
SCHEMI DI  BILANCIO

Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici

Denominazione FONDAZIONE CASA PAPA FRANCESCO ONLUS
Sede VIA MARIO PUCCINI, 64  57128  LIVORNO (LI)

capitale sociale 30000
capitale sociale interamente versato SI

codice CCIAA      
partita IVA 01962100499

codice fscale 92136880496
numero REA      

forma giuridica (09) Fondazioni
settore di atvitt prevalente (ATEC)l (856001) CONSULENZA SCOLASTICA E SERVIZI DI ORIEN

societt in liquidazione NO
societt con socio unico NO

societt sottoposta ad altrui atvitt di direzione e  
coordinamento

NO

denominazione della societt o ente che esercita  
l'atvitt di direzione e coordinamento

     

appartenenza a un gruppo NO
denominazione della societt capogruppo      

paese della capogruppo      
numero di iscrizione all'albo delle cooperative      



  Stato patrimoniale 2021 2020

Attivo

A) Quote associative o apporti ancora dovuti            

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali            

II - Immobilizzazioni materiali            

4) Altri beni    21.720      

Totale immobilizzazioni materiali    21.720      

III - con separata indicazione aggiuntia, per
ciascuna ioce dei credit, degli import esigibili entro l’esercizio successiio:

           

Totale immobilizzazioni (B)  21.720      

C) Attivo circolante

I - Rimanenze            

II - Credit

1) Verso i client  105.326      

Totale crediti verso clienti  105.326      

4 bis) Credit tributari 1.987      

Totale crediti tributari   1.987      

5) Verso altri   95      

Totale crediti verso Altri   95      

imposte antcipate            

Totale crediti  107.408      

III - Atiità fnanziarie che non costtuiscono immobilizzazioni            

IV - Disponibilità liquide 396.043 76.291

Totale attivo circolante (C) 503.451   76.291

D) Ratei e risconti 3.047 484

Totale attivo 528.218 76.775

Passivo

A) Patrimonio neto

I - Fondo di dotazione dell’ente 30.000 30.000

    1) Riserie statutarie            

    2) Riserie iincolate per decisione degli organi isttuzionali            

    3) Riserie iincolate destnate da terzi            

III - Patrimonio libero:            

    1) Riserie di utli o aianzi di gestone    26.450   

    2) Altre riserie    2   6.100

IV Aianzo/disaianzo d’esercizio  -23.165   20.350

Totale patrimonio neto 33.287 56.450



B) Fondi per rischi e oneri  391.000      

C) Tratamento di fine rapporto di lavoro subordinato   13.291      

D) Debiti

2) debit ierso altri fnanziatori 20.000      

Totale debiti verso altri finanziatori 20.000      

7) Debit is fornitori esigibile entro l'esercizio 10.229      

Totale debiti verso fornitori 10.229      

12) Debit tributari entro l’esercizio    14.273      

Totale Debiti tributari    14.277      

13) Debit ierso isttut di preiidenza e di sicurezza sociale  8.966      

Totale  Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  8.966      

14) Altri debit    17.501   325

Totale Altri debiti    17.501  325

Totale debiti 70.969 325 

E) Ratei e risconti   19.671      

Totale passivo 528.218 76.775 



 



RENDICONTO GESTIONALE
Oneri e costi 2.021 2020 Proventi e ricavi 2021 2020

A) Costi e oneri da attività di interesse 
generale

A) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale

1) Proient da quote associatie e 
apport dei fondatori

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e di merci 31.054,00 325

2) Proient dagli associat per 
atiità mutuali

2) Seriizi 50.861,00 38
3) Ricaii per prestazioni e cessioni 
ad associat e fondatori

4) Erogazioni liberali 222.204,00 20.965,00

3) Godimento beni di terzi 127 5) Proient del 5 per mille

4) Personale 267.347,00
6) Contribut da sogget priiat per 
proget specifci 131.282,00

7) Ricaii per prestazioni e cessioni a 
terzi

5) Ammortament 5.145,00 8) Contribut da ent pubblici 377.880,00

6) Accantonament per rischi ed oneri 391.000,00
9) Proient da contrat con ent 
pubblici 4.000,00

7) Oneri diiersi di gestone 5.444,00 126 10) Altri ricaii, rendite e proient 240,00

8) Rimanenze iniziali 11) Rimanenze fnali

Totale 750.851,00 616 Totale 705.606,00 20.965,00

Aianzo/disaianzo atiità di 
interesse generale (+/–) -15.245,00 20.349,00

B) Costi e oneri da attività diverse
B) Ricavi, rendite e proventi da 
attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e di merci

1) Proient da quote associatie e 
apport dei fondatori

2) Seriizi 2) Contribut da sogget priiat

3) Godimento beni di terzi
3) Ricaii per prestazioni e cessioni a 
terzi

4) Personale 4) Contribut da ent pubblici

5) Ammortament
5) Proient da contrat con ent
Pubblici



6) Accantonament per rischi ed oneri 6) Altri ricaii, rendite e proient

7) Oneri diiersi di gestone 7) Rimanenze iniziali

8) Rimanenze iniziali

Totale Totale

Aianzo/disaianzo atiità di 
interesse generale (+/–)

C) Costi e oneri da attività di raccolta 
fondi 

C) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali 1) Proient da raccolte fondi abituali

2) Oneri per raccolte fondi occasionali
2) Proient da raccolte fondi 
occasionali

3) Altre oneri 3) Altri proient

Totale Totale Totale

Aianzo/disaianzo atiità di raccolta 
fondi

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali

 D) Ricavi, rendite e proventi da 
attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapport bancari 3,00 1) Da rapport bancari 236,00

2) Su prestt 2) Da altri iniestment fnanziari

3) Da patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonament per rischi ed oneri 5) Altri proient

6) Altri oneri 2,00

Totale 5,00 Totale

Aianzo/disaianzo atiità fnanziarie 
e patrimoniali (+/–) 231,00

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e di merci

1) Proient da distacco del 
personale

2) Seriizi
2) Altri proient di supporto 
generale

3) Godimento beni di terzi



4) Personale

5) Ammortament

6) Accantonament per rischi ed oneri

7) Oneri diiersi di gestone 

8) Rimanenze iniziali

Totale Totale

Totale oneri e cost Totale proient e ricaii

Aianzo/disaianzo d’esercizio prima
delle imposte (+/–)

Imposte -8.151,00

Aianzo/disaianzo d’esercizio (+/–) -23.165,00 20.349,00

Costi figurativi 2021 2020 Proventi figurativi 2021 2020

1) da atiità di interesse generale 1) da atiità di interesse generale

2) da atiità diierse 2) da atiità diierse

Totale Totale


