FONDAZIONE AUXILIUM
Reg. Imp. 80002970814
Rea 79413

FONDAZIONE AUXILIUM
Sede in VIA ORLANDINI, 25 - 91100 TRAPANI (TP) Fondo di Dotazione Euro 7.958.359,00

Bilancio al 31/12/2021
Conto economico

31/12/2021

31/12/2020

8.791.502

8.167.853

392.359

288.359
172.833
461.192

9.183.861

8.629.045

579.825

467.611

1.381.916

1.253.962

108.209

171.993

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio
a) Vari
b) Contributi in conto esercizio

358.345
34.014

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

5.053.073
1.150.749
384.705

4.587.420
977.073
323.423

19.602
6.608.129

7.816
5.895.732

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

623.371

614.841

623.371

614.841

14) Oneri diversi di gestione

237.233

209.151

Totale costi della produzione

9.538.683

8.613.290

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

(354.822)

15.755
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C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
da titoli di investimento finanziario

49.528
49.528

16) Altri proventi finanziari
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) Proventi diversi dai precedenti
altri

30.789

33.122
33.122

23.446

2.107
2.107
32.896

201
201
23.647

85.657

33.541
33.541

(3.233)

23.228

17) Interessi e altri oneri finanziari
Conto corrente e titoli da investimento

85.657

17 bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte di esercizi precedenti
c) Imposte differite e anticipate
imposte differite
imposte anticipate

(358.055)

38.983

67.242

69.668

(152.272)
(152.272)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

(85.030)

69.668

(273.025)

(30.685)

Presidente del Consiglio di amministrazione
+ Mons. Pietro Fragnelli

Il Direttore Generale
Dott. Gerolamo Camarda
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