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Schemi
di bilancio
ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE - BILANCIO AL 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO Esercizio 2013 Esercizio 2012

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali 165.091.596 161.173.709

   a) beni immobili 115.840.357 112.035.748

      di cui:

      - beni immobili strumentali 36.486.852 36.004.997

   b) beni mobili d’arte 49.017.814 48.847.394

   c) beni mobili strumentali 233.425 290.567

2 Immobilizzazioni finanziarie 1.174.688.390 1.157.506.729

   b) altre partecipazioni 1.084.438.101 1.065.045.769

   c) titoli di debito 40.000.000 40.000.000

   d) altri titoli 50.250.289 52.460.960

3 Strumenti finanziari non immobilizzati 133.101.679 125.742.886
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PASSIVO ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2012

1 Patrimonio netto 1.310.822.302 1.304.571.348

   a) fondo di dotazione 1.143.630.178 1.143.630.178

   d) riserva obbligatoria 146.696.752 140.445.798

   e) riserva per l’integrità del patrimonio 20.495.372 20.495.372

2 Fondi per l’attività di istituto 69.711.375 70.638.795

   a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 42.370.726 65.289.967

   b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 23.000.000 -

   d) altri fondi per l’attività di istituto 4.340.649 5.348.828

3 Fondi per rischi ed oneri 5.962.379 18.806.434

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 110.633 98.634

5 Erogazioni deliberate 24.068.777 23.620.019

   a) nei settori rilevanti

6 Fondo per il volontariato 2.267.707 3.181.807

7 Debiti 93.769.561 100.300.182

   di cui:

   - esigibili entro l’esercizio successivo 33.318.588 37.823.895

8 Ratei e risconti passivi 290.150 214.806

TOTALE PASSIVITÀ 1.507.002.884 1.521.432.025

   a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale - 558.989

   b) strumenti finanziari quotati 48.939.197 49.943.954

      di cui:

      - titoli di debito 4.500.000 4.500.000

      - titoli di capitale 1.361.500 -

      - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 43.077.697 45.443.954

   c) strumenti finanziari non quotati 84.162.482 75.239.943

      di cui:

      - titoli di debito 5.000.000 7.543.192

      - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 79.162.482 67.696.751

4 Crediti 952.758 793.837

      di cui:

      - esigibili entro l’esercizio successivo 496.856 608.981

5 Disponibilità liquide 31.703.687 72.924.780

6 Altre attività 250.000 2.244.772

7 Ratei e risconti attivi 1.214.774 1.045.312

TOTALE ATTIVITÀ 1.507.002.884 1.521.432.025
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CONTI D’ORDINE ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2012

1 Beni presso terzi 607.634.417 572.500.898

  - Titoli a custodia presso terzi 139.361.661 130.286.399

  - Partecipazioni a custodia presso terzi 356.784.002 390.725.745

 -  Titoli a garanzia presso terzi 109.300.000 49.300.000

  - Opere d’arte presso terzi 2.188.754 2.188.754

2 Impegni di erogazioni - 500.000

3 Altri conti d’ordine 176.857.453 190.335.952

  - Impegno acquisto titoli 56.857.453 70.335.952

  - Garanzie ipotecarie 120.000.000 120.000.000

Totale conti d’ordine 784.491.870 763.336.850
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   g) ammortamenti -67.065 -73.532

   h) accantonamento al fondo imposte e tasse - -400.000

   1) accantonamento al fondo rischi ed oneri 0 -180.000

   i) altri oneri -2.543.142 -2.539.402

11 Proventi straordinari 12.823.869 103.349

   di cui:

   plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie - -

13 Imposte   -627.648 -705.129

 AVANZO (disavanzo) dell’ESERCIZIO 31.254.770 49.788.071

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria -6.250.954 -9.957.614

15 Erogazioni deliberate in corso d’esercizio - -17.605.783

   a) nei settori rilevanti -

16 Accantonamento al fondo per il volontariato -833.461 -1.327.682

17 Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto -24.170.355 -20.896.992

   a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni -1.095.344 -20.777.501

   b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -23.000.000 -

   d) altri fondi -75.011 -119.491

AVANZO (disavanzo) RESIDUO - -

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 
2013

ESERCIZIO 
2012

1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 2.129 2.840.864

2 Dividendi e proventi assimilati 34.883.174 49.732.207

   b) da altre immobilizzazioni finanziarie 34.883.174 49.732.207

3 Interessi e proventi assimilati 4.925.421 2.823.534

   a) da strumenti finanziari immobilizzati 1.060.994 1.474.637

   b) da strumenti finanziari non immobilizzati 2.604.520 499.244

   c) da crediti e disponibilità liquide 1.259.907 849.653

4 Rivalutazione (svalutazione netta) di strumenti finanziari non immobilizzati -1.576.048 -49.119

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 1.265.841 1.653.172

6 Rivalutazione (svalutazione netta) di strumenti finanziari immobilizzati -15.241.770 -

9 Altri proventi   1.900.161 1.673.727

10 Oneri: -7.100.359 -8.284.534

   a) compensi e rimborsi organi statutari -1.141.492 -1.151.783

   b) per il personale -1.858.026 -2.123.469

   c) per consulenti e collaboratori esterni -372.042 -648.053

   d) per servizi di gestione del patrimonio -118.440 -157.714

   e) interessi passivi ed altri oneri finanziari -975.608 -992.012

   f) commissioni di negoziazione -24.544 -18.569
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