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Premessa

Nota
integrativa
STRUTTURA DEL BILANCIO

In mancanza del regolamento previsto dall’art. 9 comma 5 del d.lgs. 153/99 il Bilancio consuntivo 
relativo all’esercizio 2013, continua ad essere redatto secondo gli schemi ed in conformità alle 
disposizioni dell’atto di indirizzo del 19 aprile 2001. Inoltre tiene conto delle disposizioni emanate 
con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2013 n. 23.618, che determina 
l’accantonamento alla Riserva Obbligatoria nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio.
Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 
È inoltre corredato dalla relazione degli amministratori suddivisa in due sezioni:

a) Relazione economica e finanziaria
b) Bilancio di missione.
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Parte A - criteri di valutazione

La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità. Le diverse componenti ricom-
prese nelle singole voci sono valutate separatamente.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente. Gli effetti sulla situazione patrimonia-
le, economica e finanziaria sono illustrati nella nota integrativa direttamente alle voci interessate.

In particolare sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:

- Immobilizzazioni materiali
- Immobili strumentali
Sono rilevati al costo di acquisto. 
- Immobili non strumentali
Sono rilevati al costo di acquisto.
- Beni mobili d’arte
Sono rilevati al costo di acquisto.
Gli immobili e le opere d’arte si ritengono non suscettibili di perdita di valore e pertanto non sono stati oggetto di 
ammortamento. 
- Beni mobili strumentali
Sono iscritti al costo di acquisto diminuito della quota di ammortamento di competenza dell’esercizio.
- Immobilizzazioni finanziarie
Sono valutate al costo di acquisto, svalutato in presenza di perdite di valore ritenute durevoli.
- Strumenti finanziari non immobilizzati
Le gestioni patrimoniali sono valutate al valore di mercato rappresentato dal prezzo puntuale di fine esercizio. Nel corso 
dell’esercizio si sono completamente estinte.
Gli altri strumenti finanziari sono valutati al minore fra il costo di acquisto ed il valore di mercato puntuale di fine esercizio.
- Crediti
Sono valutati al valore nominale non presentando situazioni negative in relazione alla solvibilità dei debitori. 
- Debiti
Sono iscritti al valore nominale e comprendono anche i costi di competenza dell’esercizio imputati al conto economico, 
ma ancora da liquidare al 31/12/2013.
- Ratei e risconti
Sono determinati in base al principio della competenza temporale.

ASPETTI DI NATURA FISCALE
—
IRES - Imposta sul Reddito delle Società 
Alle fondazioni bancarie risulta applicabile il regime fiscale tipico degli enti non commerciali che prevede la tassazione 
delle seguenti principali tipologie di reddito: 
gli utili (dividendi) percepiti che risultano imponibili nella misura del 5% ad aliquota ordinaria del 27,5%;
i redditi fondiari che risultano imponibili sulla base del maggiore tra reddito medio ordinario (rendita catastale) ed 
i canoni di locazione eventualmente percepiti, ridotti nella misura del 15% per le spese di manutenzione ordinaria 
effettivamente rimaste a carico; per gli immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico, in base al decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42 sono previste alcune agevolazioni che ne consentono una riduzione degli imponibili. Agli 
imponibili dei redditi fondiari risulta applicabile l’aliquota ordinaria del 27,5%;
gli altri redditi di capitale diversi dagli utili – non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva – 
sono interamente imponibili ad aliquota del 20%;

IRAP - Imposta Regionale sulle Attività Produttive
La fondazione è soggetta all’imposta regionale sulle attività produttive prevista dal d.lgs. n. 446/97; per gli enti non 
commerciali privati, qual è l’Ente, l’imposta è determinata applicando alla base imponibile ricavata con il metodo “re-
tributivo” l’aliquota base nella misura del 3,9%.

Contenzioso tributario
A)  Dal momento della sua costituzione (esercizio 1992/93) e fino all’esercizio 1996/97, l’Ente Cassa di Risparmio
 di Firenze aveva sempre presentato la dichiarazione dei redditi assoggettando l’imponibile IRPEG all’aliquota  
 ridotta alla metà, in conformità al disposto dell’art. 6 del D.P.R. n. 601/73 ed alle indicazioni desumibili dalla  
 condotta della stessa Amministrazione Finanziaria. Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 238 del 4/10/1996  
 (assai successiva all’epoca dei fatti), nel recepire il parere del Consiglio di Stato del 24/10/1995, aveva affer- 
 mato che le Fondazioni Casse di Risparmio “non sono riconducibili tra i destinatari della riduzione a metà 
 dell’IRPEG individuati dall’art. 6 del DPR n. 601/73”, con la conseguenza che alle stesse sarebbe risultata ap- 
 plicabile l’aliquota ordinaria IRPEG. 
 A seguito di tale interpretazione l’Ufficio delle Imposte Dirette di Firenze aveva iniziato un’attività di accerta- 
 mento che ha interessato gli esercizi 1992/93, 1993/94 e 1994/95, con la quale ha:
 disconosciuto la spettanza dell’agevolazione della riduzione alla metà dell’aliquota IRPEG;
 rilevato l’omesso versamento della maggiore IRPEG dovuta, irrogando le sanzioni previste dall’art. 13 del d.lgs.  
 n. 471/97.
 Il contenzioso fiscale scaturito dalla suddetta attività dell’Ufficio ha sempre registrato nel tempo decisioni delle 
 Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali favorevoli all’Ente; l’orientamento della Corte di Cassazione a Se- 
 zioni Unite, emerso negli ultimi anni, non ha purtroppo accolto alcuna delle istanze formulate nei vari gradi di  
 giudizio dalle Fondazioni, e ha invece:
 - accolto l’interpretazione dell’Ufficio secondo il quale gli allora Enti conferenti avrebbero svolto nel periodo  
 considerato ante c.d. legge Ciampi “un’attività d’impresa rapportabile, sul piano sistematico, al modello delle  
 holding”;
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 - non ha consentito l’applicazione alle Fondazioni Bancarie dell’art. 6 del D.P.R. n. 601/73, norma che prevede 
 la riduzione al 50% dell’aliquota IRPEG;
 - non ha fatto uno specifico riferimento alla situazione processuale di ogni fondazione;
 - non ha tenuto conto della mancanza di una verifica effettiva dell’eventuale ingerenza delle Fondazioni nella  
 gestione dell’impresa bancaria.

 La vicenda contenziosa si è pertanto conclusa con il pagamento dell’imposta IRPEG dovuta, oltre ad interessi di  
 legge, per le singole annualità oggetto di accertamento ottenendo, nel contempo, lo sgravio delle sanzioni ap- 
 plicate per l’anno 93/94. Per quanto riguarda l’anno di imposta 1992/93 la Commissione Tributaria Regionale  
 di Firenze, con sentenza depositata il 17 febbraio 2014, ha rigettato l’appello dell’ufficio, confermando la sen- 
 tenza di primo grado favorevole all’Ente. È pendente il termine per l’eventuale ricorso in Cassazione. L’importo 
 in contenzioso ammonta a circa € 2,9 milioni.

B) Riguardo alle impugnative contro gli accertamenti (per omessa applicazione della ritenuta sui dividendi relativi  
 agli anni 93/94/95) emanati nei confronti di Banca CR Firenze S.p.A. (“Banca”), accertamenti scaturiti dal disco- 
 noscimento dell’agevolazione di cui all’art. 10 bis della legge n.1745/62, resta sospesa la richiesta rivolta dalla  
 Banca all’Ente di refusione anche dell’importo delle sanzioni relative all’annualità 1993, pari a circa € 2,2 mi- 
 lioni, dopo che l’Ente ha rifuso la Banca per la parte delle ritenute ed interessi.

 In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene opportuno mantenere l’accantonamento al Fondo rischi ed  
 oneri pari a circa 5 milioni di euro, come rappresentato in nota integrativa, a copertura dei rischi sopra descritti.

Parte B – informazioni sullo stato patrimoniale
ATTIVO

SEZIONE 1 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
—

COMPOSIZIONE DELLA VOCE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI COSTO STORICO FONDO 
AMMORTAMENTO

VALORE
DI BILANCIO

Immobili 115.840.357 115.840.357

 - di cui strumentali 36.486.852 36.486.852

 Totale 115.840.357 - 115.840.357

 Beni mobili d’arte 49.017.814   49.017.814

 Totale 49.017.814 - 49.017.814

 Beni mobili strumentali

 - mobili d’ufficio 242.154 131.780 110.374

 - macchine elettroniche ed attrezzature 370.487 247.436 123.051

 Totale 612.641 379.216 233.425

Totale immobilizzazioni materiali al 31/12/2013 165.470.812 379.216 165.091.596

Variazioni avvenute nel 2013:

VARIAZIONI ANNUE  IMMOBILI  BENI MOBILI 
D’ARTE

BENI MOBILI 
STRUMENTALI 

E ALTRI
 TOTALE

Esistenze iniziali al 01/01/2013 112.035.748 48.847.394 290.567 161.173.709

nota integraticanota integratica



118 119

 Aumenti 3.804.609 170.420 9.923 3.984.952

 Acquisti - 170.420 9.923 180.343

 Riprese di valore - - - -

 Rivalutazioni - - - -

 Altre variazioni 3.804.609 - - 3.804.609

 Diminuzioni - - 67.065 67.065

 Vendite - - - -

 Rettifiche di valore - - - -

  -  ammortamenti dell’anno - - 67.065 67.065

 Altre variazioni - - - -

Rimanenze finali al 31/12/2013 115.840.357 49.017.814 233.425 165.091.596

Beni Immobili
- strumentali 
Sono costituiti dai seguenti beni immobili situati nel Comune di Firenze:
 —
 Immobile in Firenze - Via Folco Portinari
 Tale immobile è utilizzato dall’Ente per manifestazioni culturali e di interesse vario riconducibili all’attività  
 propria della Fondazione. Non è sottoposto ad ammortamento in quanto il suo valore non si deprezza con il  
 passare del tempo. È iscritto in bilancio al costo di acquisto di € 4.389.677, invariato rispetto al precedente esercizio.
 —
 Immobile in Firenze - Via Maurizio Bufalini
 L’Ente nel 2011 ha perfezionato l’acquisto di una cospicua parte dell’immobile di proprietà di Banca CR Firenze,  
 situato in via Maurizio Bufalini. Una parte dell’immobile è stata destinata a Sede dell’Ente, e parte utilizzata 
 per lo svolgimento di attività istituzionali. Tale porzione è iscritta in bilancio per € 32.097.175. Rispetto al pre- 
 cedente esercizio l’importo è incrementato di € 481.855 per opere di straordinaria manutenzione.
- non strumentali 
Sono costituiti dai seguenti beni immobili situati nel Comune di Firenze:
 —
 Immobile in Firenze - Via Curtatone - denominato “Villa Favard”
 Nel corso del 2008 l’Ente ha proceduto all’acquisto dell’immobile di proprietà dell’Università degli Studi di  
 Firenze. L’immobile è stato sede della Facoltà di Economia e Commercio. L’onere complessivamente sostenuto,  
 incluse le spese notarili, ammonta ad € 21.210.000. Fino al 31/12/2013 sono state sostenute spese per il restauro 

 e la riqualificazione dell’immobile per totali € 9.591.707. Pertanto in bilancio l’immobile figura per totali 
 € 30.801.707.
 L’immobile dal mese di maggio 2011 ospita, dietro pagamento di un canone di locazione, il centro di formazione 
 dell’Associazione Ent Art Polimoda, che rappresenta una realtà di rilevanza internazionale nel campo della pre- 
 parazione professionale nel settore della moda di primaria importanza. Dal novembre 2011 tale locazione si è 
 estesa, con contratto di durata novennale rinnovabile, anche a tutte le parti dell’immobile in cui sono stati  
 realizzati lavori di ristrutturazione.
 —
 Immobile in Firenze - Via Montebello
 Nel febbraio del 2009 l’Ente ha proceduto all’acquisto dell’immobile dall’Università degli Studi di Firenze. Il  
 valore dell’immobile iscritto in bilancio, è aumentato rispetto al precedente esercizio di € 584.756, per lavori di 
 straordinaria manutenzione, ed ammonta a totali € 2.942.217.
 L’immobile a fine 2012 è stato concesso in locazione alla Fondazione Ezio Franceschini e alla SISMEL (Società 
 Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino), ambedue enti specializzati in materia di studi storici.
 —
 Immobile in Firenze - Via Maurizio Bufalini
 Si tratta della porzione dell’immobile acquistato da Banca CRF e non adibita a Sede dell’Ente e non utilizzata per 
 lo svolgimento di attività istituzionali. Tale porzione, concessa in locazione alla Banca stessa ed allo I.E.D., è iscrit- 
 ta fra gli immobili non strumentali per un ammontare di € 45.609.581, con un incremento rispetto al precedente 
 esercizio di € 2.687.057, conseguente ad importanti lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria.

Di seguito si riporta una tabella che riepiloga la situazione degli immobili di proprietà dell’Ente CRF al 31/12/2013 ed 
il confronto con il precedente esercizio:

31/12/2013 31/12/2012 VARIAZIONI

BENI IMMOBILI 115.840.357 112.035.748 3.804.609

Strumentali 36.486.852 36.004.997 481.855

Folco Portinari 4.389.677 4.389.677 -

Via Bufalini 32.097.175 31.615.320 481.855

Non Strumentali 79.353.505 76.030.751 3.322.754

Villa Favard 30.801.707 30.750.766 50.941

Montebello 2.942.217 2.357.461 584.756

Via Bufalini 45.609.581 42.922.524 2.687.057
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Beni Mobili d’arte
Nel corso dell’esercizio le opere d’arte si sono incrementate per totali € 170.420 a seguito dei seguenti acquisti:
Acquisizione di un Fondo Librario dalla Casa Editrice Centro-D per € 160.420
Acquisto disegno “Le streghe” del maestro Pietro Annigoni per € 10.000

Beni mobili strumentali
Sono rappresentati da beni mobili d’ufficio, apparecchiature elettroniche, attrezzature varie, autoveicoli e simili. Il va-
lore iscritto nell’attivo del bilancio è determinato rettificando il valore contabile delle quote di ammortamento ritenute 
congrue anche in riferimento all’usura fisica ed al superamento tecnologico.

SEZIONE 2 – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
—
Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2013 sono così composte:

PARTECIPAZIONI VALORE DI
BILANCIO

VALORE DI
MERCATO

b) altre partecipazioni 1.084.438.101  

        - quotate 923.297.611 938.469.854

                di cui: Banca conferitaria 902.079.491 923.291.466

        - non quotate 161.140.490  

                di cui: Banca conferitaria 97.883.042  

c) Titoli di debito 40.000.000  

        - quotati -  

        - non quotati 40.000.000  

d) altri titoli 50.250.289 40.564.116

        - quotati 50.250.289 40.564.116

        - non quotati -  

Totale al 31/12/2013 1.174.688.390  

ed hanno avuto la seguente movimentazione:

quotate:

VARIAZIONI ANNUE ALTRE 
PARTECIPAZIONI

TITOLI DI 
DEBITO ALTRI TITOLI

Esistenze  al 01/01/2013 930.697.075 - 52.460.960

Aumenti - - 5.631.635

Acquisti - - 5.631.635

Riprese di valore e rivalutazioni - - -

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato - - -

Altre variazioni - - -

Diminuzioni 7.399.464 - 7.842.306

Vendite e rimborsi - - -

Svalutazioni 7.399.464 - 7.842.306

Altre variazioni - - -

Rimanenze finali al 31/12/2013 923.297.611 - 50.250.289

non quotate:

VARIAZIONI ANNUE ALTRE 
PARTECIPAZIONI

TITOLI DI
DEBITO ALTRI TITOLI

Esistenze  al 01/01/2013 134.348.694 40.000.000 -

Aumenti 26.791.796 - -

Acquisti 26.788.856 - -

Rivalutazioni - - -

Altre variazioni 2.940 - -
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Diminuzioni - - -

Vendite e rimborsi - - -

Svalutazioni - - -

Rimanenze finali al 31/12/2013 161.140.490 40.000.000 -

DETTAGLIO INVESTIMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI DIVERSI DA PARTECIPAZIONI

Azioni n. azioni Valore bilancio Valore mercato

Enel 9.300.000 38.130.000 29.518.200

Generali 645.960 12.120.289 11.045.916

50.250.289 40.564.116

Titoli di debito v.n. Valore bilancio Valore mercato

Obbligazioni Unicredit-scadenza 2018 10.000.000 10.000.000 -

Obbligazioni Unicredit-scadenza 2041 3.000.000 30.000.000 -

40.000.000

Nel presente bilancio si è provveduto a svalutare le azioni Enel al valore di € 4,10 ad azione, rispetto al precedente 
prezzo di carico di € 4,94. La quotazione del titolo al 31/12/2013 era di € 3,174. Ad inizio 2014 la quotazione del titolo 
rispetta il nuovo valore di bilancio.

Di seguito si riportano le informazioni supplementari relative alle Partecipazioni detenute: 

Elenco delle partecipazioni al 31/12/2013

DENOMINAZIONE SEDE ATTIVITÀ 
SVOLTA

QUANTITÀ 
DI AZIONI

RISULTATO 
ESERCIZIO 
31/12/2012

ULTIMO 
DIVIDENDO 
PERCEPITO

 QUOTA 
%

VALORE DI 
BILANCIO

Altre 
Partecipazioni     603.571.755 3.773.090.760 33.358.983   1.084.438.101

Banca CR
Firenze Spa Firenze Attività 

creditizia 85.276.948 6.154.243 460.496 10,257% 97.883.042

Banca Intesa
San Paolo Spa Milano Attività 

creditizia 514.655.221 911.627.161 25.732.761 3,319% 902.079.491

Cassa Depositi
e Prestiti Spa Roma

Finanziamento 
opere 
pubbliche

2.058.257 2.852.617.356 7.039.239 0,694% 62.853.778

Aeroporto
di Firenze Spa Firenze Servizi 

aeroportuali 1.581.082 2.692.000 126.487 17,500% 21.218.120

F2i Roma Infrastrutture 247 --- --- 2,633% 403.670

Totale al 
31/12/2013     603.571.755 3.773.090.760 33.358.983   1.084.438.101

ALTRE PARTECIPAZIONI
—
Banca CR Firenze Spa
La partecipazione in Banca CR Firenze Spa è invariata rispetto al precedente esercizio sia nel numero di azioni che 
nel valore contabile. Il titolo Banca CRF non è quotato. Il valore della nostra partecipazione calcolato in rapporto al 
Patrimonio netto della Banca relativamente al bilancio 2012 è pari ad € 161.972.269.

Intesa Sanpaolo Spa
La partecipazione in Intesa Sanpaolo Spa è invariata rispetto al precedente esercizio sia nel numero di azioni che nel 
valore contabile. La quotazione del titolo al 31/12/2013 era pari ad € 1,794, con un valore di mercato per la nostra 
partecipazione pari ad € 923.291.466

Cassa Depositi e Prestiti Spa
La partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti Spa, fu acquisita nel 2003 e comprendeva n. 3.600.000 azioni privi-
legiate da € 10 ciascuna. Nel corrente esercizio la Società ha provveduto alla conversione delle azioni privilegiate con 
azioni ordinarie. A seguito della conversione al 31/12/2013 la partecipazione è costituita da n. 2.058.257 azioni ordina-
rie per un valore di bilancio pari ad € 62.853.778. La conversione ha determinato un incremento rispetto al precedente 
esercizio pari ad € 26.788.855, conseguente ai versamenti effettuati dall’Ente in sede di conversione.
L’investimento effettuato risponde sia alle esigenze di redditività che di intervento sul territorio, tramite l’operatività di 
CDeP, principi ambedue richiamati dall’attuale disciplina sulle Fondazioni Bancarie.
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Aeroporto di Firenze Spa
Nel mese di novembre 2009 la Fondazione ha acquisito una partecipazione del 17,50% nella società Aeroporto di 
Firenze Spa, attraverso un acquisto di azioni detenute dalla società Meridiana Spa.
Il pagamento del prezzo è stato dilazionato nel tempo senza interessi. Nel corrente esercizio si è provveduto al saldo 
dell’ultima rata pari ad € 14.308.792, eliminando quindi il debito che nel bilancio 2012 era iscritto nella Sezione 7 – 
Altre voci del passivo della presente Nota Integrativa alla voce Debiti, 
Al 31/12/2013 le azioni ADF erano quotate € 9,60 con un valore di mercato per la nostra partecipazione pari ad 
€ 15.178.387. 
La Società CEDICOR (Corporacion America) ha acquisito nel febbraio 2014 il 33,40% dell’Aeroporto di Firenze, annun-
ciando il lancio della conseguente OPA al prezzo di 13,42 ad azione. L’Ente ha provveduto, conseguentemente a svalu-
tare la partecipazione a tale prezzo, iscrivendo nel conto economico una minusvalenza di € 7.399.464.

F2i – Fondi italiani per le infrastrutture SGR Spa
Dall’ottobre 2012 l’Ente detiene una partecipazione in F2i SGR Spa, società che gestisce la raccolta di risparmio attra-
verso fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, specializzati nel settore delle infrastrutture.

SEZIONE 3 –STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
—
Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale.

Al 31/12/2013 l’Ente detiene una unica Gestione Patrimoniale, con Banca Pictet, e che ha proceduto a chiudere ad inizio 2014.
Di seguito se ne riporta il dettaglio, con riferimento alle variazioni intervenute rispetto al bilancio 2012:

DESCRIZIONE GESTIONE N. 212457 
CON PICTET TOTALI

Rimanenze iniziali al 01/01/2013 558.989 558.989

Aumenti - -

Conferimenti - -

Altre variazioni - -

Diminuzioni 561.118 561.118

Prelievi 561.118 - 

Altre variazioni - - 

Risultato di gestione netto 2.129 2.129 

Rimanenze finali al 31/12/2013 - - 

Commissioni di gestione - -

Commissioni di negoziazione - -

Imposta sostitutiva - -

Risultato di bilancio 2.129 2.129

Strumenti finanziari quotati e non quotati
Sono così costituti:

DESCRIZIONE VALORE DI 
BILANCIO

VALORE DI 
MERCATO

Strumenti finanziari quotati 48.939.197 50.994.058

 - Titoli di debito 4.500.000 4.500.000*

 - Titoli di capitale 1.361.500 1.361.500

 - Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 43.077.697 45.132.558

Strumenti finanziari non quotati 84.162.482 84.162.482

 - Titoli di debito 5.000.000 5.000.000

 - Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 20.203 20.203

 - Fondi Chiusi 79.142.279 79.142.279**

Totale generale al 31/12/2013 133.101.679 135.156.540

* valutati al valore di costo  ** valutati al valore di conferimento
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La loro movimentazione è stata la seguente:

QUOTATI NON QUOTATI

DESCRIZIONE
TITOLI

DI DEBITO 
E DI STATO

TITOLI DI 
CAPITALE

FONDI 
COMUNI DI 

INVESTIMENTO

TITOLI DI
DEBITO

FONDI 
COMUNI DI 

INVESTIMENTO 
E FONDI CHIUSI

TOTALI 
GENERALI

Esistenze iniziali 
al 1/1/2013 4.500.000 - 45.443.954 7.543.192 67.696.751 125.183.897

Aumenti - 1.999.240 33.000.000 - 15.179.792 50.179.032

Acquisti - 1.999.240 33.000.000 - 15.179.792 50.179.032

Riprese di valore 
e rivalutazioni - - - - - -

Trasferimenti 
a portafoglio 
immobilizzato

- - - - - -

Altre variazioni - - - - - -

Diminuzioni - 637.740 35.366.257 2.543.192 3.714.061 42.261.250

Vendite e rimborsi - - 34.413.709 - 3.714.061 38.127.770

Rettifiche di valore - 637.740 938.308 - - 1.576.048

Trasferimenti 
a portafoglio 
immobilizzato

- - - - - -

Altre variazioni - - 14.240 2.543.192 - 2.557.432

RIMANENZE 
FINALI 
al 31/12/2013

4.500.000 1.361.500 43.077.697 5.000.000 79.162.482 133.101.679

Le rettifiche di valore sono dettagliate alla voce 4 del conto economico della Nota integrativa. 

DETTAGLIO INVESTIMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI - QUOTATI E NON QUOTATI

OBBLIGAZIONI SCADENZA V.N. VALORE 
BILANCIO VALORE MERCATO

Centro Leasing 17/07/2017 5.000.000 5.000.000,00  -

Generali Spa 2042 3.000.000 3.000.000,00 3.870.900

    8.000.000 8.000.000,00 3.870.900

TITOLI DI DEBITO SCADENZA V.N. VALORE 
BILANCIO VALORE MERCATO

Buoni fruttiferi postali  01/03/2014 500.000 500.000  -

Buoni fruttiferi postali  28/02/2014 1.000.000 1.000.000  -

1.500.000 1.500.000

FONDI COMUNI - QUOTATI COD. ISIN N. QUOTE VALORE 
BILANCIO VALORE MERCATO

Carmignac Patrimoine E Eur FR0010306142 256.019,813 25.000.000 26.114.020

Vercapital LU0700166308 282.625,132 1.485.760 1.508.935

Fondo Algebris (c/o dep.Pictet) LU0597500387 50.000,000 5.141.000 5.512.000

Fondo Algebris LU0597500387 50.000,000 5.000.000 5.512.000

Pictet ALCD Eur LU0280438135 12.104,687 1.316.022 1.316.021

Pictet ELCD Eur LU0280437160 15.941,354 2.170.415 2.170.415

Pictet LLCD Ewur LU0325328531 11.824,142 1.212.211 1.212.211

Pictet GED Usd LU0128469243 7.403,743 1.752.288 1.752.288

43.077.696 45.097.890

FONDI COMUNI – NON QUOTATI COD. ISIN N. QUOTE VALORE 
BILANCIO VALORE MERCATO

Ersel Hedge Robur (in fase di 
rimborso)   3,200 20.203 --

nota integraticanota integratica
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I Fondi Chiusi sono dettagliati nel prospetto che segue:

FONDO A 
VERSAMENTI

IMPEGNO 
INIZIALE

IMPEGNO 
RESIDUO

B 
RIMBORSI 

PRO-QUOTA

A-B 
VALORE 

CONTABILE 
AL 31/12/2013

Fondo Toscana Venture 2.000.000 2.000.000 - 360.000 1.640.000

Fondo Centro Impresa 7.351.360 8.000.000 648.640 2.176.000 5.175.360

Fondo Principia Fund 1.987.894 2.000.000 12.106 299.687 1.688.207

Fondo F2i 53.267.906 60.000.000 6.732.094 3.645.372 49.622.534

Fondo F2i - 2 10.339.910 40.000.000 29.660.090 1.062.887 9.277.023

Toscana Innovazione 1.676.067 1.730.000 53.933 - 1.676.067

Perennius Global Value 5.549.311 6.000.000 450.689 1.696.427 3.852.884

Perennius Asia Pacific 
($ 6.000.000) 3.877.194 4.000.000 122.806 611.989 3.265.205

Fondo Atlante 3.095.000 10.000.000 6.905.000 150.000 2.945.000

89.144.642 133.730.000 44.585.358 10.002.362 79.142.280

SEZIONE 4 – CREDITI
—
Al 31/12/2013 la voce è così composta:

CREDITI DI IMPOSTA

Credito d’imposta esercizio 96/97 – riportato a nuovo   319.860

ALTRI CREDITI:

Acconto imposte   98.490

Altri crediti   534.408

 - di cui    

    Fitti maturati e non riscossi 16.600  

    Spese lavori su immobile affittato a IED da recuperare ratealmente 512.890  

    Crediti vari 4.918  

Totale crediti al 31/12/2013   952.758

Il Credito di imposta sopraindicato è quello relativo all’IRPEG 96/97, attualmente utilizzato in compensazione.
La voce Acconto imposte accoglie gli acconti IRAP corrisposti per l’anno 2013.
I crediti ritenuti esigibili nell’esercizio successivo ammontano ad euro 496.856.

SEZIONE 5 – DISPONIBILITÀ LIQUIDE
—

La voce rappresenta il saldo attivo dei conti correnti bancari, ed è così formata:

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

c/c 91340/00 - C.R.F. SpA Sede Firenze 3.401.520 

c/c 1662/00 - C.R.F. Spa Sede Firenze 46.822 

c/c 10363-C.R.F. Spa Sede Firenze - per Progetto SVET 4.823.506 

c/c T214459 - Pictet 24.682 

c/c postale n. 6887416 141.842 

c/c 101308886 - Unicredit 3.997.785 

c/c 102421775 - Unicredit per margini operazioni put 173.342 

c/c 123918 - Unicredit conto depositi vincolati 19.000.000 

c/c 47651 - Morgan Stanley 85.245 

c/c 3111453 - UBS 8.943 

Totale disponibilità liquide al 31/12/2013 31.703.687
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La particolare consistenza della voce deriva dai conti correnti vincolati intrattenuti con Banca Unicredit. Il tasso appli-
cato ai conti vincolati è in media del 4,5%. Il vincolo scade nel secondo semestre del 2014. 
Le giacenze sul c/c 91340/00, aperto presso Banca CRF, e sul c/c 101308886 intrattenuto con Banca Unicredit, sono 
utilizzate per le erogazioni. 

SEZIONE 6 – ALTRE ATTIVITÀ
—

- Quota partecipazione alla Fondazione Libraria con Banca CRF 250.000

250.000

La voce è determinata dalla quota di competenza dell’Ente alla costituzione, con Banca CRF, della Fondazione Biblio-
teche della Cassa di Risparmio di Firenze avvenuta nel corso del 2012. 

SEZIONE 7 – RATEI E RISCONTI ATTIVI
—

La voce risulta così composta:

RATEI ATTIVI 1.185.439

su titoli 126.839

su interessi depositi vincolati 1.058.600

RISCONTI ATTIVI 29.335

su premi assicurativi 25.537

su altre spese 3.798

Totale ratei e risconti attivi al 31/12/2013 1.214.774

nota integratica
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Parte B – informazioni sullo stato patrimoniale
PASSIVO

SEZIONE 1 –PATRIMONIO NETTO
—
Prospetto della composizione e delle variazioni del Patrimonio Netto:

DESCRIZIONE FONDO DI 
DOTAZIONE

RISERVA 
OBBLIGATORIA

RISERVA PER 
INTEGRITÀ 

DEL 
PATRIMONIO

TOTALE

Saldo iniziale al 1/1/2013 1.143.630.178 140.445.798 20.495.372 1.304.571.348

Diminuzioni - - - -

Incrementi - - - -

Accantonamenti dell’esercizio - 6.250.954 - 6.250.954

Saldi al 31/12/2013 1.143.630.178 146.696.752 20.495.372 1.310.822.302

Fondo di dotazione
È invariato rispetto al precedente esercizio.

Riserva obbligatoria 
È stata incrementata con un accantonamento di € 6.250.954 pari al 20% dell’avanzo del corrente esercizio, in confor-
mità a quanto stabilito con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2013 n. 23.618. Ha la 
finalità primaria di salvaguardare nel tempo il valore del patrimonio della Fondazione.

Riserva per l’integrità del patrimonio
È invariata rispetto al precedente esercizio. 

SEZIONE 2 – FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
—
La voce risulta così composta:

DESCRIZIONE

FONDO DI 
STABILIZZAZIONE 

DELLE 
EROGAZIONI

FONDI PER LE 
EROGAZIONI 

NEI SETTORI 
RILEVANTI

ALTRI FONDI 
PER L’ATTIVITÀ 

D’ISTITUTO
TOTALE

Saldo iniziale al 
1/1/2013 65.289.967 - 5.348.828 70.638.795

Utilizzi -24.014.585 - -1.083.190 -25.097.775

Accantonamenti 1.095.344 23.000.000 75.011 24.170.355

Saldi al 31/12/2013 42.370.726 23.000.000 4.340.649 69.711.375

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
È previsto dall’Atto di Indirizzo del 19/4/2001 ed ha la finalità di rendere costante l’attività istituzionale degli esercizi a 
venire, contenendo la variabilità delle erogazioni. L’utilizzo del presente esercizio è motivato, come evidenziato anche 
nella sezione 15 del Conto Economico, dal passaggio nella contabilizzazione delle delibere, dal metodo del maturan-
do, al metodo del maturato. Le delibere vengono quindi coperte non più con le risorse in corso di formazione, ma 
con quelle accantonate negli esercizi precedenti. Il risultato dell’esercizio ha permesso, inoltre, un accantonamento al 
Fondo di € 1.095.344 che lo porta ad una consistenza di oltre € 42.300.000, contribuendo alla stabilità dell’attività 
erogativa dell’Ente, anche in presenza di eventuali congiunture negative dei mercati finanziari.

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
L’utilizzo del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha consentito la costituzione del presente Fondo per € 23.000.000. 
Il Fondo è destinato alle delibere assunte nel 2014 a favore dei Settori Rilevanti, che sono gli unici in cui opera l’Ente 
CRF. Anche il presente Fondo previsto dall’Atto di Indirizzo del 19/4/2001

Altri fondi per l’attività d’istituto
Al 31/12/2013 gli Altri Fondi per l’attività d’istituto sono così costituiti:
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CONSISTENZA ALTRI FONDI ATTIVITÀ D’ISTITUTO

- Fondazione per il Sud ed altre destinazioni connesse all’attività d’istituto dell’Ente CRF 967.483

- Acquisto di opere d’arte o di valore storico e culturale e per la realizzazione di progetti speciali dell’Ente.
  La parte dei Fondi destinata a tale scopo è stata costituita nel 2010 per € 3.000.000. Tale quota è stata 
  nel tempo “impegnata” in acquisti di opere d’arte. Nel 2013 il Fondo è stato effettivamente utilizzato per 
  € 220.000 per opere di conservazione del patrimonio artistico dell’Ente. 
  La parte residua è stata nel 2013 “impegnata” nell’acquisto di opere d’arte. L’importo di € 2.780.000 
  resta a copertura degli acquisti di opere d’arte avvenuti a far tempo dal 2010. 
  La disponibilità del fondo è al 31/12/2013 esaurita.

2.780.000

- Riserve future per assegnazioni al Volontariato (per assegnazione residuo extra-accantonamenti   
  ex Protocollo d’intesa Acri-Volontariato 5/10/2005) 518.155

- Fondo per iniziative comuni delle Fondazioni di origine bancarie 75.011

Consistenza Altri Fondi per l’attività d’istituto al 31/12/2013 4.340.649

Di seguito l’utilizzo eseguito nel corso dell’esercizio:

UTILIZZO DEGLI ALTRI FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO

 - utilizzo per opere Bardini Peyron 220.000

 -versamento a favore Fondazione per il Sud (ex accordo ACRI 23/6/2010) 743.700

 - versamento per iniziative comuni delle Fondazioni di origine bancaria 119.490

Totale utilizzi anno 2013 1.083.190

SEZIONE 3 - FONDI PER RISCHI E ONERI
—
Prospetto della composizione e delle variazioni dei Fondi per rischi e oneri:

DESCRIZIONE
FONDO 

IMPOSTE 
E TASSE

FONDO RISCHI TOTALE

Saldo iniziale al 1/1/2013 511.068 18.295.366 18.806.434

Utilizzi -95.455 -12.748.600 -12.844.055

Accantonamenti - - -

Saldi al 31/12/2013 415.613 5.546.766 5.962.379

Fondo imposte e tasse
Il Fondo è stato utilizzato nell’esercizio per € 95.455 per IRAP di competenza del 2012.
Nel presente esercizio non sono stati effettuati accantonamenti ritenendo il Fondo di € 415.613 sufficiente al pagamen-
to delle imposte previste nel prossimo esercizio.
Di seguito una tabella che dettaglia la stima del carico fiscale del prossimo esercizio:

RIEPILOGO IRES

Imponibile dividendi 1.744.159 A

Altri redditi:

 - fitti attivi (si stima circa l’85% degli affitti percepiti) 1.700.210

  1.700.210 B

ALTRI REDDITI DI CAPITALE NON ASSOGETTATI A IMP. SOST.

 - altri redditi di natura finanziaria (prevalenza di rendimenti del Fondo Algebris) 492.914

  492.914 C

Stima Totale reddito imponibile IRES 3.937.283 A+B+C

a dedurre erogazioni liberali a favore Ricerca scientifica 4.000.000
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Imponibile IRES - D

RIEPILOGO IRAP

Stima su base storica anno 2012 100.000 F

FONDO IMPOSTE

Stima esigenze Fondo imposte per l’anno 2013 - G

G=D*27%+F

Fondo rischi
La consistenza del Fondo al 31/12/2013 risulta dalla seguente tabella:

DETTAGLIO FONDO RISCHI

Fondi per Contenzioso fiscale 5.280.576

Fondi per onere pensionamenti futuri 266.190

Saldo al 31/12/2013 5.546.766

I due Fondi non hanno richiesto adeguamenti.

Movimenti del Fondo per rischi ed oneri avvenuti nel 2013:

Saldo Fondo Rischi al 01/01/2013 18.295.366

Utilizzo accantonamento per extra dividendi corrisposti da Cassa Depositi e Prestiti -12.748.600

Saldo al 31/12/2013 5.546.766

Il riversamento a Conto Economico dell’accantonamento di € 12.748.000, fatto nei precedenti esercizi, e relativo agli 
extra dividendi corrisposti da Cassa Depositi e prestiti, è conseguente alla conversione delle azioni privilegiate dete-
nute dall’Ente e trasformate in azioni ordinarie nell’esercizio 2013. Tale conversione ha liberato l’importo accantonato, 
che è stato quindi riportato al Conto Economico alla voce Proventi straordinari, essendo stato eliminato il rischio di 
restituzione degli extra accantonamenti.

SEZIONE 4 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO
—
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Tale fondo rappresenta il debito dell’Ente verso i propri dipendenti a titolo di trattamento di fine rapporto maturato 
fino al 31/12/2013.
Di seguito si riporta la movimentazione di tale fondo avvenuta nell’esercizio:

SALDO INIZIALE 1/1/2013 98.634

 - utilizzo per anticipi -2.574

 - per versamenti al Fondo Previdenza Complementare -74.579

 + accantonamento di competenza dell’esercizio 89.152

Saldo al 31/12/2013 110.633

SEZIONE 5 - EROGAZIONI DELIBERATE
—
Nell’esercizio tale voce ha avuto la seguente movimentazione:

SALDO INIZIALE AL 1/1/2013 23.620.019

    Delibere dell’esercizio 25.196.380

    Erogazioni dell’esercizio -23.565.827

    Reintroito residui pratiche -1.181.795

SALDO AL 31/12/2013 24.068.777

   di cui:

   a) nei settori rilevanti 24.068.777

Erogazioni deliberate
La posta evidenzia l’ammontare delle erogazioni per fini istituzionali deliberate dall’Ente nel corso del corrente eserci-
zio e di quelli precedenti, e non ancora pagate al 31/12/2013. 
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SEZIONE 6 – FONDO PER IL VOLONTARIATO
—
Nell’esercizio il Fondo ha avuto la seguente movimentazione:

SALDO INIZIALE AL 1/1/2013 3.181.807

 - versamenti a favore Associazioni Volontariato -1.747.561

 + accantonamento di competenza dell’esercizio 833.461

Saldo al 31/12/2013 2.267.707

La base di calcolo è evidenziata nelle informazioni sul conto economico alla voce “Accantonamento al fondo per il 
volontariato”.

SEZIONE 7 – ALTRE VOCI DEL PASSIVO
—
Debiti
La voce al 31/12/2013 è così composta:

DI NATURA FISCALE 253.387

Ritenute operate da versare all’Erario 182.033

Contributi previdenziali e assicurativi da versare 71.354

ALTRI 93.516.174

Fatture da ricevere e fornitori 872.419

Acquisizione opere Annigoni - debito residuo 2.130.000

Acquisizione opere Guarnieri - debito residuo 3.100.000

Mutuo ipotecario Unicredit - debito residuo 56.814.592

Apertura di credito UBS 30.000.000

Premi PUT da maturare 396.381

Altri 202.782

Totale al 31/12/2013 93.769.561

La voce “Altri” è costituita principalmente dai seguenti debiti:
—
€ 2.130.000 rappresenta il debito residuo in linea capitale che l’Ente ha contratto nel 2007 per l’acquisizione dell’intero 
corpus delle opere del pittore Pietro Annigoni di proprietà dei figli Benedetto e Maria Ricciarda. Il debito iniziale era 
di € 5.000.000, e viene pagato con rate semestrali in base a due piani di ammortamento stabiliti con atto redatto con 
ciascuna delle parti Le scadenze previste sono 28/2/2016 per gli eredi di Benedetto Annigoni, e 28/8/2026 per Maria 
Ricciarda Annigoni. 
—
€ 3.100.000 rappresenta il debito residuo in linea capitale che l’Ente ha contratto a fine 2010 per l’acquisizione dagli 
eredi di opere del pittore Luciano Guarnieri. Il debito iniziale era di € 4.500.000 e viene pagato con rate semestrali in 
base ad un piano di ammortamento stabilito con atto redatto fra le parti, con scadenza 17/05/2029.
—
€ 56.814.592 rappresenta il debito residuo in linea capitale del mutuo stipulato nel 2011 con Banca Unicredit Spa 
dell’importo di € 60.000.000 e della durata di anni trenta, con scadenza 31/7/2041, per il quale è stata prestata garan-
zia ipotecaria sui complessi immobiliari di via Bufalini e Villa Favard per € 120.000.000.
€ 30.000.000 rappresenta il debito verso UBS Italia Spa per un’apertura di credito utilizzata per assolvere alle spese di 
funzionamento. Il tasso debitore è commisurato all’Euribor ad 1 mese aumentato dello 0,85%. Ciò consente di evitare 
disinvestimenti che danno un rendimento maggiore del tasso di interesse pagato ad UBS.

DEBITI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

Di natura fiscale 253.387

Fornitori 872.419

Rate acquisto opere Pietro Annigoni 390.000

Rate acquisto opere Luciano Guarnieri 200.000

Rate mutuo Unicredit 1.400.000

Apertura di credito UBS 30.000.000

Varie 202.782

  33.318.588
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Ratei e risconti passivi
La voce al 31/12/2013 è così composta:

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi su interessi passivi 190.063

Risconti passivi su fitti attivi 100.087

Totale al 31/12/2013 290.150

Di seguito la composizione:

RATEI PASSIVI

Interessi mutuo ipotecario con Banca Unicredit Spa 94.691

Interessi passivi su anticipazione UBS 90.063

Interessi acquisizione opere Pietro Annigoni 2.774

Interessi acquisizione opere Luciano Guarnieri 2.535

Totale al 31/12/2013 190.063

RISCONTI PASSIVI

Fitto Villa Favard 100.087

Totale al 31/12/2013 100.087

INFORMAZIONE SUI CONTI D’ORDINE
—
Composizione dei conti d’ordine:

BENI PRESSO TERZI 607.634.417

   - Titoli a custodia presso terzi 139.361.661

   - Partecipazioni a custodia presso terzi 356.784.002

   - Titoli a garanzia presso terzi 109.300.000

   - Opere d’arte presso terzi 2.188.754

IMPEGNI DI EROGAZIONI -

ALTRI CONTI D’ORDINE 176.857.453

  - Impegno acquisto titoli 56.857.453

 - Garanzie ipotecarie 120.000.000

Totali al 31/12/2013 784.491.870

Di seguito si riporta il dettaglio dei singoli componenti i conti d’ordine:

BENI PRESSO TERZI 
—
Titoli a custodia presso terzi

TITOLI DEPOSITATI PRESSO TERZI
NUMERO 
QUOTE O 

AZIONI

VALORE 
NOMINALE

IMPORTO 
CONFERITO TOTALI

Azioni portafoglio immobilizzato 9.945.960 9.945.960

Azioni portafoglio libero 87.500 87.500

Obbligazioni 48.000.000 48.000.000
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Fondi comuni di investimento 685.922 685.922

Fondi chiusi 79.142.279 79.142.279

Titoli di Stato Buoni fruttiferi postali 1.500.000 1.500.000

Totale al 31/12/2013 10.719.382 49.500.000 79.142.279 139.361.661

DI CUI A GARANZIA PRESSO TERZI DEPOSITARIO N. AZIONI

Enel UBS 9.300.000

Partecipazioni a custodia presso terzi

PARTECIPAZIONE DEPOSITARIO N. AZIONI V.N. 
UNITARIO V.N. TOTALE

Banca CR Firenze Spa Banca CR 
Firenze 85.276.948 1,00 85.276.948

Banca Intesa San Paolo Spa Banca CR 
Firenze 514.655.221 0,520 267.620.715

Cassa Depositi e Prestiti Spa Banca CR 
Firenze 2.058.257 1,00 2.058.257

Aeroporto di Firenze Spa Unicredit 1.581.082 1,000 1.581.082

F2I Presso Società 247 1.000,00 247.000

Totale al 31/12/2013   603.571.755   356.784.002

DI CUI A GARANZIA PRESSO TERZI DEPOSITARIO N. AZIONI

Banca Intesa San Paolo Spa UBS 100.000.000

Opere d’arte presso terzi
Sono costituite dalle opere d’arte di proprietà depositate presso terzi a titolo di comodato, il cui dettaglio è eviden-
ziato nell’allegato al bilancio dedicato alle Opere d’arte dell’Ente.

ALTRI CONTI D’ORDINE
—
Impegni

PER SOTTOSCRIZIONE DI FONDI CHIUSI IMPEGNO RESIDUO

Fondo Chiuso Centro Impresa 648.640

Fondo Chiuso Principia Fund 12.105

Fondo F2i 6.732.093

Fondo F2i - 2 29.660.089

Toscana Innovazione 53.932

Perennius Global Value 450.688

Perennius Asia Pacific ($ 6.000.000) 122.806

Fondo Atlante 6.905.000

Impegno residuo Fondi Chiusi 44.585.353

Per operazioni derivati - vendita call 12.272.100

Totale impegni al 31/12/2013 56.857.453

L’impegno per operazioni “call” evidenziato è relativo ad operazioni che si concludono nel 2014.

Garanzie ipotecarie
Sono costituite da € 120.000.000 che gravano sugli immobili di via Bufalini e Villa Favard, in relazione al mutuo ipo-
tecario stipulato con banca Unicredit Spa per € 60.000.000.
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Parte c – informazioni sul conto economico

SEZIONE 1 – RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI
—

Totale risultato di gestione al 31/12/2013 2.129

La voce è relativa alle competenze maturate, nel 2013, sul residuo liquidità esistente al 31/12/2012 sull’unica gestione 
aperta, ed intrattenuta con Pictet. La gestione è stata chiusa nel febbraio 2013.

SEZIONE 2 – DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
—

DA ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: 34.883.174

Banca CR Firenze Spa 460.496

Banca Intesa Sanpaolo Spa 25.732.761

Cassa Depositi e Prestiti Spa 7.039.239

Aeroporto di Firenze Spa 126.486

Enel Spa 1.395.000

Generali Spa 129.192

I dividendi sono al lordo dell’imposta dovuta nella misura del 27,50% sull’imponibile del 5%. 
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SEZIONE 3 – INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI
—

Da immobilizzazioni finanziarie 1.060.994

 - proventi lordi 1.326.243

 - imposta -265.249

Da strumenti finanziari non immobilizzati 2.604.520

 - proventi lordi 3.132.422

 - imposta -527.902

Da crediti e disponibilità liquide 1.259.907

 - interessi lordi 1.574.884

 - imposta -314.977

Totale al 31/12/2013 4.925.421

Interessi da strumenti finanziari immobilizzati
Sono costituiti dagli interessi maturati sulle obbligazioni del portafoglio immobilizzato.

Interessi da strumenti finanziari non immobilizzati
Sono costituiti dagli interessi sulle obbligazioni del portafoglio libero e da cedole su Fondi Comuni.

Interessi da crediti e disponibilità liquide 
Sono costituiti dagli interessi maturati sulle disponibilità liquide depositate nei conti correnti bancari liberi 
e vincolati.

SEZIONE 4 – RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE NETTA) DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
—

RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI AL 31/12/2013 1.576.048

Rettifiche di valore

Titoli di capitale 637.740

Parti di investimento collettivo del risparmio 938.308

DETTAGLIO RETTIFICHE DI VALORE 1.576.048

Azioni Saipem 637.740

Fondi Pictet 938.308

Con le rettifiche di valore operate si sono adeguati i valori contabili a quelli di mercato per il portafoglio non immobilizzato.

SEZIONE 5 – RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
—

RISULTATO AL 31/12/2013 1.265.841

 + premi maturati su vendita opzioni PUT 869.062

 + utile su vendita Parti investimento collettivo del risparmio 887.732

 + utile su vendita titoli di debito 56.440

 - perdita su vendita di Parti investimento collettivo del risparmio -426.713

 - imposta capital gain -120.680
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La tabella seguente dettaglia il risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati conseguito nel 
corso del 2013:

DETTAGLIO RISULTATO NEGOZIAZIONE STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 1.265.841

 Premi Put maturati con Banca Unicredit 396.207

 Premi PUT maturati con Morgan Stanley 472.856

 Utile vendita Fondo Franklin Templeton 291.175

 Utile vendita quote Fondo Carmignac 596.556

 Utile vendita obbligazioni Banca CRF 56.440

 - Perdita vendita Fondi Pictet -426.713

 - imposta capital gain subita -120.680

SEZIONE 6 – RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE NETTA) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
—

RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI AL 31/12/2013 15.241.770

Rettifiche di valore

Altre partecipazioni 7.399.464

Titoli di capitale 7.842.306

DETTAGLIO RETTIFICHE DI VALORE 15.241.770

Partecipazione in Aeroporto di Firenze 7.399.464

Azioni Enel 7.842.306

La partecipazione in Aeroporto di Firenze è stata svalutata al prezzo dell’OPA del marzo 2014, che è di euro 13.42 ad azione.
Per quanto riguarda le azioni Enel la valutazione è stata fatta al prezzo di 4,10, ritenendo la differenza con il prezzo di 
acquisto di euro 4,94 perdita durevole.

SEZIONE 9 – ALTRI PROVENTI
—
Gli altri proventi derivano dai fitti attivi relativi agli immobili di proprietà, al netto dei risconti, come sotto specificato:

ALTRI PROVENTI IMPORTO

FITTI ATTIVI DI COMPETENZA:

Fitto su porzione immobile Via Bufalini - concesso alla Filiale di Firenze di Banca CR Firenze 988.485

Fitto Villa Favard - concesso al Centro Art Polimoda 588.125

Fitto su porzione immobile Via Bufalini - concesso alla Farmacia Comunale S. Maria Nuova 28.000

Fitto su porzione immobile Via Folco Portiantri - concesso all’Associazione Amici Musei Fiorentini 19.935

Diritto di superficie a favore USL 10 Firenze (piazzale parcheggio Ente CRF) 24.576

Fitto Istituto Europeo di Design - Via Bufalini - Firenze 195.600

Fitto locali Via Montebello FI concessi a Sismel - Società Internazionale per lo studio del Medioevo 25.400

Fitto locali Via Montebello FI - concessi all’Associazione Ezio Franceschini 28.600

Fitto posti auto concessi all’Ospedale S. Maria del Fiore 1.440

Totale al 31/12/2013 1.900.161

SEZIONE 10 – ONERI
—
Gli oneri di diversa natura che al 31/12/2013 compongono la voce per un totale di € 7.100.359 sono così composti:

COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANI STATUTARI IMPORTO

Consiglio di amministrazione 420.210

Comitato di indirizzo 576.287

Collegio Revisori 143.595

Rimborso spese Membri Commissioni 1.400

Totale al 31/12/2013 1.141.492

nota integraticanota integratica



150 151

ONERI PER IL PERSONALE IMPORTO

Stipendi del personale dipendente 1.320.350

Contributi su stipendi personale dipendente 313.085

Contributi Fondo integrativo pensioni 37.820

Contributo per Fondo sanitario 33.927

Accantonamento al fondo trattamento fine rapporto 91.179

Altre spese per il personale 6.805

Collaborazioni continuative 54.860

Totale al 31/12/2013 1.858.026

Alla chiusura dell’esercizio 2013, la struttura operativa dell’Ente è formata da 25 dipendenti, ed è così composta:

Situazione del Personale al 31/12/2013

RISORSE 31/12/2013 RISORSE 
31/12/2013

RISORSE 
31/12/2012

Dirigenti 4 4

Quadri 4 3

Impiegati 15 13(*)

Subalterni 2 2

Totale 25 22

(*) di cui 1 a tempo determinato

Fra gli allegati al bilancio è presente l’organigramma completo relativo alla struttura organizzativa dell’Ente, approvata 
dal Consiglio di Amministrazione in data 20/2/2012.

ONERI PER CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI  

Compensi a professionisti per assistenza e consulenza 372.042

Totale al 31/12/2013 372.042

Si tratta per la maggior parte degli oneri sostenuti per prestazioni di società e professionisti in merito a ricorsi, con-
sulenze legali, fiscali e per la cura del patrimonio immobiliare.

Di seguito il dettaglio per tipologia di onere

TIPOLOGIA DI SPESA  IMPORTO

Legale e tributaria 224.515

Tecnica e immobiliare 103.545

Lavoristica 19.083

Spese notarili 15.901

Varie 8.998

Totale al 31/12/2013 372.042

ONERI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMPORTO

Commissioni di gestione 20.713

Oneri per consulenza finanziaria 97.727

Totale al 31/12/2013 118.440
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Gli oneri di consulenza finanziaria si riferiscono ai compensi relativi all’attività svolta dal nostro Advisor strategico, e 
da altri consulenti, relativamente alla gestione del patrimonio finanziario dell’Ente.

INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI IMPORTO

Interessi passivi su acquisizione opere Annigoni e Guarnieri 11.465

Interessi passivi su mutuo ipotecario con Banca Unicredit Spa 574.755

Interessi passivi apertura di credito USB 389.388

Totale al 31/12/2013 975.608

COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE IMPORTO

Commissioni su negoziazione prodotti finanziari 24.544

Totale al 31/12/2013 24.544

AMMORTAMENTI IMPORTO

Ammortamento mobili 21.851

Ammortamento macchine elettroniche 17.389

Ammortamento macchine e attrezzature varie 27.825

Totale al 31/12/2013 67.065

ALTRI ONERI IMPORTO

Postali e telefoniche 57.285

Stampa e acquisto pubblicazioni 170.890

Contributi INPS su collaborazioni 145.475

Cancelleria e stampati 27.464

Quote associative istituzionali 10.700

Quote associative amministrative 82.296

Acquisto e manutenzione software 127.934

Inserzioni e abbonamenti 28.800

Assicurazioni 103.031

Spese di rappresentanza 84.355

Spese varie 96.762

Spese manutenzione beni immobili 355.253

Spese utenze 423.183

Commissioni bancarie varie 16.550

Spese viaggio e trasporto 74.920

Spese siti web 48.890

Pulizie varie 74.555

Canoni passivi auto (Arval) 25.759

Canone servizio Internet 41.214

Spese vigilanza 176.545

Spese varie per uffici 34.690

Spese manutenzione giardino 21.358

Rassegna stampa 10.329

Spese per auditorium Folco Portinari 77.718

Spese per mostra sala Colonne Ente CRF 110.732

Spese archivio Lara Vinca Masini 30.000

Spese Museo Annigoni e Capucci 86.454

Totale al 31/12/2013 2.543.142
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Analogamente ai precedenti esercizi i proventi sono stati rilevati al netto delle imposte e delle ritenute. Pertanto nelle 
imposte e tasse non figura la ritenuta fiscale su proventi da depositi bancari, né l’imposta sostitutiva su rendite da 
investimento in titoli e gestioni patrimoniali, come previsto dall’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001.

SEZIONE 14 – ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA
—
L’accantonamento alla riserva obbligatoria al 31/12/2013 è stato calcolato nel rispetto del Decreto del Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2013 n. 23.618, che lo ha determinato nella misura del 
20% dell’avanzo dell’esercizio.

AVANZO DELL’ESERCIZIO 31.254.770

ACCANTONAMENTO A RISERVA OBBLIGATORIA PARI AL 20% DELL’AVANZO 6.250.954

SEZIONE 15 – EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO DI ESERCIZIO
—
Per il raggiungimento degli scopi statutari il Consiglio di Amministrazione ha deliberato nel corso dell’esercizio 2013 ini-
ziative che hanno dato o che daranno luogo all’attribuzione di contributi in denaro. Maggiori informazioni sulle delibere 
e la loro articolazione per settori si ritrovano nella sezione dedicata al Bilancio di missione.

Nel corrente esercizio le delibere assunte non gravano sul conto economico, in seguito all’utilizzo del Fondo stabilizza-
zione delle erogazioni, come evidenziato nella sezione 2 del Passivo della presente Nota Integrativa. Con tale operazione 
l’Ente passa dal criterio del maturando a quello del maturato. Ossia l’attività erogativa viene alimentata non dai proventi 
in corso di formazione, bensì da quelli realizzati nei precedenti esercizi. La tabella che segue evidenzia il metodo descritto:

DELIBERE ASSUNTE NELL’ESERCIZIO 2013 SETTORI 
RILEVANTI

Con utilizzo del Fondo stabilizzazione delle erogazioni 24.014.585

Reintroito delibere precedenti esercizi decadute 1.181.795

Con fondi provenienti dall’esercizio corrente -

Totale 25.196.380

SEZIONE 11 – PROVENTI STRAORDINARI
—

PROVENTI STRAORDINARI IMPORTO

Per liberazione importo accantonato a Fondo rischi nei precedenti esercizi 12.748.600

Sopravvenienze attive varie 75.269

Totale al 31/12/2013 12.823.869

L’importo principale che costituisce la voce è relativo alla quota accantonata negli esercizi precedenti al Fondo Rischi 
relativamente agli extra dividendi corrisposti da Cassa Depositi e Prestiti. Tale somma, in seguito alla conversione delle 
azioni privilegiate possedute dall’En te nel capitale della CDP, in azioni ordinarie, si è resa disponibile, e quindi viene 
riportata a favore del conto economico del bilancio 2013.

SEZIONE 13 – IMPOSTE
—

IMPOSTE IMPORTO

IMU – Imposta municipale unica Comune Firenze 489.924

Imposta di bollo 34.487

Altri oneri tributari 103.237

Totale al 31/12/2013 627.648

DETTAGLIO ALTRI ONERI TRIBUTARI IMPORTO

TARES Comune Firenze 65.318

Imposta registro contratti affitti 30.041

Varie 7.878

Totale al 31/12/2013 103.237
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SEZIONE 16 - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO
—
La misura dell’accantonamento è stata definita dall’Atto di indirizzo del 19/4/2001 che all’articolo 9,7 stabilisce:
L’accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, 
è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio meno l’accanto-
namento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai 
sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153

AVANZO DELL’ESERCIZIO 2013 31.254.770

 - accantonamento a Riserva obbligatoria pari al 20% dell’avanzo -6.250.954

Determinazione base di calcolo

Differenza fra Avanzo e Accantonamento alla Riserva Obbligatoria 25.003.816

A detrarre il 50% della base di calcolo per erogazioni nei settori rilevanti -12.501.908

BASE DI CALCOLO 12.501.908

ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO EXT ART. 15 L. 266/51

pari di 1/15 della base di calcolo 833.461

SEZIONE 17 - ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
—

ACCANTONAMENTO AL FONDO STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI
AL 31/12/2013 1.095.344

Accantonamento al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
L’accantonamento porta la consistenza del Fondo ad euro 42.370.726, dopo l’utilizzo di euro 24.014.586 effettuato 
a copertura delle delibere assunte nel corso dell’esercizio. La consistenza del fondo permette di mantenere l’attività 
erogativa dell’Ente, anche in presenza di eventuali congiunture negative dei mercati finanziari.

ACCANTONAMENTO AI FONDI PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI 
AL 31/12/2013 23.000.000

Accantonamento ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
L’avanzo dell’esercizio ha permesso la costituzione del fondo, che verrà utilizzato per le delibere assunte dall’Ente nel 2014.

ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO AL 31/12/2013 75.011

Accantonamento ad Altri fondi per l’attività d’istituto
Fondo per iniziative comuni delle Fondazioni
L’accantonamento del presente esercizio, effettuato in ottemperanza ad un protocollo di intesa fra le Fondazioni di 
origine bancaria, per lo svolgimento di iniziative comuni, è di euro 75.011.
L’accordo prevede un accantonamento nella misura dello 0,3% dell’Avanzo di gestione al netto degli accantonamenti 
a Riserva obbligatoria e a Riserva per integrità del Patrimonio. 
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