Stato Patrimoniale esercizio 2008
20 08
1

2

3

4

5
6

7

Attivo
Immobilizzazioni materiali e immateriali
a) beni immobili
di cui:
- beni immobili strumentali
b) beni mobili d'arte
c) beni mobili strumentali
Immobilizzazioni finanziarie:
a) partecipazioni in società strumentali
di cui:
- partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni
di cui:
- partecipazioni di controllo
c) titoli di debito
d) altri titoli
Strumenti finanziari non immobilizzati:
a) strumenti finanziari affidati in gestione
patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento collettivo
del risparmio
c) strumenti finanziari non quotati
di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento collettivo
del risparmio
Crediti
di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili negli esercizi successivi
Disponibilità liquide
Altre attività
di cui:
- attività impiegate nelle imprese strumentali
direttamente esercitate
Ratei e risconti attivi

parziali

20 07
totali
2.545.617,80

2.109.205,63
217.884,00
218.528,17

parziali

totali
2.410.694,34

2.107.466,87
161.344,00
141.883,47
7.434.925,47

5.363.623,06

2.169.302,41

98.000,00

2.169.302,41
5.265.623,06

98.000,00
5.265.623,06

106.781.341,84
67.422.213,90
9.303.767,94

114.238.083,34
94.025.723,34

9.303.767,94

30.055.360,00

20.212.360,00

29.700.000,00

20.000.000,00

355.360,00

212.360,00
5.438.819,42

5.250.887,02
187.932,40

2.550.237,19
1.103.142,05
1.447.095,14

327.410,71
42.372,13

Totale dell'attivo

808.217,68

329.526,29

123.336.332,92

124.934.536,35

Stato Patrimoniale esercizio 2008
20 08
Passivo
1 Patrimonio netto:
a) fondo di dotazione
b) riserva da donazioni
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l'integrità del patrimonio
f) riserva da immobilizzazioni immobiliari
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:
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) fondi per le erogazioni negli altri settori
statutari
d) altri fondi
3 Fondi per rischi e oneri
4 T.F.R. di lavoro subordinato
5 Erogazioni deliberate:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
6 Fondo per il volontariato

parziali

20 07
totali

parziali

117.541.686,90
25.822.844,95
202.064,00
80.670.562,64
4.946.436,08
3.790.573,60
2.109.205,63

totali
117.411.246,87

25.822.844,95
145.524,00
80.670.562,64
4.905.201,07
3.759.647,34
2.107.466,87

2.953.238,28
0,00
2.800.982,14

4.400.937,43
4.248.681,29

152.256,14

152.256,14
749.793,67
11.575,16
1.890.318,91

1.890.318,91

1.101.422,19
7.521,77
1.784.912,02
1.784.912,02

85.514,69

159.507,54

a) a disposizione dei centri di servizio
b) riserva speciale condizionata
7 Debiti
di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo
8 Ratei e risconti passivi
Totale del passivo

85.514,69

159.507,54
104.149,40

68.950,62

55,90

37,90

123.336.332,92

124.934.536,34

104.149,40

Conti d'ordine esercizio 2008
20 08
Conti d'ordine

parziali

20 07
totali
668.900,00

Beni di terzi
Beni presso terzi
Garanzie ed impegni
Impegni di erogazioni
Rischi
Altri conti d'ordine

parziali

totali
665.800,00

9.424.387,65

9.424.387,65

1.518.724,66

1.518.724,66

Conto economico esercizio 2008
20 08
parziali
1
2

3

4
5
6
7
8
9

10

11

12

13
14
15

16

17

18

Risultato delle gestioni patrimoniali
individuali
Dividendi e proventi assimilati:
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati
Interessi e proventi assimiliati:
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide
Rivalutazione (svalutazione) netta di
strumenti finanziari non immobilizzati
Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati
Rivalutazione (svalutazione) netta di
immobilizzazioni finanziarie
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività
non finanziarie
Risultato d'esercizio delle imprese
strumentali direttamente esercitate
Altri proventi:
di cui:
- contributi in conto esercizio
Oneri:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui:
- per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi ed altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri
Proventi straordinari
di cui:
- plusvalenze da alienazioni di
immobilizzazioni finanziarie
Oneri straordinari
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di
immobilizzazioni finanziarie
Imposte
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Accantonamento alla riserva obbligatoria
Erogazioni deliberate in corso d'esercizio
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
Accantonamento al fondo per il volontariato
a) quota ordinaria ai sensi art. 15 legge 26
b) quota riserva speciale condizionata
Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) agli altri fondi
Accantonamento alla riserva per l'integrità
del patrimonio
Avanzo (disavanzo) residuo

20 07
totali

parziali

325.111,57
233.274,50
233.274,50

totali
2.395.987,31
195.139,80

193.600,05
1.539,75
1.255.849,27

1.172.704,52
83.144,75

688.541,72
681.246,73
7.294,99

-1.180.132,07
-135.701,52

-743.522,98

-521.679,47

-114.255,38
-114.751,33

-111.655,08
-75.209,85

-6.720,69
-203.556,78
-131.364,79
-43.640,93
-35.841,24

-7.017,95
-211.222,33
-714,38
-31.080,69
-148.000,00

-93.391,84

-158.000,00
-84.779,19

658.387,50

158.000,00

-29.565,82

-5.491,65

-29.525,38
206.175,07
-41.235,01

-11.347,82
2.741.149,89
-548.229,98

-27.081,42

-5.498,00
-5.498,00

-73.097,33
-73.097,33

-128.515,79
-128.515,79

-1.708.650,08
-1.708.650,08

-30.926,26
0,00

-411.172,48
0,00

