

TOTALE

Ratei e Risconti



FONDAZIONE CASA AMICA 

 RENDICONTO GESTIONALE 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Proventi e ricavi da attività tipiche

1.1) acquisti 3.597           5.062           1.1) da gestione immobili 680.989       794.534       

1.2) servizi 447.881       397.895       1.2) da soci ed associati 39.200         39.350         

1.3) godimento beni di terzi 1.3) altri proventi e ricavi 176.504       166.388       

1.4) personale 347.591       418.705       1.4) contributi per locazioni 23.772         60.542         

1.5) ammortamenti 39.057         51.550         

1.6) accontonamenti

1.7) oneri diversi di gestione 21.202         22.802         

1.8)

perdite su canoni di locazione esercizio 2016 e 

precedenti 23.772         -              

883.099     896.014     920.464     1.060.814  

Proventi da raccolta fondi

1.8) perdite su crediti: corrispone a situazioni di sofferenza consolidatesi nel corso del 2014 e non più recuperabili. Si riferiscono a inquilini per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo di rientro del debito, quindi sottoposti ad azione giudiziaria a seguito di un accumulo consistente di morosità non recuperabile tramite azioni legali di recupero crediti.2.1) raccolta 1 2.1) erogazoni liberali 184.750       145.450       

2.2) raccolta 2

2.3) raccolta 3

2.4) attivita ordinaria di promozione

-              -              184.750     145.450     

Proventi e ricavi da attività accessorie

3.1) acquisti 3.1) attività connesse/gestioni commericali accessorie

3.2) servizi 3.2) da contratti con enti pubblici

3.3) godimento beni di terzi 3.3) da soci ed associati

3.4) personale 3.4) da non soci

3.5) ammortamenti 3.5) altri proventi e ricavi -              -              

3.6) oneri diversi di gestione 3.6) …..

-              -              -              -              

proventi finanziari e patrimoniali

4.1) su rapporti bancari 169.043       201.160       4.1) da rapporti bancari 3                 93               

4.2) su prestiti 4.2) da altri investimenti finanziari

4.3) da dismissione patrimonio netto 66.987         4.3) da patrimonio edilizio

4.4) da altri beni patrimoniali 4.4) proventi straodinari 57.158         

4.5) oneri straordinari

169.043     268.147     57.161        93               

Oneri da supporto generale

5.1) acquisti

5.2) servizi

5.3) godimento beni di terzi

5.4) personale

5.5) ammortamenti

5.6) oneri diversi di gestione

5.7) imposte 113.000       126.600       

113.000     126.600     

1.165.142  1.290.761  1.162.375  1.206.357  

2.767-          84.404-        risultato di gestione -              risultato di gestione

TOTALE ONERI

TOTALE

TOTALE

TOTALE

Oneri finanziari e patrimoniali

ONERI PROVENTI

TOTALE

Oneri da attività tipiche

Oneri promozionali raccolta fondi

Oneri da attività  accessorie


