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BILANCIO D’ESERCIZIO
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Stato Patrimoniale esercizio 2012

 2012 2011

 Attivo Parziali totali parziali totali

1 immobilizzazioni materiali e immateriali 2.648.024,91 2.671.454,41

 
a) beni immobili 
     di cui:

    - beni immobili strumentali 2.127.787,06 2.127.787,06

 b) beni mobili d’arte 428.869,00 428.269,00

 c) beni mobili strumentali 91.368,85 115.398,35

2 immobilizzazioni finanziarie: 27.247.247,14 26.937.247,14

 
a) partecipazioni in società strumentali 
     di cui:

4.223.424,08 3.913.424,08

    - partecipazioni di controllo 4.223.424,08 3.913.424,08

 
b) altre partecipazioni 
      di cui:

5.290.623,06 5.290.623,06

    - partecipazioni di controllo

 c) titoli di debito 17.733.200,00 17.733.200,00

 d) altri titoli

3 strumenti finanziari non immobilizzati: 97.059.815,35 97.301.035,85

 
a) strumenti finanziari affidati in gestione 

patrimoniale individuale
47.854.306,27 45.094.691,95

 
b) strumenti finanziari quotati 
      di cui:

22.255.499,08 18.679.158,90

    - titoli di debito 21.754.507,90 18.202.847,58

    - titoli di capitale

 
   - parti di organismi di investimento collettivo 
del risparmio

500.991,18 476.311,32

 
c) strumenti finanziari non quotati 
     di cui:

26.950.010,00 33.527.185,00

    - titoli di debito 26.614.300,00 33.181.225,00

    - titoli di capitale

 
   - parti di organismi di investimento collettivo 
del risparmio

335.710,00 345.960,00

4
Crediti 
di cui:

     3.722.881,14 737.965,73

    - esigibili entro l’esercizio successivo 3.516.090,00 523.309,59

    - esigibili negli esercizi successivi 206.791,14 214.656,14

5
disponibilità liquide 
di cui:

1.311.182,69 106.414,11

   - conti correnti bancari 1.311.097,28 106.237,12

   - cassa contanti 85,41 176,99

6
altre attività 
di cui:

 
   - attività impiegate nelle imprese strumentali 
direttamente esercitate

7 ratei e risconti attivi 1.147.410,13 1.366.221,00

 Totale dell’attivo  133.136.561,36  129.120.338,24
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Stato Patrimoniale esercizio 2012

 2012 2011

 Passivo parziali totali parziali totali

1 patrimonio netto: 122.615.895,82 121.330.651,83

 
a) fondo di dotazione

25.822.844,95 25.822.844,95
 

b) riserva da donazioni
343.364,00 343.364,00

 
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze

80.670.562,64 80.670.562,64
 

d) riserva obbligatoria
8.406.075,94 7.377.880,75

 
e) riserva per l’integrità del patrimonio

5.263.842,66 5.006.793,86
 

f) riserva da immobilizzazioni immobiliari
2.109.205,63 2.109.205,63

 
g) partecipazioni in società strumentali

 
h) avanzi (disavanzi) portati a nuovo

 
i) avanzo (disavanzo) residuo

 l) riserva da beni mobili d’arte

2 fondi per l’attività d’istituto: 6.935.415,05 4.788.102,20

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

b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 5.912.166,59 4.148.784,46

c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 828.653,98 457.061,60

d) altri fondi 194.594,48 182.256,14

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

4 t.f.r. di lavoro subordinato 45.340,98 35.974,33

5 erogazioni deliberate: 1.555.899,09 1.040.939,00

a) nei settori rilevanti 1.555.899,09 1.040.939,00

b) negli altri settori statutari 0,00 0,00

6 fondo per il volontariato 291.861,66 279.930,61

a) a disposizione dei centri di servizio 291.861,66 279.930,61

b) riserva speciale condizionata

7
debiti 
    di cui: 890.814,22 725.108,11
   - esigibili entro l’esercizio successivo 890.814,22 725.108,11

8 ratei e risconti passivi 37.540,87 155.838,48
 
 Totale del passivo  133.136.561,36  129.120.338,24

 Conti d’ordine esercizio 2012 

 2012 2011

 Conti d’ordine parziali totali parziali totali

 beni di terzi 595.700,00 595.700,00

 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 2012  

 2012 2011

  Parziali totali parziali totali

1 risultato delle gestioni patrimoniali individuali 2.775.089,75 1.147.619,37

2 dividendi e proventi assimilati: 362.360,34 307.788,84

 a) da società strumentali

 b) da altre immobilizzazioni finanziarie 362.360,34 307.788,84

 c) da strumenti finanziari non immobilizzati

3 interessi e proventi assimilati: 2.481.050,27 2.683.843,63

 a) da immobilizzazioni finanziarie 549.861,37 562.453,46

 b) da strumenti finanziari non immobilizzati 1.875.824,73 2.115.937,54

 c) da crediti e disponibilità liquide        55.364,17 5.452,63

4
rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari 

non immobilizzati 24.679,86 -23.680,68

5
risultato della negoziazione di strumenti finanziari non 

immobilizzati      184.553,09       66.637,42

6
rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni 

finanziarie

7
rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finan-

ziarie

8
risultato d’esercizio delle imprese strumentali diretta-

mente esercitate

9
altri proventi 
   di cui:

61.191,06 54.680,22

    - contributi in conto esercizio

10 oneri: -732.442,22 -816.300,11

 a) compensi e rimborsi spese organi statutari -111.287,25 -111.398,80

 
b) per il personale
         di cui:

-171.489,41 -164.868,28

    - per la gestione del patrimonio

 c) per consulenti e collaboratori esterni -30.880,44 -10.192,89

 d) per servizi di gestione del patrimonio -176.566,94 -171.604,92

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

 f) commissioni di negoziazione 0,00 -22.260,72

 g) ammortamenti -30.196,64 -40.833,89

 h) accantonamenti -78.176,09 -190.225,20

 i) altri oneri -133.845,45 -104.915,41

11
proventi straordinari 
            di cui:

4.737,50 3.860,22

 
   - plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni  

finanziarie
0,00 0,00

12
oneri straordinari
             di cui:

-6.952,62 -3.927,64

 
   - minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni 

finanziarie
0,00 0,00

13 imposte -13.291,07 -16.542,23

 Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 5.140.975,96 3.403.979,04
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14 accantonamento alla riserva obbligatoria -1.028.195,19 -680.795,81

15 erogazioni deliberate in corso d’esercizio

 a) nei settori rilevanti

 b) negli altri settori statutari

16 accantonamento al fondo per il volontariato -136.681,41 -90.772,77

 a) quota ordinaria ai sensi art. 15 legge 26 -136.681,41 -90.772,77

 b) quota riserva speciale condizionata

17 accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto -3.719.050,56 -2.292.012,55

 a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni

 b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -3.256.712,22 -1.842.012,55

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

 d) agli altri fondi       -12.338,34

18 accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio -257.048,80 -340.397,90

 Avanzo (disavanzo) residuo  0,00  0,00


