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Stato Patrimoniale esercizio 2011 

2011 2010

Attivo parziali totali parziali totali

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali 2.671.454,41 2.625.967,67

a) beni immobili di cui:

 - beni immobili strumentali 2.127.787,06 2.126.508,18

b) beni mobili d’arte 428.269,00 350.469,00

c) beni mobili strumentali 115.398,35 148.990,49

2 Immobilizzazioni finanziarie: 26.937.247,14 26.406.961,75

a) partecipazioni in società strumentali di cui: 3.913.424,08 3.383.868,69

 - partecipazioni di controllo 3.913.424,08 3.383.868,69

b) altre partecipazioni di cui: 5.290.623,06 5.290.623,06

 - partecipazioni di controllo

c) titoli di debito 17.733.200,00 17.732.470,00

d) altri titoli

3 Strumenti finanziari non immobilizzati: 97.301.035,85 97.046.616,58
a) strumenti finanziari affidati in gestione 

patrimoniale individuale 45.094.691,95 44.140.886,58

b) strumenti finanziari quotati di cui: 18.679.158,90 17.214.845,00

 - titoli di debito 18.202.847,58 17.214.845,00

 - titoli di capitale
 - parti di organismi di investimento collettivo
del risparmio 476.311,32

c) strumenti finanziari non quotati di cui: 33.527.185,00 35.690.885,00

 - titoli di debito 33.181.225,00 35.269.525,00

 - titoli di capitale
 - parti di organismi di investimento collettivo 
del risparmio 345.960,00 421.360,00

4 Crediti di cui: 737.965,73 456.052,26

 - esigibili entro l’esercizio successivo 523.309,59 237.496,12

 - esigibili negli esercizi successivi 214.656,14 218.556,14

5 Disponibilità liquide di cui: 106.414,11 184.933,43

 - conti correnti bancari 106.237,12 184.695,63

 - cassa contanti 176,99 237,80

6 Altre attività di cui:
 - attività impiegate nelle imprese strumentali 

direttamente esercitate

7 Ratei e risconti attivi 1.366.221,00 1.369.875,60

Totale dell’attivo 129.120.338,24 128.090.407,29
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Stato Patrimoniale esercizio 2011

2011 2010
Passivo parziali totali parziali totali

1 Patrimonio netto: 121.330.651,83 120.239.458,12
a) fondo di dotazione 25.822.844,95 25.822.844,95
b) riserva da donazioni 343.364,00 237.364,00
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 80.670.562,64 80.670.562,64
d) riserva obbligatoria 7.377.880,75 6.697.084,94
e) riserva per l’integrità del patrimonio 5.006.793,86 4.666.395,96
f) riserva da immobilizzazioni immobiliari 2.109.205,63 2.109.205,63
a) partecipazioni in società strumentali
g) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
h) avanzo (disavanzo) residuo
i) riserva da beni mobili d’arte

2 Fondi per l’attività d’istituto: 4.788.102,20 4.586.673,24

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 0,00 0,00

b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 4.148.784,46 4.404.417,10

c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 457.061,60

d) altri fondi 182.256,14 182.256,14

3 Fondi per rischi e oneri 763.793,67 763.793,67

4 T.F.R. di lavoro subordinato 35.974,33 26.752,23

5 Erogazioni deliberate: 1.040.939,00 1.573.019,26

a) nei settori rilevanti 1.040.939,00 1.573.019,26

b) negli altri settori statutari 0,00 0,00
6 Fondo per il volontariato 279.930,61 236.513,59

a) a disposizione dei centri di servizio 279.930,61 236.513,59
b) riserva speciale condizionata

7 Debiti di cui: 725.108,11 664.197,18

- esigibili entro l’esercizio successivo 725.108,11 664.197,18

8 Ratei e risconti passivi 155.838,48

Totale del passivo  129.120.338,24  128.090.407,29

Conti d’ordine esercizio 2011 

2011 2010

Conti d’ordine parziali totali parziali totali

Beni di terzi 595.700,00 667.400,00

Beni presso terzi  

Garanzie ed impegni 8.500.000,00 8.500.000,00

Impegni di erogazioni  

Rischi  

Altri conti d’ordine  
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Conto economico esercizio 2011 

2011 2010

 Parziali totali parziali totali

1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 1.147.619,37 1.722.501,33

2 Dividendi e proventi assimilati: 307.788,84 227.366,52

a) da società strumentali

b) da altre immobilizzazioni finanziarie 307.788,84 227.366,52

c) da strumenti finanziari non immobilizzati

3 Interessi e proventi assimilati: 2.683.843,63 2.750.573,78

 a) da immobilizzazioni finanziarie 562.453,46 486.154,72

 b) da strumenti finanziari non immobilizzati 2.115.937,54 2.263.358,68

 c) da crediti e disponibilità liquide 5.452,63 1.060,38

4
Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti 

finanziari non immobilizzati -23.680,68

5
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non 

immobilizzati  66.637,42

6
Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni 

finanziarie

7
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non 

finanziarie

8
Risultato d’esercizio delle imprese strumentali 

direttamente esercitate

9 Altri proventi di cui: 54.680,22 17.424,69

- contributi in conto esercizio

10 Oneri: -816.300,11 -797.527,80

a) compensi e rimborsi spese organi statutari -111.398,80 -108.794,92

b) per il personale di cui: -164.868,28 -149.383,62

- per la gestione del patrimonio

c) per consulenti e collaboratori esterni -10.192,89 -11.778,62

d) per servizi di gestione del patrimonio -171.604,92 -165.435,30

e) interessi passivi ed altri oneri finanziari 0,00 0,00

f) commissioni di negoziazione -22.260,72 -22.424,84

g) ammortamenti -40.833,89 -43.633,02

h) accantonamenti -190.225,20 -188.557,51

i) altri oneri -104.915,41 -107.519,97

11 Proventi straordinari di cui: 3.860,22 69.966,45
- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni 

finanziarie 0,00

12 Oneri straordinari di cui: -3.927,64 -3.730,07
 - minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni 

finanziarie 0,00 0,00

13 Imposte -16.542,23 -12.353,99

 Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 3.403.979,04 3.974.220,91
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14 Accantonamento alla riserva obbligatoria -680.795,81 -794.844,18

15 Erogazioni deliberate in corso d’esercizio  

a) nei settori rilevanti  

b) negli altri settori statutari  

16 Accantonamento al fondo per il volontariato -90.772,77 -105.979,22

a) quota ordinaria ai sensi art. 15 legge 266 -90.772,77 -105.979,22

b) quota riserva speciale condizionata

17 Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto -2.292.012,55 -2.914.428,67

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -1.842.012,55 -2.914.428,67

c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari -450.000,00

d) agli altri fondi

18
Accantonamento alla riserva per l’integrità del 
patrimonio -340.397,90 -158.968,84

 Avanzo (disavanzo) residuo  0,00  0,00




