
Bilancio di esercizio al 31.12.2013 Codice fiscale 04725120721

Sede in Via Venezia, 13 – 70121 Bari

Codice fiscale e Partita Iva 04725120721

BILANCIO AL 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012

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

B) Immobilizzazioni

I.  Immateriali 252€          378€          

II. Materiali 21.527€     104€          

(al netto di fondi di amm.to e  svalutazione)

III. Finanziarie -€              -€              

Totale immobilizzazioni 21.779€     482€          

C) Attivo circolante

I.   Rimanenze -€              -€              

II.  Crediti 6.553€       21.526€     

- entro 12 mesi 6.553€          -€              21.526€   

- oltre  12 mesi -€                 -€            

III. Attività finanziarie che non costituiscono -€              -€              

immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide 46.624€     55.466€     

Totale attivo circolante 53.177€     76.992€     

D) Ratei e risconti 1.056€       1.066€       

TOTALE ATTIVO 76.012€     78.540€     

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DI BARI
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012

A) patrimonio netto

I.  Capitale sociale 103.291€   103.291€   

II.  Riserva da sovrapprezzo delle azioni -€              -€              

III. Riserva di rivalutazione -€              -€              

IV. Riserva legale -€              -€              

V.  Riserva per azioni proprie in portafoglio -€              -€              

VI. Riserve statutarie -€              -€              

VII. Altre riserve -€              -€              

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 40.464-€     40.464-€     

IX.   Utile (perdita) dell'esercizio 8.105-€       21.196-€     

TOTALE 54.722€     41.631€     

B) Fondi per rischi e oneri -€              -€              

C) Trattamento fine rapporto di lavoro sub. 13.407€     28.742€     

D) Debiti 7.883€       8.167€       

- entro 12 mesi 7.883€          8.167€     

- oltre  12 mesi -€                 -€            

TOTALE 21.290€     36.909€     

E) Ratei e risconti -€              -€              

TOTALE PASSIVO 76.012€     78.540€     
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CONTO ECONOMICO 31/12/2013 31/12/2012

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 71.412€     88.976€     

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in -€              -€              

lavorazione,semilavorati, finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione -€              -€              

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -€              -€              

5) Altri ricavi e proventi: 50.004€     59.974€     

- vari 50.004€        59.974€   

- contributi in conto esercizio -€                 -€            

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 121.416€   148.950€   

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo,merci 234€          967€          

7) Per servizi 37.297€     81.161€     

8) Per godimento di beni di terzi -€              -€              

9) Per il personale: 87.911€     87.406€     

a) Salari e stipendi 63.684€        63.276€   

b) Oneri sociali 18.712€        18.601€   

c) Trattamento di fine rapporto 4.515€          5.529€     

d) Trattamento di quiescenza -€                 -€            

e) Altri costi 1.000€          -€            

10) Ammortamenti e svalutazioni: 1.583€       27€            

a) Amm. delle imm.ni imm.li -€                 -€            

b) Amm. delle imm.ni mat. 1.583€          27€          

c) Altre sval. delle imm.ni -€                 -€            

d) Svalutazioni dei crediti -€                 -€            

 compresi nell'attivo circolante -€                 -€            

11) Variazioni delle rimanenze di materie -€              -€              

12) Accantonamento per rischi -€              -€              

13) Altri accantonamenti -€              -€              

14) Oneri diversi di gestione 1.524€       585€          

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 128.549€   170.146€   

Differenza tra Valore e Costi della Produzione 7.133-€       21.196-€     

C) Proventi e oneri finanziari
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15) Proventi da partecipazioni: -€              -€              

- da imprese controllate -€                 -€            

- da imprese collegate -€                 -€            

- altri -€                 -€            

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -€              -€              

- da crediti controllate -€                 -€            

- da imprese collegate -€                 -€            

- da controllanti -€                 -€            

- altri -€                 -€            

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -€              -€              

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante -€              -€              

d) proventi diversi dai precedenti 315€          -€              

- da imprese controllate -€                 -€            

- da imprese collegate -€                 -€            

- da controllanti -€                 -€            

- altri 315€             -€            

17) Interessi e altri oneri finanziari -€              -€              

- da imprese controllate -€                 -€            

- da imprese collegate -€                 -€            

- da controllanti -€                 -€            

- altri -€                 -€            

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 315€          -€              

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni -€              -€              

a) di partecipazioni -€                 -€            

b) di immobilizzazioni finanziarie -€                 -€            

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

19) Svalutazioni -€              -€              

a) di partecipazioni -€                 -€            

b) di immobilizzazioni finanziarie -€                 -€            

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

TOT. RETTIF. DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE -€              -€              

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi -€              -€              

- plusvalenze da alienazioni -€                 -€            

- varie -€                 -€            

21) Oneri -€              -€              

- Minusvalenze da alienazioni -€                 -€            

- Imposte esercizi precedenti -€                 -€            

- Varie -€                 -€            

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE -€              -€              
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Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) 6.818-€       21.196-€     

22) Imposte sul reddito di esercizio 1.287€       -€              

26) Utile (Perdita) dell'esercizio 8.105-€       21.196-€     

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.
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