FONDAZIONE RIMINI DEMOCRATICA PER LA SINISTRA – RIMINI
vicolo Valloni n. 5, 47921 RN - Codice fiscale: 91117230408

CONTO PATRIMONIALE 2012
ATTIVITA'
cassa contante

€ 852,74

banca unipol

€ 12.550,06

banca cassa risparmio di cesena

€ 1.658,42

fabbricati

€ 3.300.000,00

partecipazioni

€ 1.150.000,00

crediti c/ Società La Casa s.r.l.

€ 243.988,83

crediti c/ PD anno 2009

€ 10.514,58

crediti c/ affitti al 31 dicembre 2012

€ 45.608,48

crediti c/ PD registrazione contratti 2009

€ 391,41

crediti c/reg.ne contratti 2011 e 2012

€ 208,00

crediti utenze c/ Arci Caccia via Forzieri 2010/11/12

€ 414,60

CREDITI C/ Arci Caccia 2012

€ 451,52

crediti utenze c/ Indissolvenza vicolo valloni 5 – 2° piano

€ 975,30

crediti c/spese condominiali circolo PD via delle Piante

€ 646,44

crediti c/spese condominiali Bellocchi via delle Piante

€ 888,00

crediti c/ SGR ENERGIA

€ 164,00

spese in ammortamento anno 2009

€ 14.859,58

spese in ammortamento anno 2010

€ 43.800,00

spese in ammortamento anno 2011

€ 38.431,49

spese in ammortamento anno 2012

€ 73.398,67
PASSIVITA'

mutuo

€ 291.461,26

fondo ammortamento

€ 38.823,72

debiti c/ studio Teamwork 2011 e 2012

€ 9.680,00

debiti c/condominio A! Via delle piante

€ 979,35

debiti c/ geom Gattei

€ 60,00

Risconti passivi affitti

€ 6.573,67

PATRIMONIO (ESATTO)

€ 4.578.538,81

utile esercizi precedenti

€ 32.789,29

da rimborsi spese condominiali via delle piante
PASSIVO DI BILANCIO
TOTALI A PAREGGIO

€ 270,47
€ 19.374,45
€ 4.959.176,57

€ 4.959.176,57

CONTO ECONOMICO ANNO 2012
COSTI

COSTI

registrazione contratti 2012

€ 1.073,00

bolli, postali, trasferimenti, spese gestione ufficio

€ 1.789,43

spese ordinaria manutenzione vari fabbricati di proprietà

€ 2.663,56

oneri, competenze e bolli banche

RICAVI

€ 553,29

interessi passivi mutuo

€ 10.468,29

assicurazioni vari fabbricati di proprietà

€ 3.218,26

consorzio bonifica per fabbricati di proprietà

€ 327,41

quota proprietà utenze via Forzieri 6 a rimini

€ 677,27

quota proprietà utenze vicolo Valloni 5 (1° piano sfitto)

€ 850,63

quota proprietà utenze vicolo Valloni 5 (2° piano-50%comodato)
IMPOSTE: IRES e IRAP

€ 1.666,80
€ 24.932,00

marche da bollo

€ 35,30

IMU 2012

€ 28.571,00

consulenza amministrazione

€ 6.520,00

attività istituzionali della Fondazione

€ 6.768,54

AMMORTAMENTI

€ 16.657,22

Notaio per assemblea straordinaria C.d.I.

€ 1.265,68

Geom. Ceccarelli Antonella

€ 1.258,40

RICAVI
affitti maturati

€ 83.551,54

rimborso bolli contratti

€ 89,53

sottoscrizioni per sostegno attività istituzionali

€ 4.600,00

interessi attivi

€ 3,86

sopravvenienze attive

€ 297,00

sopravvenienze attive da restituzione fondo per sanatoria

€ 1.379,70

PASSIVO DI BILANCIO
TOTALI A PAREGGIO

€ 19.374,45
€ 109.296,08

€ 109.296,08

