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Nella valutazione delle poste di bilancio si fa riferi-
mento ai principi desumibili dal D. Lgs. 153/99 ed alle 
disposizioni contenute nel richiamato provvedimento 
dell’Autorità di Vigilanza e, in quanto applicabili, agli 
articoli 2421 e seguenti del Codice civile ed ai principi 
nazionali definiti dall’OIC, considerato anche quanto 
stabilito dall’art. 9 bis del D. Lgs 28/2/2005 n. 38, 
introdotto dal D.L. 24/6/2014 n. 91. Inoltre, vengono 
seguiti gli Orientamenti contabili in tema di bilancio 
approvati da ACRI nel luglio del 2014 e modifiche so-
praggiunte.
Il Rendiconto finanziario è predisposto secondo lo 
schema proposto da ACRI in occasione dell’aggiorna-
mento del Documento sugli Orientamenti contabili. 
Esso ha l’obiettivo di evidenziare il contributo della 
gestione alla formazione del fabbisogno o del surplus 
netto di liquidità di periodo, secondo un metodo indi-
retto.
Il presente bilancio è stato redatto nella prospettiva 
della continuità operativa della Fondazione, prenden-
do a riferimento un periodo futuro di almeno 12 mesi 
dalla data di bilancio.
Alla luce delle indicazioni previste nell’art. 2427 22 
quater del Codice civile e dell’OIC 29 nella presente 
Nota integrativa viene data notizia dell’effetto che la 
pandemia COVID 19 può produrre sulla situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica della Fonda-
zione, stante un’analisi compiuta alla data del 31 di 
marzo 2020 e tenendo conto della situazione di ge-
nerale incertezza generata dal fenomeno. Si specifica 
che l’emergenza globale non mette in dubbio la conti-
nuità operativa della Fondazione.

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è 
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economi-
co, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, 
redatti in unità di euro senza cifre decimali. 
Il presente bilancio è stato predisposto, secondo gli 
schemi ed in conformità alle disposizioni dell’Atto di 
indirizzo del 19 aprile 2001 dell’allora Min. Tesoro (di 
seguito Atto di indirizzo) e successivi aggiornamenti, 
in attesa della regolamentazione prevista dall’art. 9 
comma 5 del D. Lgs. 153/99 da parte dell’Autorità di 
Vigilanza. Inoltre, tiene conto delle disposizioni ema-
nate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 16 marzo 2020 DT 20026, che determina 
l’accantonamento alla Riserva Obbligatoria nella misu-
ra del 20% dell’avanzo dell’esercizio.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico sono indicati i corrispondenti valori al 31 
dicembre 2018. Qualora le voci non siano compara-
bili, quelle relative all’esercizio precedente sono state 
adattate, fornendo nella Nota Integrativa, per le circo-
stanze significative, i relativi commenti.
Infine, tiene conto di quanto indicato nel documen-
to approvato da ACRI il 7 luglio 2014, “Orientamenti 
contabili in tema di bilancio” e successivamente inte-
grato in seguito alle modifiche apportate dal D. Lgs. 
139/2015, con efficacia dal 1° gennaio 2016 alle di-
sposizioni civilistiche di cui agli articoli da 2421 a 2425 
che riguardano anche le fondazioni di origine bancaria. 
Tale nuovo documento ha teso a recepire le rinnovate 
disposizioni civilistiche in quanto applicabili al contesto 
delle fondazioni di origine bancaria e in quanto relative 
a temi non disciplinati dal suddetto Atto di indirizzo.

Premessa
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NOTA INTEGRATIVA
CRITERI DI VALUTAZIONE

1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Contenuto della voce 
Nella voce trovano evidenza, in generale, i beni ma-
teriali di uso durevole che costituiscono costi la cui 
utilità si produce su un arco temporale pluriennale 
destinati a permanere nella Fondazione (art. 2424-
bis del Codice civile e paragrafo 5.1 Atto di indiriz-
zo), in quanto trattasi di investimenti patrimoniali 
o di investimenti destinati a perseguire uno scopo 
istituzionale.
Criteri di contabilizzazione
Il criterio contabile di rilevazione iniziale è quello 
del costo di acquisto o di costruzione/produzione, 
come previsto dall’art. 2426, numero 1), del Codice 
civile, dai principi contabili OIC n. 16 (immobiliz-
zazioni materiali) e dal paragrafo 10.4 dell’Atto di 
indirizzo.
Criteri di valutazione
Il criterio di valutazione è il costo storico, eventual-
mente rettificato in presenza di perdite di valore 
durevoli (p.e. a causa di danneggiamenti) o di ridu-
zione durevole delle condizioni di utilizzo secondo 
i richiamati principi contabili OIC e paragrafo 10.6 
dell’Atto di indirizzo.

I criteri di valutazione non sono stati modificati ri-
spetto all’esercizio precedente. Come previsto al 
punto 10.8 dell’Atto di indirizzo è facoltà delle fon-
dazioni di origine bancaria procedere ad una valu-
tazione degli strumenti finanziari non immobilizzati 
ai valori di mercato (fair value). Dal 2016 gli Organi 
hanno optato per la valutazione al fair value dei titoli 
non immobilizzati quotati. Gli Organi della Fonda-
zione hanno, inoltre, individuato le linee guida per 
l’individuazione dei fair value in relazione alle speci-
ficità dei titoli facendo riferimento alla prassi inter-
nazionale e a principi generali della effettiva liquida-
bilità e della prudenza.
I criteri di valutazione, inoltre, tengono conto delle 
indicazioni fornite da ACRI (Consiglio ACRI del 22 
febbraio 2017) in seguito alle modifiche introdotte 
nel Codice civile, con particolare riferimento alla di-
sciplina dei derivati e al trattamento contabile delle 
poste monetarie in valuta.

Criteri 
di valutazione

NOTA
INTEGRATIVA

Stato patrimoniale 
Voci dell’Attivo

Altre informazioni
L’eventuale ammortamento delle immobilizzazioni, 
inclusi gli eventuali diritti reali di godimento, e i re-
lativi criteri sono demandati alla autonoma valuta-
zione degli Amministratori, trovando applicazione i 
Principi contabili OIC n. 16, nonché il paragrafo 10.5 
dell’Atto di indirizzo. Non rilevano le disposizioni fi-
scali in materia di ammortamento data la natura non 
commerciale delle Fondazioni.
La Fondazione, in ossequio alla massima prudenza, 
ha effettuato l’ammortamento di tutti gli immobili di 
proprietà senza distinguere se di interesse storico 
artistico o no, nonostante che i terreni, gli immobili 
di interesse storico e/o artistico e i beni acquisiti 
attraverso l’utilizzo delle risorse destinate all’atti-
vità istituzionale con l’intento di perseguire finalità 
statutarie non siano da considerarsi ammortizzabili.
In caso di beni pervenuti per donazione destinati ad 
accrescimento del patrimonio, l’importo corrispon-
dente al valore della liberalità, al netto di oneri e co-
sti accessori (OIC n. 16, par. D.II.d), va iscritto nel 
Patrimonio netto alla voce 1.b. Riserva da donazioni. 
Nella stessa voce potrà confluire anche l’importo 
corrispondente al valore del bene donato destina-
to ad accrescimento patrimoniale sul quale tuttavia 
insista un onere di destinazione ad atti di liberalità 
prestabiliti, sempreché l’onere gravi sui frutti deri-
vanti dall’investimento del bene. Al contrario, ove 
l’onere di destinazione gravi anche sul valore del 
bene donato, lo stesso andrà contabilizzato nel Pas-
sivo alla voce 2.d. Altri fondi.
In Nota Integrativa sono indicati i criteri appli-
cati nella valutazione e nelle rettifiche di valore, 
nonché le movimentazioni della voce di bilancio 
(rispettivamente paragrafi 11.1 lettere a) e b) 
dell’Atto di indirizzo).

Beni Immobili
La posta ricomprende gli immobili di cui la Fondazio-
ne è titolare, indipendentemente dalla destinazione 
di uso (sede, immobile a reddito, ad uso strumentale 
per gli scopi istituzionali).
Per immobili strumentali si intendono gli immobili di 
cui la Fondazione è proprietaria e destinati all’eserci-
zio delle attività istituzionali della Fondazione o delle 
imprese strumentali di cui all’art. 12, comma 4 del 
d.lgs. n. 153/1999 (inclusa la sede della Fondazione).
L’ammortamento viene effettuato su tutti gli immo-
bili indipendentemente dalla loro destinazione stru-
mentale o non strumentale; si procede parallelamen-
te alla capitalizzazione delle spese di manutenzione 
straordinaria. Gli immobili pertanto sono iscritti al 
costo di acquisto comprensivo delle capitalizzazio-
ni effettuate in seguito a manutenzioni straordinarie 
e al netto degli ammortamenti applicati. Ai sensi 
dell’art. 36 DL 223/2006 per il calcolo dell’ammor-
tamento sugli immobili è stato scorporato dal costo 
di acquisto il valore dell’area stimato, come previsto 
dal decreto-legge, nella misura pari al 30% del co-
sto originario di acquisto. Nel caso in cui risulti una 
perdita di valore le immobilizzazioni sono svalutate 
con successivo ripristino del valore originario qua-
lora vengano meno i presupposti della svalutazione 
effettuata. La vita utile degli Immobili è determinata 
in 33 anni.

Beni Mobili d’Arte
La posta ricomprende le opere d’arte (quadri, statue, 
stampe e altri beni) di cui la Fondazione è proprie-
taria, indipendentemente dalle finalità del bene (in-
vestimento patrimoniale, finalità istituzionali) e dalla 
destinazione di uso (detenzione diretta, comodato a 
terzi, etc.). 
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Criteri di contabilizzazione
Il criterio contabile è quello del costo di acquisto, 
come previsto dall’art. 2426, numero 1) del Codice 
civile, dai principi contabili OIC n. 20 e OIC n. 21 e dal 
paragrafo 10.4 dell’Atto di indirizzo.
Criteri di valutazione
Il criterio di valutazione iniziale è il costo, rettificato in 
presenza di perdite di valore durevoli, secondo i prin-
cipi contabili OIC n. 20 e n. 21 e di quanto dispone 
il paragrafo 10.6 dell’Atto di indirizzo. La Fondazio-
ne ritiene di poter considerare durevole una perdita 
quando il corso del titolo è stato costantemente infe-
riore al valore di iscrizione in bilancio per un periodo 
almeno di 18 mesi.
La valutazione al minor valore non può essere man-
tenuta nei successivi esercizi se sono venute meno 
le motivazioni della rettifica effettuata. Il processo 
di ripristino di valore non può superare il costo ori-
ginario (cfr OIC 20, par. 39 e OIC 21, par. 42). Per le 
attività finanziarie in valuta immobilizzate e di natura 
monetarie si dovrà tener conto del cambio a pronti 
e l’eventuale utile netto da cambio sarà accantonato 
come previsto dall’art. 2426 del Codice civile.
Altre informazioni
In caso di trasferimento di strumenti finanziari dal 
comparto non immobilizzato a quello immobilizzato, 
al momento del trasferimento è necessario adottare 
il criterio di valutazione previsto dal comparto di pro-
venienza (principio contabile OIC n. 20, par. 53, e n. 
21, par. 58). Alla fine dell’esercizio in cui è avvenuto 
il trasferimento si procede alla valutazione degli stru-
menti finanziari in base al criterio previsto per la loro 
nuova classificazione (principio contabile OIC n. 20, 
par.54).

I beni mobili d’arte non sono da considerarsi am-
mortizzabili in quanto vi è la presunzione che non 
perdano di valore nel tempo, però vengono svalutati 
in caso di perdita di valore considerata permanente. 
Per l’acquisto di beni mobili d’arte effettuato utiliz-
zando fondi erogativi è stato costituito un apposito 
fondo nel passivo alla sottovoce 2 d) altri fondi per 
l’attività d’istituto di pari importo, considerato quan-
to già specificato nella voce “Beni immobili strumen-
tali – Altre informazioni”.
I beni mobili di interesse storico o artistico con sta-
bile destinazione pubblica, ove acquisiti come in-
vestimento patrimoniale, sono soggetti al rispetto 
dell’art. 7, comma 3-bis del d.lgs. n. 153/1999.

Beni Mobili Strumentali
La posta comprende i mobili, gli impianti e le attrez-
zature di cui la Fondazione è titolare. Al costo viene 
applicato l’ammortamento in funzione della vita utile 
stimata del bene. I beni durevoli la cui utilizzazione 
è limitata nel tempo e che abbiano un costo di mo-
desta entità possono non essere iscritti tra le immo-
bilizzazioni e il loro costo è imputato interamente al 
conto economico. Le aliquote di ammortamento ap-
plicate sono: per i Mobili e arredi il 12%, per le Mac-
chine di ufficio 20%, per le Macchine e attrezzature 
varie il 15% e per gli Impianti il 20%.

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Contenuto della voce
Nella voce trovano evidenza gli elementi finanziari 
destinati a permanere durevolmente nella Fonda-
zione (art.2424-bis del Codice civile e paragrafi 5.1 
e 5.3 dell’Atto di indirizzo) in quanto trattasi di in-
vestimenti patrimoniali duraturi ovvero destinati a 
perseguire uno scopo istituzionale. 

In particolare, i fondi chiusi sono iscritti al valore dei 
versamenti effettuati, con rilevazione nei conti d’ordi-
ne dell’impegno residuo. Le polizze sono contabiliz-
zate al costo di sottoscrizione.

Strumenti finanziari derivati su attivi immobilizzati
La posta accoglie gli strumenti finanziari derivati at-
tivi di copertura iscritti al costo di acquisto, in base 
a quanto indicato nel OIC 32 par. 28. Gli strumenti 
finanziari derivati attivi sono valutati al fair value ex 
art. 2426 c.c. 11-bis e le variazioni di fair value sono 
iscritte ad un Fondo rischi e oneri.

3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Contenuto della voce
Nella voce trovano evidenza gli strumenti finanzia-
ri destinati alla negoziazione che non sono investi-
menti strategici o duraturi (art. 2424 del Codice ci-
vile e paragrafo 5.3 dell’Atto di indirizzo) in quanto 
finalizzati alla produzione esclusiva del reddito. 
Criteri di contabilizzazione
Il criterio contabile di rilevazione iniziale è quello del 
costo di acquisto, come previsto dall’art. 2426, nu-
mero 1) del Codice civile, dai principi contabili OIC 
n. 20 e n. 21, par. 7.1, e dal paragrafo 10.4 dell’Atto 
di indirizzo. In deroga al principio OIC, che prevede 
la “capitalizzazione” degli oneri di negoziazione, il 
Provvedimento del Tesoro richiede che le commis-
sioni di negoziazione delle gestioni patrimoniali e, 
fatta salva la diversa decisione del Consiglio di am-
ministrazione, delle altre attività finanziarie siano 
evidenziate separatamente nell’ambito del conto 
economico in una voce propria (Allegato B – Sche-
ma di conto economico voce 10.f) Commissioni di 
negoziazione).

Altre Partecipazioni
La posta ricomprende le azioni o le quote di parte-
cipazione nel capitale di società, diverse da quelle 
strumentali, solo se destinate a essere detenute du-
revolmente (es. partecipazione nella società bancaria 
conferitaria).
Nella posta vanno altresì ricomprese, come richiesto 
dal paragrafo 5.5 dell’Atto di indirizzo, le partecipa-
zioni di controllo detenute in conformità alle previ-
sioni normative.
Per la partecipazione nella società bancaria conferi-
taria si considera come costo di acquisto il valore di 
conferimento (paragrafo 10.9 dell’Atto di indirizzo), 
salvo gli eventuali valori maggiori derivanti dalle suc-
cessive operazioni di strutturazione societaria.

Titoli di debito
La posta ricomprende le seguenti attività finanziarie 
detenute dalla Fondazione, solo se considerate un in-
vestimento duraturo:

 ¬ obbligazioni e obbligazioni convertibili;
 ¬ buoni postali;
 ¬ altri titoli di debito.

Altri titoli
La posta costituisce una voce residuale che ricom-
prende in genere gli strumenti finanziari non rappre-
sentati da titoli che costituiscono un investimento 
patrimoniale duraturo, fra i quali:
¬ quote di fondi di investimento aperti;
¬ quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi;
¬ quote di Società di Investimento a Capitale 

Variabile;
¬ quote di altri Organismi di Investimento Colletti-

vo in valori Mobiliari;
¬ polizze “Unit linked”.
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Altre informazioni
In caso di trasferimento di strumenti finanziari dal 
comparto immobilizzato a quello non immobilizza-
to, al momento del trasferimento si adotta il criterio 
di valutazione previsto dal comparto di provenienza 
(principio contabile OIC n. 20, par. 53, e n. 21, par. 
58). Alla fine dell’esercizio in cui è avvenuto il trasfe-
rimento si procede alla valutazione degli strumenti 
finanziari in base al criterio previsto per la loro nuova 
classificazione (principio contabile OIC n. 20, par.54).
In nota integrativa sono indicati le motivazioni e gli 
effetti economici e patrimoniali dei trasferimenti e i 
criteri applicati nella valutazione e nelle rettifiche di 
valore (rispettivamente paragrafo 5.7 e 11.1 lettera a) 
dell’Atto di indirizzo). 

Strumenti finanziari quotati e non quotati
La posta ricomprende i seguenti strumenti finanzia-
ri, qualora non affidati in gestione patrimoniale, da 
valorizzare nella sottovoce quotati o non quotati in 
presenza della loro negoziazione su mercati regola-
mentati:
¬ titoli di debito;
¬ titoli di capitale;
¬ quote di organismi di investimento collettivo del 

risparmio.
I criteri di contabilizzazione e di valutazione si riferi-
scono alla voce generale.
Per la determinazione dei valori di mercato la Fonda-
zione adotta i seguenti metodi: per i titoli azionari e 
obbligazionari (quotati) si applica il prezzo di mercato 
a condizione che lo strumento sia effettivamente li-
quido o liquidabile su mercati regolamentati. Nel caso 
in cui non lo fosse, si applica il criterio civilistico del 

Criteri di valutazione
In via generale, il criterio di valutazione è quello del 
minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile 
di realizzazione o di mercato (principi contabili OIC n. 
20, paragrafo 41, e n. 21, paragrafo 45 e paragrafo 10.7 
dell’Atto di indirizzo). Le svalutazioni possono essere 
riprese se successivamente sono venuti meno i motivi 
che le hanno causate. In caso di cessione si applica il 
paragrafo 4.5 dell’Atto di indirizzo che fa riferimento 
al costo medio ponderato.
Per gli strumenti finanziari quotati - ivi compresi i fon-
di comuni di investimento aperti armonizzati in quan-
to a essi assimilati e gli strumenti finanziari affidati in 
gestione patrimoniale individuale - è prevista la pos-
sibilità di valutazione al valore di mercato (paragrafo 
10.8 dell’Atto di indirizzo). La policy di determinazio-
ne dei fair value approvata dagli organi è orientata al 
principio della prudenza; pertanto il prezzo sarà quello 
puntuale alla chiusura se il trend del mercato è decre-
scente o sarà, invece, un prezzo medio se il trend regi-
strato è crescente. È previsto, inoltre, che sia sempre 
verificata l’effettiva liquidità/liquidabilità del titolo, 
ancorché si tratti di titolo quotato; nei casi in cui i re-
quisiti non sussistano il titolo è valutato al minore tra 
il costo e il valore di mercato. 
Le eventuali Commissioni di negoziazione sono con-
tabilizzate separatamente dal costo di acquisto. Gli 
altri strumenti finanziari sono valutati al minore fra il 
costo di acquisto ed il valore di mercato puntuale di 
fine esercizio.
Per le poste finanziarie in valuta il valore di merca-
to tiene conto dell’effetto del cambio originatosi alla 
chiusura dell’esercizio.

razioni dei redditi o derivanti dagli acconti di imposta 
versati, crediti connessi a strumenti finanziari deriva-
ti, a operazioni pronti contro termine, crediti e finan-
ziamenti con obbligo di restituzione verso società o 
enti strumentali, depositi cauzionali, etc.
Criteri di contabilizzazione
Il criterio contabile di iscrizione iniziale è quello del 
costo ammortizzato applicabile secondo il fattore 
temporale (nel caso dei crediti connessi a strumen-
ti finanziari). Tale criterio può non essere applicato 
in relazione alla irrilevanza per crediti con scadenza 
inferiore a 12 mesi, ovvero quando i costi di transa-
zione, le commissioni pagate e ogni altra differenza 
tra valore inziale e valore a scadenza sono di scarso 
rilievo (OIC 15).
Criteri di valutazione
Il criterio di valutazione è quello del presumibile va-
lore di realizzazione, art. 2426, numero 8, del Codice 
civile e dal principio contabile (OIC n. 15).

5. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Contenuto della voce
La voce include i depositi bancari e postali, gli as-
segni, il denaro e i valori in cassa, i sospesi di cassa 
(uscite già avvenute, ma non ancora registrate).
Criteri di contabilizzazione
Il criterio contabile di iscrizione iniziale è quello del 
valore nominale. La Fondazione non effettua com-
pensazioni tra conti bancari attivi e passivi, anche se 
della stessa natura e tenuti presso la stessa banca. I 
saldi di deposito sono comprensivi delle competenze 
maturate alla data di rendicontazione.
Criteri di valutazione
Il criterio di valutazione per i depositi bancari, posta-

minore tra costo e valore di mercato. Per ciò che ri-
guarda il risparmio gestito, con particolare riferimento 
ai fondi aperti e alle gestioni patrimoniali, la valutazio-
ne avviene al valore di mercato così come pubblicato/
dichiarato dal gestore.

Strumenti finanziari affidati in Gestione
patrimoniale mobiliare
La posta comprende gli strumenti in gestione patri-
moniale individuale affidati a soggetti abilitati ai sen-
si del D.lgs. n. 58/1998. Le GPM sono contabilizzate 
con scritture riepilogative alla data di chiusura basate 
sui rendiconti trasmessi dai gestori.
La valutazione degli strumenti finanziari affidati in 
gestione è effettuata al valore di mercato in base a 
quanto previsto al punto 10.8 dell’Atto di indirizzo.

Strumenti finanziari derivati su attivi
non immobilizzati
La posta comprende gli strumenti derivati attivi di co-
pertura e gli altri consentiti dal Protocollo ACRI-MEF, 
in base a quanto indicato nel OIC 32 par. 28. Sono 
iscritti al costo di acquisto degli strumenti finanzia-
ri derivati attivi e sono valutati al fair value ex art. 
2426 c.c 11-bis, mentre le variazioni di fair value sono 
iscritte in un Fondo rischi e oneri, come suggerito dal 
documento ACRI già citato in tema di “orientamenti 
contabili”.

4. CREDITI
Contenuto della voce
La voce comprende i rapporti creditori di origine ne-
goziale o normativa. Fra questi figurano, a titolo di 
esempio, i crediti verso l’erario risultanti dalle dichia-
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7. RATEI E RISCONTI ATTIVI
Contenuto della voce
Contiene i proventi di competenza dell’esercizio la 
cui manifestazione finanziaria avverrà nell’esercizio o 
esercizi futuri e i costi di competenza di esercizi suc-
cessivi la cui manifestazione finanziaria è avvenuta 
nell’anno (art. 2424-bis codice civile).
Criteri di contabilizzazione
In base al paragrafo 2.1 dell’Atto di indirizzo la rileva-
zione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto 
del principio di competenza, indipendentemente dal-
la data dell’incasso e del pagamento (come previsto 
dall’art. 2423-bis del Codice civile), e del principio di 
prudenza, anche in funzione della conservazione del 
valore del patrimonio.
Il criterio di contabilizzazione deve tenere in conside-
razioni le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, 
oltre al principio generale di rappresentazione veri-
tiera e corretta (art. 2423 del Codice civile, OIC n. 11). 
Criteri di valutazione
Il criterio di valutazione è quello della competenza 
economica.

li e assegni è quello del presumibile valore di realiz-
zazione (art. 2426, numero 8 del Codice civile e dal 
principio contabile OIC n. 14). Per il denaro e gli altri 
valori in cassa, la valutazione è al valore nominale.

6. ALTRE ATTIVITÀ
Contenuto della voce
Nella voce sono iscritte le attività non riconducibili 
alle altre voci dell’attivo.
Per le eventuali imprese strumentali direttamente 
esercitate, la voce rappresenta l’ammontare delle 
attività destinate alla stessa, il cui dettaglio trova evi-
denziazione nella relativa situazione contabile.
Criteri di contabilizzazione
Il criterio contabile di iscrizione iniziale è quello appli-
cabile alle singole sottovoci che compongono la voce 
stessa. 
Criteri di valutazione
Il criterio di valutazione è quello applicabile alle sin-
gole sottovoci che compongono la voce stessa.
Non sono presenti poste in valuta estera.
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il valore del patrimonio. Per l’anno 2019 l’accanto-
namento è determinato in misura pari al venti per 
cento dell’avanzo dell’esercizio, secondo quanto 
indicato con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 

Riserva per l’integrità del patrimonio 
La Riserva per l’integrità del patrimonio accoglie gli 
accantonamenti annuali facoltativi effettuati al solo 
fine di conservare il valore del patrimonio, in misu-
ra non superiore al quindici per cento dell’avanzo 
dell’esercizio, in coerenza alle disposizioni dettate 
dall’Autorità di Vigilanza.

2.  FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
Contenuto della Voce
Le varie sotto-voci che compongono la voce prin-
cipale, accolgono le somme destinate all’attività 
erogativa, comprese quelle accantonate a fronte di 
interventi pluriennali.
Tali fondi sono alimentati con gli accantonamenti di 
quote dell’avanzo di esercizio e vengono utilizzati 
a seguito delle delibere assunte dagli Organi della 
Fondazione per la realizzazione degli scopi statu-
tari. Tali fondi, per questo, esprimono le risorse a 
disposizione della Fondazione per la sua attività isti-
tuzionale.
L’utilizzo dei fondi non è rilevato in contropartita del 
conto economico, ma unicamente come variazione 
fondi.
Le eventuali erogazioni revocate non vengono rile-
vate in contropartita del conto economico ma sono 
imputate alla corrispondente voce dei fondi per l’at-
tività istituzionale nei settori rilevanti ovvero negli 
altri settori in relazione alla riconduzione dell’ini-
ziale delibera fra i settori rilevanti o ammessi con 

1. PATRIMONIO NETTO
Contenuto della voce
La voce si compone di varie sotto-voci che nell’in-
sieme esprimono la consistenza contabile del Patri-
monio della Fondazione. Per la sua natura la posta 
non è soggetta a diretta valutazione delle singole 
sotto voci, essendo, nell’insieme, il risultato delle 
valutazioni delle attività e delle passività.
Il patrimonio è totalmente vincolato al persegui-
mento degli scopi statutari. Nella sua amministra-
zione vengono osservati i criteri prudenziali di ri-
schio, in modo da conservarne il valore e ottenerne 
una redditività adeguata (articoli 5 e 7 del d.lgs. n. 
153 del 1999). Esso si incrementa a seguito degli ac-
cantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva 
per l’integrità del patrimonio.

Fondo di dotazione
Il Fondo è costituito dal valore del conferimento re-
alizzato in attuazione della “legge Amato” (legge n. 
218 del 1990 e d.lgs. n. 356/1990), eventualmente 
incrementato della quota destinata a patrimonio 
come previsto dai paragrafi 14.4 e 14.5 dell’Atto di 
indirizzo. Il Fondo, di norma intangibile, può essere 
intaccato da eventuali perdite o minusvalenze, an-
che da valutazione, relative alla partecipazione nel-
la società bancaria conferitaria ex art. 9, comma 4, 
del d.lgs. n. 153 del 1999, la cui copertura non trovi 
capienza nelle seguenti riserve patrimoniali eviden-
ziate in ordine di priorità: voci c), e) e d).

Riserva obbligatoria 
La Riserva obbligatoria di cui all’art. 8 c. 1 lett. c) 
del D. Lgs. 153/1999 accoglie gli accantonamenti 
annuali effettuati secondo le disposizioni dell’Au-
torità di Vigilanza ed ha la finalità di salvaguardare 

Stato patrimoniale 
Voci del Passivo

delle Fondazioni, istituito, in conformità alla de-
libera assembleare Acri del 4 aprile 2012, con 
l’obiettivo di avviare una collaborazione tra le 
Fondazioni per il perseguimento di scopi di util-
ità sociale e di promozione dello sviluppo eco-
nomico nell’ambito dei settori ammessi previsti 
dalla legislazione di riferimento; 

¬ le risorse destinate annualmente alla Fondazi-
one per il Sud;

¬ le risorse accantonate a presidio dei valori delle 
Opere d’arte acquisite con le risorse maturate 
dalla gestione già finalizzate all’attività istituzi-
onale;

¬ la contropartita di beni e partecipazioni, iscritti 
nelle voci «Immobilizzazioni materiali e immate-
riali» e «Immobilizzazioni finanziarie» dell’attivo 
dello stato patrimoniale, acquistati con fondi per 
le erogazioni, stante la natura strumentale degli 
stessi rispetto alle finalità istituzionali della Fon-
dazione.

Qualora le attività acquisite nell’ambito delle risor-
se affluite nel fondo per finalità istituzionali venga-
no ad essere cedute a titolo oneroso per un importo 
superiore a quello di carico, il ricavato per la par-
te corrispondente alla consistenza del fondo di cui 
trattasi confluirà negli altri fondi per l’attività d’isti-
tuto di cui alle lettere b) e c), procedendo al suo an-
nullamento per pari importo, e per la parte ecceden-
te, costituente la plusvalenza, andrà registrata nel 
conto economico fra i proventi straordinari. Qualora 
la cessione avvenga ad un valore inferiore a quello 
di carico la relativa minusvalenza non costituisce 
onere di esercizio trovando copertura per pari im-
porto nel fondo in parola che viene così azzerato e le 
somme incassate confluiscono negli altri fondi per 
l’attività d’istituto.

la possibilità che le stesse possano concorrere alle 
successive allocazioni delle somme per l’attività 
istituzionale, nel rispetto dell’art. 8, c. 1, lett. d), del 
d.lgs. n. 153/99.
I criteri adottati per la movimentazione sono indica-
ti nel bilancio di missione.

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 
Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni è finaliz-
zato a contenere la variabilità delle erogazioni in un 
orizzonte temporale pluriennale e viene utilizzato 
negli esercizi in cui i proventi non siano sufficienti 
a garantire gli impegni istituzionali assunti o per fi-
nanziare interventi non previsti. 

Fondi per le erogazioni (nei settori rilevanti
e negli altri settori statutari)
I fondi per le erogazioni rappresentano le somme di-
sponibili per l’attività erogativa da utilizzare nell’e-
sercizio successivo, come disposto dal Documento 
di Programmazione Annuale.

Altri fondi per l’attività d’istituto 
Nella voce sono compresi: 
¬ il fondo di copertura a fronte degli investimenti 

privi di adeguata redditività e non rientranti nel-
le tipologie di cui all’art. 7, c. 3-bis, del D. Lgs. 
153/1999, 259 in conformità alle indicazioni 
fornite dall’Autorità di Vigilanza con lettera del 
24/12/2010;  

¬ il «Fondo nazionale iniziative comuni» che ac-
coglie gli accantonamenti annuali – pari allo 
0,3% dell’Avanzo dell’esercizio al netto degli 
accantonamenti a riserve patrimoniali e a coper-
tura di disavanzi pregressi – destinati ad alimen-
tare il Fondo Nazionale per le Iniziative Comuni 
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Criterio di contabilizzazione
Viene iscritto sulla base delle modalità di calcolo 
previste dalla normativa di riferimento.
Il Fondo si movimenta in aumento, a seguito degli 
accantonamenti dell’esercizio e della rivalutazione 
del fondo già accantonato, e in diminuzione a se-
guito di cessazioni, di anticipi richiesti dal personale 
dipendente e del pagamento dell’imposta sostituti-
va sulla rivalutazione delle somme già accantonate.
Criterio di valutazione
Il criterio di valutazione è determinato dalle disposi-
zioni di legge e regolamentari.

5. EROGAZIONI DELIBERATE
Contenuto della voce
La voce rappresenta un debito per la Fondazione e 
accoglie il valore residuo delle erogazioni deliberate 
e non ancora liquidate, con assunzione di impegno 
nei confronti del beneficiario (paragrafo 7.3 dell’At-
to di indirizzo). 
Le erogazioni sono riportate distintamente in rela-
zione al settore di intervento interessato nel Bilan-
cio di Missione: rilevante o altro ammesso.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio contabile di iscrizione iniziale è quello del 
valore nominale. Le erogazioni revocate non costi-
tuiscono proventi dell’anno, dando origine unica-
mente ad una riallocazione dell’importo ai fondi per 
l’attività di istituto.
Criterio di valutazione
La voce non è soggetta a valutazione ed è espressa 
al valore nominale.

Nel caso in cui il bene venga ceduto a titolo gratu-
ito si procederà allo storno del fondo per l’importo 
dell’investimento.
Nell’ipotesi che il bene acquisito con le risorse per 
l’attività istituzionale appostate al fondo sia ogget-
to di un cambio di destinazione, il relativo fondo si 
renderà disponibile e confluirà nei fondi per l’attività 
d’istituto.

3. FONDI PER RISCHI ED ONERI
Contenuto della voce
La voce include gli stanziamenti destinati alla co-
pertura di perdite o debiti, di natura determinata, 
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 
alla data di chiusura dell’esercizio sono indetermi-
nati l’ammontare o la data di sopravvenienza. Esso 
comprende, inoltre, in seguito alle novità introdotte 
dal d. lgs 139/2015, le variazioni di fair value degli 
strumenti finanziari derivati e l’accantonamento 
dell’utile netto su cambi delle poste monetarie non 
valutate al valore di mercato.
Criterio di valutazione
Il criterio di valutazione è quello della competenza 
economica e della prudenza.

4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO
Contenuto della voce
La voce accoglie le passività maturate in applicazio-
ne delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi 
di lavoro vigenti a favore dei lavoratori dipendenti 
non impiegate in forme di previdenza integrativa.

¬ debiti per le imposte, anche differite.
 ¬ Criterio di contabilizzazione

Il criterio contabile è quello del valore nominale, 
con evidenziazione dei debiti con scadenza entro 
l’anno successivo.
Criterio di valutazione
La voce non è soggetta a valutazione ed è espressa 
al valore nominale. 

8. RATEI E RISCONTI PASSIVI
Contenuto della voce
Contiene i costi di competenza dell’esercizio la cui 
manifestazione finanziaria avverrà nell’esercizio o 
esercizi futuri e i ricavi di competenza di esercizi 
successivi la cui manifestazione finanziaria è avve-
nuta nell’anno (art. 2424-bis Codice civile).
Criterio di contabilizzazione
In base al paragrafo 2.1 dell’Atto di indirizzo la ri-
levazione dei proventi e degli oneri avviene nel ri-
spetto del principio di competenza, indipenden-
temente dalla data dell’incasso e del pagamento 
(come previsto dall’art. 2423-bis del Codice civi-
le) e del principio di prudenza, anche in funzione 
della conservazione del valore del patrimonio.
Il criterio di contabilizzazione tiene in considera-
zione le finalità e i postulati del bilancio di eserci-
zio, oltre al principio generale di rappresentazione 
veritiera e corretta (art. 2423 del Codice civile, 
OIC n. 11).
Criterio di valutazione
Il criterio di valutazione è quello della competenza 
economica.

6. FONDO PER IL VOLONTARIATO
Contenuto della voce
Il fondo, istituito in base all’art.15 della Legge n. 
266/1991, modificato con L.117/17, accoglie i debiti 
residui per le somme accantonate nell’esercizio e in 
quelli precedenti in conformità alle disposizioni ed 
agli accordi vigenti. 
Criterio di contabilizzazione
Il criterio contabile di iscrizione inziale è quello del 
valore nominale. La voce si movimenta in aumen-
to, a seguito degli accantonamenti deliberati e in 
diminuzione, a seguito dei pagamenti richiesti dai 
Comitati di Gestione regionali.
Criterio di valutazione
La voce non è soggetta a valutazione ed è espressa 
al valore nominale.

7. DEBITI
Contenuto della voce
La voce include i rapporti debitori di origine nego-
ziale o normativa. A titolo esemplificativo, in rela-
zione alla loro origine, si possono citare:
¬ debiti inerenti a costi relativi alla gestione (ad 

es. debiti verso fornitori, sia di merci, che di 
servizi; debiti verso Enti previdenziali per con-
tributi da versare);

¬ debiti sorti in relazione a finanziamenti ottenuti 
(ad es. prestiti concessi da banche o istituzioni 
finanziarie);

¬ debiti connessi a strumenti finanziari derivati 
(ad es. operazioni di vendita di opzioni call che 
hanno una scadenza a cavallo di due esercizi);
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1.RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI 
INDIVIDUALI
La voce riporta il risultato delle gestioni affidate a 
soggetti abilitati. Tale risultato è indicato al netto 
delle imposte e al lordo delle commissioni di gestio-
ne e di negoziazione, che trovano esposizione sepa-
rata tra i costi. Il risultato delle gestioni patrimoniali 
individuali è contabilizzato in modo sintetico sulla 
base dei rendiconti periodici dei gestori.

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
Contenuto della voce
La voce accoglie i dividendi e gli altri proventi da 
partecipazione.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione iniziale è quello de-
sumibile dal principio OIC n. 21, par. 58. I dividendi 
azionari sono contabilizzati nell’esercizio nel cor-
so del quale viene deliberata la loro distribuzione 
(paragrafo 2.3 dell’Atto di indirizzo). I dividendi e 
i proventi sui quali sia stata applicata una ritenu-
ta a titolo d’imposta o un’imposta sostitutiva sono 
evidenziati in bilancio al netto del carico fiscale 
(paragrafo 9.1 dell’Atto di indirizzo). Nella nota in-
tegrativa vanno indicate le ritenute subite a titolo 
d’imposta o di imposta sostitutiva al fine di dare 
evidenza dell’effettivo carico fiscale.

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI
Contenuto della voce
Nella voce trovano evidenza gli interessi derivanti:
¬ dagli investimenti in titoli di debito, afferenti al por-

tafoglio immobilizzato (voce a) e a quello disponi-
bile per la negoziazione (voce b) ovvero derivante 
dagli strumenti finanziari non immobilizzati;

Contenuto della voce
Tale voce, come richiesto dal paragrafo 8.1 dell’Atto 
di indirizzo, viene attivata al fine di evidenziare fatti 
gestionali che non hanno una immediata rilevanza 
economica o patrimoniale e viene articolata in rela-
zione alla categoria cui gli stessi afferiscono in:
¬ Impegni di erogazione. La posta accoglie gli impe-

gni erogativi pluriennali per le quote relative agli 
esercizi futuri così come richiesto dal paragrafo 
8.2 dell’Atto di indirizzo;

¬ Beni di terzi. In tale conto trovano evidenza i beni 
di terzi di cui la Fondazione ha la disponibilità, ad 
esempio a titolo di comodato, di leasing di beni, di 
deposito di opere d’arte, di pegno, etc.;

¬ Impegni per acquisto titoli. Vi trovano evidenza gli 
impegni assunti;

¬ Garanzie ipotecarie concesse a seguito di finan-
ziamenti ricevuti.

Gli orientamenti contabili dell’ACRI consigliano di 
mantenere la rappresentazione dei conti d’ordine nei 
bilanci delle Fondazioni di origine bancaria, ancorché 
le modifiche agli schemi di bilancio introdotte dal D. 
Lgs 139/2015 ne abbiamo previsto la soppressione.

Stato patrimoniale
Voci dei conti d’ordine

Conto economico

Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione tiene in considerazio-
ne le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, 
oltre al principio generale di rappresentazione ve-
ritiera e corretta.
L’adozione del criterio di valutazione al prezzo di 
mercato per gli strumenti finanziari non immobiliz-
zati quotati già illustrato determina la rilevazione 
delle plusvalenze e delle minusvalenze da valuta-
zione di tali poste, che vengono qui rappresentate 
al netto delle imposte differite stimate (solo in caso 
di plusvalenze).

5. RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI 
STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Contenuto della voce
La voce rappresenta il saldo tra gli utili e le perdite 
realizzate a seguito della negoziazione di strumenti 
finanziari non immobilizzati e non affidati in gestio-
ne patrimoniale individuale (paragrafo 9.3 dell’Atto 
di indirizzo). Nella stessa trovano evidenza anche 
i proventi e le perdite derivanti dalla negoziazione 
di contratti derivati, effettuati con gestioni esterne.
Criterio di contabilizzazione
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel 
rispetto del principio di competenza, indipenden-
temente dalla data dell’incasso e del pagamento, 
e del principio di prudenza, anche in funzione del-
la conservazione del valore del patrimonio della 
Fondazione (paragrafo 2.1 dell’Atto di indirizzo). Il 
risultato contabilizzato è al netto delle imposte ap-
plicate (paragrafo 9.1 dell’Atto di indirizzo). Nella 
Nota Integrativa si forniscono le indicazioni circa 
l’ammontare delle ritenute subite.

¬ da operazioni di pronti contro termine, da depo-
siti e conti correnti bancari, ecc. (voce c);

¬ dalle polizze a capitalizzazione.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica; per quanto riguarda gli interessi 
e gli altri proventi derivanti da titoli si fa riferimento 
anche al principio OIC n. 20, par. I. Gli interessi ed 
i proventi assimilati contabilizzati sono esposti in 
bilancio al netto delle ritenute a titolo d’imposta o 
delle imposte sostitutive applicate (paragrafo 9.1 
dell’Atto di indirizzo). Nella Nota Integrativa si for-
niscono indicazioni circa l’ammontare delle impo-
ste corrisposte con eventuale evidenziazione della 
tipologia.

4. RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI 
STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Contenuto della voce
La voce rappresenta il risultato della valutazione 
degli strumenti finanziari non immobilizzati, fra cui 
inclusa la variazione netta di valore degli strumenti 
derivati, gestiti internamente o affidati in gestione 
patrimoniale (paragrafo 9.2 dell’Atto di indirizzo). 
Nella medesima voce figurano anche le eventuali 
componenti economiche (negative e positive) che 
emergono in occasione di una riclassificazione del 
titolo dall’attivo immobilizzato all’attivo non im-
mobilizzato. Trovano evidenza nella voce Rivalu-
tazione anche i valori derivanti dalla valutazione 
degli strumenti finanziari derivati non immobilizza-
ti, nonché i valori riferiti agli utili netti o perdite su 
cambi derivanti dalla valutazione delle poste mone-
tarie attive e passive, come previsto dall’art. 2426, 
8 bis, Codice civile.
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9. ALTRI PROVENTI
Contenuto della voce
La voce comprende proventi diversi da quelli indi-
cati nei punti precedenti, purché inerenti all’attività 
ordinaria.
In via esemplificativa trattasi di:

 ¬ proventi derivanti dalla gestione d’immobili o di 
altri beni di natura patrimoniale, ad esempio i fit-
ti attivi;

 ¬ contributi in conto esercizio da parte di terzi.
Qualora la voce contenga importi significativi viene 
fornita la composizione e l’analisi nella Nota Integra-
tiva (paragrafo 11.1 lettera o) dell’Atto di indirizzo).
Nella voce trova collocazione anche il saldo positivo 
degli arrotondamenti all’unità di Euro per l’esposi-
zione in bilancio delle voci.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica.

10. ONERI

Compensi e rimborsi organi statutari 
Contenuto della voce
La voce accoglie gli oneri per compensi, comprensivi 
di IVA e oneri previdenziali/assistenziali ove dovuti, 
oltre ai rimborsi spese relativi agli organi statutari. 
Nella Nota Integrativa vengono dettagliate le infor-
mazioni, ripartite per organo, riguardanti i compensi 
ed i rimborsi spese e viene indicato il numero dei 
componenti di ciascun organo (paragrafo 11.1 lettera 
r) dell’Atto di indirizzo).
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica.

6. RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA 
DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Contenuto della voce
La voce rappresenta il risultato delle valutazioni 
degli strumenti finanziari immobilizzati. Figurano 
in essa anche le eventuali componenti economiche 
che emergono in occasione di una riclassificazione 
del titolo dall’attivo non immobilizzato a immobi-
lizzato. Trovano evidenza nella voce anche i valori 
derivanti dalla valutazione degli strumenti finanzia-
ri derivati immobilizzati, nonché i valori riferiti agli 
utili al netto delle perdite su cambi derivanti dalla 
valutazione delle poste monetarie attive e passive, 
come previsto dall’art. 2426, 8 bis, Codice civile.
Criterio di contabilizzazione
La contabilizzazione deve tenere in considerazione 
le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, oltre 
al principio generale di rappresentazione veritiera 
e corretta.

7. RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA 
DI ATTIVITÀ NON FINANZIARIE
Contenuto della voce
La voce rappresenta il risultato delle valutazioni 
(rettifiche e riprese di valore) delle attività non fi-
nanziarie, come le immobilizzazioni materiali e im-
materiali. Figurano in essa anche le eventuali com-
ponenti economiche che emergono in occasione di 
una riclassificazione del bene dall’attivo non immo-
bilizzato a immobilizzato.
Criterio di contabilizzazione
La contabilizzazione deve tenere in considerazione 
le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, oltre 
al principio generali di rappresentazione veritiera e 
corretta.



21 22

NOTA INTEGRATIVA
CRITERI DI VALUTAZIONE

Criterio di contabilizzazione 
Il criterio di contabilizzazione è quello della competen-
za economica.

Commissioni di negoziazione
Contenuto della voce 
La voce accoglie le commissioni pagate a fronte della 
negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 
gestiti direttamente dalla Fondazione o dati in gestio-
ne a soggetti abilitati, nonché le commissioni corrispo-
ste a fronte della cessione degli strumenti finanziari 
immobilizzati di competenza dell’esercizio calcolate 
secondo le modalità e i criteri individuati dalla Fonda-
zione.
Criterio di contabilizzazione 
Il criterio di contabilizzazione è quello della competen-
za economica.

Ammortamenti
Contenuto della voce 
La voce accoglie gli ammortamenti di competenza 
dell’esercizio calcolati secondo le modalità e i criteri 
individuati dalla Fondazione.
Criterio di contabilizzazione 
Il criterio di contabilizzazione è quello della competen-
za economica.

Accantonamenti
Contenuto della voce
La voce accoglie gli accantonamenti ovvero la contro-
partita economica dei fondi per rischi e oneri esposti 
nel passivo dello Stato Patrimoniale.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica.

Personale
Contenuto della voce
Rappresenta il costo relativo alle retribuzioni, oneri so-
ciali, fondi di previdenza, trattamento di fine rapporto 
e altri oneri (polizze assicurative, formazione, rimborsi 
spese, ecc.) dei dipendenti della Fondazione, con evi-
denziazione separata degli oneri relativi al personale 
dedicato alla gestione diretta del patrimonio. Nella 
stessa voce trovano riferimento gli oneri relativi anche 
al personale interinale e/o distaccato.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della competen-
za economica.

Consulenti e collaboratori esterni
Contenuto della voce
La voce comprende le consulenze esterne e il costo 
delle collaborazioni.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della competen-
za economica.

Servizi di gestione del patrimonio
Contenuto della voce
La voce accoglie le somme corrisposte ai gestori per 
l’attività di gestione patrimoniale individuale, nonché 
gli oneri, anche di carattere professionale, connessi 
alla gestione diretta del patrimonio.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della competen-
za economica.

Interessi passivi e altri oneri finanziari
Contenuto della voce 
La voce accoglie gli interessi passivi e altri oneri 
finanziari.

soppressione dell’area straordinaria del conto eco-
nomico. La Commissione bilancio e questioni fiscali 
di ACRI, nel valutare la portata delle predette di-
sposizioni normative alla luce dell’applicabilità alle 
Fondazioni, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del d.lgs. 
153 del 1999, ha ritenuto di mantenere le poste di 
bilancio riferite alla gestione straordinaria, in consi-
derazione dell’esigenza di trasparenza e di una più 
puntuale rendicontazione dell’attività istituzionale e 
della complementarietà delle disposizioni dell’Atto 
di indirizzo rispetto a quelle civilistiche.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello del sosteni-
mento del costo.

13. IMPOSTE
Contenuto della voce
Vi trovano evidenza l’onere per le imposte dirette 
(es. IRES e IRAP), le imposte sostitutive da liquida-
re in dichiarazione dei redditi, le imposte indirette, 
diverse dall’IVA, e le tasse (es. imposta di bollo, IMU 
e le altre tasse comunali, ecc.) di competenza dell’e-
sercizio cui si riferiscono. Nella stessa trovano allo-
cazione anche le eventuali imposte differite e quelle 
anticipate (OIC n. 25).
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica.
Altre informazioni
L’IVA è per la Fondazione un onere ricompreso nel 
costo dei beni e servizi acquistati. 

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio
Contenuto della voce
È il risultato della somma algebrica delle precedenti 
voci di Conto Economico (dalla numero 1 alla nume-

Altri oneri
Contenuto della voce 
La voce comprende le spese di funzionamento ed 
oneri vari. La composizione della voce, se signifi-
cativa viene indicata in Nota Integrativa (paragrafo 
11.1 lettera o) dell’Atto di indirizzo). Nella voce trova 
collocazione anche il saldo negativo degli arrotonda-
menti all’unità di euro per l’esposizione in bilancio 
delle voci.
Criterio di contabilizzazione 
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica.

11. PROVENTI STRAORDINARI
Contenuto della voce
La modifica dell’art. 2425, comma 1, lett. e, del cod. 
civ., recata dal d.lgs. n. 139 del 2015, ha portato alla 
soppressione dell’area straordinaria del conto eco-
nomico. La Commissione bilancio e questioni fiscali 
di ACRI, nel valutare la portata delle predette di-
sposizioni normative alla luce dell’applicabilità alle 
Fondazioni, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del d.lgs. 
153 del 1999, ha ritenuto di mantenere le poste di 
bilancio riferite alla gestione straordinaria, in consi-
derazione dell’esigenza di trasparenza e di una più 
puntuale rendicontazione dell’attività istituzionale e 
della complementarietà delle disposizioni dell’Atto 
di indirizzo rispetto a quelle civilistiche.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello del consegui-
mento del provento.

12. ONERI STRAORDINARI
Contenuto della voce
La modifica dell’art. 2425, comma 1, lett. e, del cod. 
civ., recata dal d.lgs. n. 139 del 2015, ha portato alla 
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le erogazioni deliberate in corso d’esercizio non ven-
gono rilevate nel conto economico (come sarebbe, 
invece, in base al criterio del “maturando”), ma ven-
gono direttamente imputate al Fondo per le eroga-
zioni costituito mediante accantonamento di parte 
dell’Avanzo dell’esercizio precedente.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica. Vengono indicate le sole delibere 
per le quali siano stati individuati il progetto, il bene-
ficiario, l’importo e il settore di intervento. Le delibe-
re assunte sono distintamente evidenziate in relazio-
ne al settore di riferimento fra:
¬ i settori rilevanti, individuati nei documenti pro-

grammatici ogni tre anni dalla Fondazione in un 
numero massimo di cinque fra i settori ammessi 
(art. 1, comma 1, lettere c-bis e d, del d.lgs. n. 153 
del 1999 e agli artt. 172 e 153, comma 21, del d.lgs. 
n. 163 del 2006);

¬ gli altri settori statutari, scelti fra i rimanenti set-
tori ammessi.

Come anticipato, la voce non viene valorizzata per 
le delibere assunte a valere sui fondi accantonati ne-
gli esercizi precedenti per le attività d’istituto (voce 
2 dell’Allegato A Schema dello Stato patrimoniale 
Sezione Passivo). In questo caso l’ammontare delle 
erogazioni deliberate trova evidenza nelle informa-
zioni fornite nella Nota integrativa, relativamente 
alla variazione delle disponibilità dei predetti fondi, 
e nel bilancio di missione (paragrafo 12.3 dell’Atto 
di indirizzo).

ro 13). La voce costituisce l’ammontare delle risorse 
nette derivanti dall’attività di gestione della Fonda-
zione destinate al rafforzamento del patrimonio e al 
perseguimento delle finalità statutarie, in conformità 
a quanto stabilito dall’art. 8 del d.lgs. n. 153 del 1999. 
L’eventuale disavanzo viene coperto nei successivi 
esercizi destinando allo stesso in via prioritaria al-
meno la quota percentuale degli avanzi annuali sta-
bilita dall’Autorità di vigilanza.

14. ACCANTONAMENTO DELLA RISERVA 
OBBLIGATORIA
Contenuto della voce
Quota parte dell’Avanzo di esercizio, al netto dell’e-
ventuale accantonamento a copertura di Disavanzi 
pregressi, è destinata al rafforzamento patrimoniale 
obbligatorio art. 8, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 
153 del 1999). La misura dell’accantonamento è de-
terminata dall’Autorità di Vigilanza.

15. EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO 
D’ESERCIZIO
Contenuto della voce
La voce dovrebbe includere le delibere di erogazione 
a valere sull’Avanzo di esercizio. 
Tuttavia la Fondazione ha adottato, quale modalità 
di rappresentazione della fase erogativa, il criterio 
c.d. “del maturato”, procedendo quindi ad accanto-
nare la quota di avanzo dell’esercizio in chiusura, da 
destinare alle erogazioni da deliberare nell’esercizio 
successivo; quale conseguenza del criterio adottato, 

gazioni sono illustrati nella sezione “bilancio di mis-
sione” della relazione sulla gestione (paragrafo 6.4 
dell’Atto di indirizzo).

Accantonamento ai fondi per le erogazioni nei setto-
ri rilevanti e negli altri settori statutari
La voce comprende gli accantonamenti effettuati a 
favore dell’attività istituzionale, a valere sull’avanzo 
dell’esercizio, in applicazione del criterio del matura-
to, già illustrato. 
Nella posta sono rilevati unicamente gli stanziamenti 
di risorse per il perseguimento delle finalità istituzio-
nali nei settori rilevanti e negli altri settori statutari. 
Nel bilancio di missione viene illustrato il program-
ma per l’utilizzo dei fondi accantonati (paragrafo 7.2 
dell’Atto di indirizzo). 

Accantonamento agli altri fondi
La voce accoglie principalmente accantonamenti de-
stinati alla copertura di impieghi diretti di risorse per 
il perseguimento delle finalità istituzionali, che quin-
di per loro natura non producono l’adeguata reddi-
tività di cui all’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 
1999. Nella stessa voce possono trovare evidenza 
anche gli stanziamenti effettuati sulla base di proto-
colli o accordi con altre fondazioni, in attesa di deli-
berazione (ad esempio il Fondo nazionale iniziative 
comuni). Nel bilancio di missione viene illustrato il 
programma per l’utilizzo dei fondi accantonati (pa-
ragrafo 7.2 dell’Atto di indirizzo).

16. ACCANTONAMENTO AL FONDO 
PER IL VOLONTARIATO
Contenuto della voce
La voce accoglie le risorse destinate al sostegno dei 
Centri di servizio in applicazione dell’art. 15 della leg-
ge n. 266 del 1991. La misura dell’accantonamento 
è determinata in conformità a quanto disposto dal 
paragrafo 9.7 dell’Atto di indirizzo.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica.

17. ACCANTONAMENTO AI FONDI PER 
L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello del valore no-
minale.

Accantonamento al fondo di stabilizzazione
delle erogazioni
La voce accoglie l’accantonamento della quota di 
Avanzo finalizzata alla stabilizzazione delle eroga-
zioni in un orizzonte temporale pluriennale.
Nella determinazione dell’accantonamento al fondo 
di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, 
la Fondazione tiene conto della variabilità attesa del 
risultato dell’esercizio, commisurata al risultato me-
dio atteso dell’esercizio in un orizzonte temporale 
pluriennale, tenendo conto dei paragrafi 6.2 e 6.3 
dell’Atto di indirizzo. I criteri adottati per la movi-
mentazione del fondo di stabilizzazione delle ero-
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1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
La voce ammonta a ¤ 167.146.755 ed è così articolata:

Immobilizzazioni materiali e immateriali 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Immobili 127.774.037 125.628.520 2.145.517

Beni mobili d’arte 36.466.257 36.456.257 10.000

Beni mobili strumentali 2.714.147 3.205.080 -490.933

Altri beni 192.314 - 192.314

totale 167.146.755 165.289.857 1.856.898

Nella tabella seguente si evidenzia il dettaglio della composizione della voce di bilancio:

Immobilizzazioni materiali e immateriali Valori di libro Fondo ammortamento Valore di bilancio

Immobili 142.304.941 14.530.904 127.774.037

di cui strumentali 46.634.895 5.896.719 40.738.176

di cui non strumentali 95.670.046 8.634.185 87.035.861

Beni mobili d’arte 36.466.257 - 36.466.257

Beni mobili strumentali 5.905.577 3.191.431 2.714.147

mobili d’ufficio 948.488 554.013 394.475

macchine elettroniche ed attrezzature 438.647 413.393 25.254

impianti 4.518.441 2.224.025 2.294.416

Altri beni 277.469 85.155   192.314 

totale 184.954.244 17.807.490 167.146.755

Informazioni sullo Stato 
Patrimoniale

NOTA
INTEGRATIVA

Attivo

Le variazioni avvenute nel corso dell’esercizio sono meglio esposte nella seguente tabella:

Immobili Beni mobili 
d’arte

Beni mobili 
strumentali

Altri beni Totale

Esistenze al 31/12/2018 125.628.520 36.456.257 3.205.080 - 165.289.857

Aumenti 4.969.749 10.000 523.110 240.393 5.743.252 

Acquisti - 10.000 523.110 240.393 773.503 

Riprese di valore - - - - - 

Rivalutazioni - - - - - 

Altre variazioni 4.969.749 - - - 4.969.749 

Diminuzioni 2.824.232 - 1.014.043 48.079 3.886.354 

Vendite - - - - - 

Rettifiche di valore - - - - - 

Ammortamenti strumentali 1.054.508 - 1.014.043 48.079 2.116.630 

Ammortamenti non stru-
mentali

1.769.724 - - - 1.769.724 

Altre variazioni - - - - - 

Rimanenze al 31/12/2019 127.774.037 36.466.257 2.714.147 192.314 167.146.755

Beni Immobili
Il valore complessivo della voce ammonta a ¤ 127.774.037, composto per ¤ 40.738.176 da immobili strumen-
tali e per ¤ 87.035.861 da immobili non strumentali.
I lavori svolti durante l’esercizio e aventi carattere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria sono stati 
portati ad incremento del valore di questi beni. Come precisato nella parte Criteri di valutazione tutti gli immo-
bili vengono indistintamente ammortizzati con un’aliquota del 3%.
Gli immobili di proprietà della Fondazione sono tutti situati nel Comune di Firenze, come già esposto nella 
Relazione sulla gestione.

Il valore contabile complessivo degli Immobili strumentali ammonta a ¤ 40.738.176. 

Immobili strumentali Fabbricato Terreno Valore di libro Fondo 
ammortamento

Valore di 
bilancio

Bufalini 31.973.008 10.272.209 42.245.217 5.324.811 36.920.406

Folco Portinari 3.177.270 1.212.408 4.389.678 571.908 3.817.770

totale 35.150.278 11.484.617 46.634.895 5.896.719 40.738.176
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Una parte del complesso immobiliare Bufalini, che fu proprietà della Banca CRF Gruppo Intesa Sanpaolo, è stata 
destinata a sede della Fondazione ed utilizzata per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Tale porzione è iscritta 
in bilancio per ¤ 36.920.406. Rispetto al precedente esercizio il valore è incrementato di ¤ 246.917 per opere di 
straordinaria manutenzione. La quota di ammortamento dell’anno ad esso riferibile ammonta a ¤ 959.190.
L’immobile di Via Folco Portinari, in Firenze, è utilizzato dalla Fondazione per manifestazioni culturali e di inte-
resse vario riconducibili alle proprie finalità. È iscritto in bilancio al valore di ¤ 3.817.770; nel corso dell’anno non 
ci sono state spese incrementative del valore e la quota di ammortamento ad esso riferibile ammonta a ¤ 95.318.

Il valore contabile di bilancio degli Immobili non strumentali ammonta complessivamente a ¤ 87.035.861 

Immobili non strumentali Fabbricato Terreno Valore di libro Fondo 
ammortamento

Valore di 
bilancio

Bufalini 30.314.606 11.327.791 41.642.397 4.524.567 37.117.830

Montebello 2.240.918 701.298 2.942.216 336.138 2.606.079

Favard 26.554.364 6.363.000 32.917.364 3.773.481 29.143.884

Cavalli 15.001.802 3.166.266 18.168.068 - 18.168.068

totale 74.111.691 21.558.355 95.670.046 8.634.185 87.035.861

Tra gli immobili non strumentali si trova una porzione dell’immobile Bufalini, non adibita a sede della Fon-
dazione e non utilizzata per lo svolgimento di attività istituzionali. Tale porzione, concessa in locazione, 
in parte alla Intesa Sanpaolo (già Banca CR Firenze) ed in parte allo I.E.D. (Istituto Europeo del Design), è 
iscritta fra gli immobili non strumentali per un ammontare di ¤ 37.117.830. I costi di manutenzione soste-
nuti nel 2019 sono stati spesati in quanto di natura ordinaria. Nel 2019 è stato rilevato un ammortamento 
di ¤ 905.866 sul valore del fabbricato (base ammortizzabile del cespite).

L’immobile di Via Montebello presenta un valore di bilancio al 31/12/2019 di ¤ 2.606.079. I costi di manu-
tenzione sono stati interamente spesati nel 2019. L’ammortamento contabilizzato su questo esercizio am-
monta a ¤ 67.228. Si tratta di due appartamenti locati dalla fine del 2012 rispettivamente alla Fondazione 
Ezio Franceschini e alla SISMEL (Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino), ambedue enti 
specializzati in materia di studi storici.

L’immobile “Villa Favard” appartiene anch’esso ai beni immobili non strumentali, già sede della Facoltà di 
Economia e Commercio, risulta iscritto in bilancio al 31/12/2019 per l’importo di ¤ 29.143.884. Nel 2019 è 
stato rilevato un ammortamento di ¤ 796.631. Le spese incrementative per interventi straordinari ammon-
tano a ¤ 679.139. Dal mese di maggio 2011 il complesso ospita il centro di formazione dell’Associazione 

Polimoda, una realtà di rilevanza internazionale nel campo della preparazione professionale nel settore 
della moda, ed è locato con contratto di durata novennale rinnovabile.

L’immobile “Cavalli” è una ex caserma ubicata in Piazza del Cestello a Firenze acquistata dalla Cassa Depo-
siti e Prestiti per ¤ 10.554.220; tale valore si è ulteriormente incrementato nel 2019 per rilevanti interventi 
di ristrutturazione e riqualificazione del complesso rinascimentale per la somma di ¤ 4.043.693. Non sono 
stati applicati ammortamenti in quanto l’immobile, nel quale sono in corso importanti lavori per adeguare 
gli spazi alla prevista destinazione, ovvero luogo specializzato nelle tecnologie digitali, con un nuovo acce-
leratore di imprese, una scuola di formazione e spazi di divulgazione e di incontro sui temi dell’innovazione, 
non è ancora aperto.

Beni Mobili d’arte 
Il valore complessivo nel bilancio 2019 ammonta a ¤ 36.466.257.
Nel corso del 2019 è stato acquisito un quadro di Amos Cassioli dal titolo “Lo scultore Giovanni Duprè con la 
famiglia in giardino” per integrare la collezione d’arte della Fondazione e valorizzare il percorso espositivo all’in-
terno della sede. Il valore della voce è incrementato, infatti, di ¤ 10.000, corrispondente al costo di acquisto 
dell’opera.
L’allegato al bilancio “Opere d’arte” fornisce l’elenco completo dei beni iscritti in questa voce.

Beni mobili strumentali
Sono rappresentati da beni mobili d’ufficio, apparecchiature elettroniche e attrezzature varie, nonché dagli 
impianti. Il valore iscritto nell’attivo del bilancio è pari a ¤ 2.714.147. Il valore di bilancio è ottenuto rettificando 
il valore contabile con le quote di ammortamento ritenute congrue, anche in riferimento all’usura fisica ed al 
superamento tecnologico, in particolar modo degli impianti. 

Altri beni 
La voce è esposta in bilancio a ¤ 192.314 e comprende le Immobilizzazioni immateriali. Tale voce è composta 
per ¤ 240.393 dagli Oneri pluriennali di natura accessoria agli investimenti illiquidi del patrimonio finanziario 
sostenuti nella fase di start up e non riferibili al singolo esercizio, ma nell’ottica degli investimenti di medio 
lungo periodo; saranno, pertanto, ammortizzati in cinque anni, la quota di ammortamento riferibile a questo 
esercizio ammonta a ¤ 48.079. Nella voce è compreso anche il software, completamente ammortizzate nello 
stesso esercizio, e ammontante a ¤ 37.076. 

Non si rilevano perdite di valore durevoli o riduzioni delle condizioni di utilizzo che possano far presumere la 
mancanza di recuperabilità degli investimenti effettuati.
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2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La voce ammonta complessivamente ad ¤ 1.372.005.616 ed è così composta:

31/12/2019 31/12/2018

Immobilizzazioni 
finanziarie

Valore di 
bilancio

Valore di 
mercato

Valore di 
bilancio

Valore di 
mercato

Variazione di 
bilancio

b) Altre partecipazioni 633.364.281 823.322.398 633.364.281 691.045.111 - 

- quotate 570.142.708 760.100.825 570.142.708 627.823.538 - 

 di cui: Banca conferitaria 570.142.708 760.100.825 570.142.708 627.523.538 - 

 - non quotate 63.221.573 63.221.573 63.221.573 63.221.573 - 

 di cui: Banca conferitaria - - - - - 

c) Titoli di debito 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 

 - quotati - - - - - 

 - non quotati  5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 

d) Altri titoli 733.641.335 760.745.714 606.455.097  627.218.554 127.186.238 

 - quotati 691.826.755 718.931.134 578.826.755  599.590.211 113.000.000

 - non quotati 41.814.580 41.814.580 27.628.342 27.628.342 14.186.238

totale 1.372.005.616 1.589.068.112 1.239.819.738 1.290.635.322 132.185.878

I valori di mercato sono evidenziati a fronte dei valori di bilancio esposti. Per il principio contabile adottato non 
sono stati variati in sede di chiusura di esercizio, mantenendo i valori al costo. 

Si osservano di seguito le movimentazioni avvenute nel corso dell’anno, articolate per le categorie Immobiliz-
zazione quotate e Immobilizzazioni non quotate:

Immobilizzazione finanziarie quotate 

Variazioni annue Altre partecipazioni Titoli di debito Altri titoli

Esistenze iniziali 570.142.708 -   578.826.755 

Aumenti -   -   113.000.000 

Acquisti -   -   113.000.000 

Riprese di valore e rivalutazioni -   -   -   

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato -   -  -   

Altre variazioni -   -   -   

Diminuzioni -   -   -   

Vendite e rimborsi -   -   - 

Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato -   -   -   

Svalutazioni -   -   -   

Altre variazioni 570.142.708 -   691.826.755

Rimanenze finali 570.142.708 - 578.826.755

L’aumento che si registra è conseguente alla sottoscrizione di nuove quote del SIF strumentale GAAF2 gestito 
da Eurizon Capital, a cui erano stati conferiti, nel dicembre 2018, i Fondi già presenti nel portafoglio circolante 
della Fondazione.

Immobilizzazione finanziarie non quotate 

Variazioni annue Altre partecipazioni Titoli di debito Altri titoli

Esistenze iniziali 63.221.573 -   27.628.342 

Aumenti -   5.000.000    18.615.381 

Acquisti -    -    18.517.297 

Riprese di valore e rivalutazioni -    -    -   

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato -    5.000.000    -   

Altre variazioni -    -    98.085 

Diminuzioni -   -   -  4.429.300 

Vendite e rimborsi -   -   - 4.429.143 

Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato -   -   -   

Svalutazioni -   5.000.000    -   

Altre variazioni -   - -   

Rimanenze finali 63.221.573 - 41.814.580 

La variazione in aumento del valore finale degli Altri titoli non quotati è riferito ai richiami sui Fondi chiusi e 
sulle Limited partnerships in cui la Fondazione ha investito risorse; similmente le variazioni in diminuzione 
sono relative ai rimborsi effettuati in linea capitale nel corso dell’anno sulle stesse categorie di asset. 

In merito alle specifiche voci di bilancio si fornisce ulteriore dettaglio per:

a) Altre Partecipazioni

Altre 
Partecipazioni

Sede Attività 
svolta

N. azioni Ultimo 
dividendo

Quota 
%

Valore di 
bilancio

valore di 
mercato

Banca Intesa 
Sanpaolo Spa

Milano Attività 
creditizia

323.653.747 63.759.788 1,85% 570.142.708 760.100.825

Cassa Depositi e 
Prestiti Spa

Roma Fin. opere 
pubbliche

2.058.257 15.313.432 0,60% 62.853.778 137.256.380

F2i Roma Infrastrutture 247 - 2,23% 367.795 677.658

Totale al 
31/12/2019

325.712.251 79.073.220 633.364.281 898.034.863
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Intesa Sanpaolo Spa La partecipazione in Intesa Sanpaolo Spa non è variata nell’esercizio 2019. Il valore residuo 
attualmente iscritto in bilancio nella voce Partecipazioni ammonta pertanto a ¤ 570.142.708 (corrispondenti a 
323.653.747 azioni al valore di carico di ¤ 1,76158). La quotazione del titolo al 31/12/2019 era pari ad ¤ 2,3485, con 
un valore di mercato della partecipazione pari ad ¤ 760.100.825 ed una plusvalenza potenziale di circa ¤ 190 milioni. 

Cassa Depositi e Prestiti Spa La partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti Spa, acquisita nel 2003 non 
ha subito variazioni nel corso del 2019 rispetto all’esercizio precedente ed è iscritta in bilancio al valore di 
¤ 62.853.778. L’investimento effettuato nell’anno risponde sia alle esigenze di redditività che di intervento 
indiretto sul territorio, tramite l’operatività di CDP, principi ambedue richiamati dall’attuale disciplina sulle 
Fondazioni Bancarie. La società ha distribuito nel 2019 complessivamente ¤ 15.313.432, di cui ¤ 5.845.450 
quale dividendo straordinario.

F2i – Fondi italiani per le infrastrutture SGR Spa La partecipazione in F2i SGR Spa è detenuta dal 2012; 
la SGR opera attraverso fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, specializzati nel settore delle infra-
strutture. Il valore della partecipazione è rimasto invariato nel 2019 ed è pari a ¤ 367.795.
Nell’esercizio non sono stati percepiti dividendi da questa società.

b) Titoli di debito 
La voce, ammontante a ¤ 5.000.000, comprende una Polizza a capitalizzazione già presenti nel portafoglio circo-
lante e trasferite tra gli asset immobilizzati per una migliore esposizione in aderenza ai principi contabili.

c) Altri titoli 

31/12/2019 31/12/2018

Altri titoli n. quote Valore di 
bilancio

Valore di 
mercato

n. quote Valore di 
bilancio

Valore di 
mercato

Fondo Eurizon 
Sicav

687.085 691.826.755 718.931.134 578.827 578.826.755 571.961.869

Quote società 
di capitali

 1.571 1.571  1.571 1.571

Asset illiquidi 
immobilizzati

 41.813.009 41.813.009  27.626.771 27.626.771

Totale 733.641.335 760.745.714 606.455.097 599.590.211

Nella voce “Fondo Eurizon SICAV” si trova il SIF Global Asset Allocation Fund 2 (GAAF 2), gestito da Eurizon 
Capital SA – società di gestione del Gruppo Intesa Sanpaolo; esso presenta un portafoglio diversificato su diver-
se classi di attivo a livello globale e formato in modo prevalente da strumenti liquidi e velocemente liquidabili. Il 
comparto, tenuto conto dei NAV ufficiali, ha registrato nel 2019 una plusvalenza latente di circa ¤ 27,1 milioni 
sulla base dei valori contabili di carico – che tengono conto degli acquisti di nuove quote del comparto effet-
tuate nel corso dell’anno – il rendimento è stato pari al +3,9. Di seguito la rappresentazione analitica dettaglio 
per singolo strumento. 

Asset Class Asset Type Strumento Valuta CTV 
(¤/Mln)

Esp.
ne%

Growth Engine Global Equity Cantillon Global Equity Fund USD 63,1 8,8%

Growth Engine Global Equity Magellan Global Fund USD 59,5 8,3%

Growth Engine Global Equity RWC Global Horizon Fund EUR 31,4 4,4%

Growth Engine Global Equity GQG Partners Global Equity Fund EUR 25,8 3,6%

Growth Engine Global Equity Artisan Partners Global Value Fund EUR 25,7 3,6%

Growth Engine Global Equity Ceda Rock Global Equity Fund EUR 25,0 3,5%

Growth Engine Global Equity Schroder GAIA Sirios US Equity Fund USD 21,5 3,0%

Growth Engine Global Equity Eaton Vence Parametric Global Defensive 
Fund

EUR 11,7 1,6%

Growth Engine Emerging Markets Equity Causeway Emerging Markets Fund EUR 16,6 2,3%

Growth Engine Emerging Markets Equity Marathon Emerging Markets Fund USD 10,1 1,4%

Growth Engine Emerging Markets Equity Cederberg Greater China Equity Fund USD 9,5 1,3%

Growth Engine Emerging Markets Equity Stewart Inv. Global Emerging Mkts 
Sustain. Fund

EUR 9,2 1,3%

Diversifiers Multi Asset Managers LM Branywine Global F.I. Abs. Ret. Fund EUR 39,9 5,5%

Diversifiers Multi Asset Managers GMO Systematic Global Macro Fund EUR 32,1 4,5%

Diversifiers Multi Asset Managers Fort Global Contrarian Fund EUR 22,8 3,2%

Diversifiers Multi Asset Managers Graham Tactical Trend Fund EUR 20,0 2,8%

Diversifiers Multi Asset Managers Aviva Multi Strategy Target Return Fund EUR 13,4 1,9%

Diversifiers Hedge Funds P/E FX Strategy Class A Fund USD 13,5 1,9%

Diversifiers Hedge Funds Alphadyne International Fund EUR 9,8 1,4%

Diversifiers Hedge Funds Owl Creek Overseas Fund USD 8,0 1,1%

Diversifiers Hedge Funds Varde Credit Partners Fund USD 7,9 1,1%

Diversifiers Hedge Funds King Street Capital Management EUR 7,9 1,1%

Diversifiers Hedge Funds Davidson Kempner Multi Strategy Fund USD 5,5 0,8%

Diversifiers Hedge Funds Miura Global Fund USD 8,0 1,1%

Diversifiers Hedge Funds Park Presidio Capital Fund USD 7,9 1,1%

Diversifiers Hedge Funds Rye Bay European Fund EUR 7,5 1,0%

Diversifiers Hedge Funds Sylebra Capital Partners Fund USD 7,3 1,0%

Diversifiers Hedge Funds Electron Global Master Fund EUR 7,0 1,0%

Deflation Hedging Traditional Bonds Mondrian Global Fixed Income Fund EUR 42,2 5,9%

Deflation Hedging Traditional Bonds Colchester Global Bond Fund EUR 36,9 5,1%

Deflation Hedging Opportunistic Bonds BlueBay Investment Grade Abs. Ret. Bond 
Fund

EUR 33,5 4,7%

Deflation Hedging Opportunistic Bonds BNY Mellon Sustain. Global Dynamic 
Bond Fund

EUR 28,7 4,0%

Liquidity Liquidity Cash EUR 50,0 7,0%

totale EUR 718,9 100,0%
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Soluzioni a copertura dell’esposizione azionaria

Derivatives Equity Futures MSCI World Net TR Index Mar 20 EUR (215,7)

Derivatives Equity Futures MSCI Emergin Mkts Net TR Index Mar 
20

EUR (74,0)

Il comparto è cresciuto nel 2019 non solo per effetto mercato ma anche per sottoscrizione di quote con con-
ferimento di liquidità per ¤ 113 milioni. Nel corso dell’anno il gestore ha incrementato il livello complessivo di 
diversificazione del portafoglio lavorando su tutte le asset class, tenendo sotto controllo il livello di rischio in 
modo dinamico; da segnalare in modo particolare:
¬ sulla componente azionaria sia il ribilanciamento della componente azionaria con l’inserimento di pro-

dotti specializzati su singoli Paesi / strategie che la copertura dinamica dell’esposizione azionaria; 
¬ sulla componente di diversificazione tanto l’investimento in un pacchetto di hedge fund “single manager” 

specializzati su diverse strategie di investimento quanto un ribilanciamento tra i prodotti multi-asset a 
seguito dell’investimento in hedge fund.

Nella voce Altri titoli delle immobilizzazioni finanziarie sono compresi inoltre gli asset illiquidi immobilizzati 
costituiti dai Fondi chiusi di investimento europei e dalle “Limited Partnerships”, con una durata di inve-
stimento residua medio/lunga. In questa voce si trova anche il valore di una quota per un investimento di 
missione (Mission Related Investment) di una società di capitali per un valore di ¤ 1.571.

In merito agli asset “privati”, ammontanti a ¤ 41.813.009, la tabella seguente espone in dettaglio la loro 
composizione.

Asset illiquidi immobilizzati

FONDI CHIUSI Divisa Ctv iniziale Richiami Rimborsi Altri 
movimenti

Ctv finale

Fondo Armònia Italy Fund EUR 1.854.993 627.165 -   -   2.482.158 

Fondo Atlante (Quaestio) EUR 5.366.004 -   298.659 -   5.067.346 

2° F.do italiano Infr.re - Cl. C - (F2i) EUR 67.575 7.925 37.966 -   37.534 

3° F.do italiano Infr.re - Cl. A - (F2i) EUR 4.224.473 392.656 321.533 -   4.295.596 

3° F.do italiano Infr.re - Cl. C - (F2i) EUR 14.259 313 256 -   14.316 

Fondo Housing Toscano (Inv.re Imm.
re)

EUR -   2.925.000 -   -   2.925.000 

Fondo Toscana Innovazione (SICI) EUR 452.175 -   -   -   452.175 

Fondo Panakès (Panakès Partners) EUR 936.819 351.000 -   -   1.287.819 

Perennius Asia Pac. 2008 (Part. 
Group)

USD 708.059 -   177.026 98.085 629.118 

Perennius Glb Value 2008 (Part. Group) EUR 767.999 63.379 588.126 -   243.253 

Fondo Credit Partners IV (Ver Capital) EUR 5.000.000 -   270.893 -   4.729.107 

totale fondi chiusi  19.392.356 4.367.438 1.694.458 98.085 22.163.421 

LIMITED PARTNERSHIPS Divisa Ctv iniziale Richiami Rimborsi Altri 
movimenti

Ctv finale

Fondo Algebris NPL Partnership II 
S.C.S.

EUR 4.037.166 414.781 619.532 -   3.832.415 

Fondo Anacap Credit Opportunities IV EUR -   286.854 -   -   286.854 

Fondo Antin Infrastruct. Partners IV-C 
SCSp

EUR -   223.608 -   -   223.608 

Fondo Ardian Buyout Fund VII A EUR -   626.400 88.340 -   538.060 

Fondo ASF VIII Euro Feeder L.P. EUR 800 552.295 -   -   553.095 

Fondo Atalaya Special Opportunities 
VII

USD -   1.030. -   -   1.030.462 

Fondo Audax Private Equity Fund VI-B USD -   326.636 -   -   326.636 

Fondo Blackstone Real Estate Partners 
IX

USD -   1.406.682 21.692 -   1.384.989 

Fondo GRO Fund II K/S EUR -   1.678.724 158.675 -   1.520.049 

Fondo Highland Eur. Tecnology 
Growth III

EUR 919.422 725.380 -   -   1.644.802 

Fondo Investindustrial VII L.P. EUR -   74.858 -   -   74.858 

Fondo New Enterprise Associates USD -   516.745 -   -   516.745 

Fondo Pemberton Eur Strategic Credit 
Opportunities

EUR 3.277.027 3.117.062 1.539.502 -   4.854.587 

Fondo TA XIII-B USD -   1.347.709 -   -   1.347.709 

Fondo Three Hills Capital Partners 
Fund III

EUR -   1.821.663 306.944 -   1.514.719 

totale limited partnerships 8.234.415 14.149.858 2.734.685 -   19.649.588 

totale investimenti chiusi 
immobilizzati

 27.626.771 18.517.297 4.429.143 98.085 41.813.009 

Nel corso dell’esercizio è proseguito il processo di sottoscrizione di investimenti “privati”, come previsto dal 
piano di diversificazione degli investimenti approvato dagli organi. I valori esposti in bilancio alla voce “Limited 
Partnership” rappresentano una quota parziale di circa ¤ 19,7 milioni, a fronte di impegni sottoscritti (“commit-
ment”) complessivi di ¤ 112,8 milioni.
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3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Ammontano al 31/12/2019 a ¤ 176.605.724 e sono così costituiti:

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio Fair value

a) Gestioni patrimoniali 
mobiliari

103.203.815  103.203.815 108.137.076 111.363.163 -4.933.261 

b) Strumenti finanziari 
quotati

71.910.210 71.910.210 72.228.385 70.283.036 -318.175

Titoli di debito 34.432.950 34.432.950 30.096.947 30.096.947 4.336.003 

Titoli di stato - - 9.892.330 9.892.330 -9.892.330 

Titoli di capitale 8.820.000 8.820.000 16.616.486 16.616.486 -7.796.486 

Parti di OICR 24.560.180 24.560.180 13.677.273 13.677.273 10.882.907

ETP 4.097.080 4.097.080 1.945.350 1.945.350 2.151.730 

c) Strumenti finanziari 
non quotati

1.491.699 1.491.699 6.520.749 6.444.779 -5.029.050

Totale 176.605.724 176.605.724 186.886.210 188.480.380 -10.280.486

Si evidenzia che per effetto dell’applicazione del criterio di valutazione degli strumenti finanziari quotati, i valori 
di bilancio corrispondono ai valori determinati in chiusura di esercizio per i quali si precisa che essi assumono i 
prezzi puntuali al 31 dicembre con trend di mercato decrescente o della media dei prezzi dell’ultimo mese per 
gli asset con trend di mercato crescente. Fanno eccezione a questa regola i fondi comuni di investimento che 
sono valutati ai NAV alla data di chiusura di bilancio.
I valori di bilancio della voce in oggetto complessivamente sono diminuiti nel corso del 2019 di ¤ 10.280.486. 
Nel complesso, si osservano l’incremento degli OICR per acquisti di circa 10 milioni di euro di controvalore, 
la vendita dei titoli di stato in portafoglio, la riduzione del portafoglio azionario circolante con la vendita delle 
residue azioni detenute di Generali, Enel e Poste italiane, con una consistenza finale che è a circa la metà di 
quello presente a inizio anno.

Nelle seguenti tabelle vengono esposte, in dettaglio per le diverse categorie, le movimentazioni intervenute in 
relazione ai due segmenti “quotati” e “non quotati”, dove nei primi sono sommate anche le Gestione patrimoniali 
mobiliari.

Dettaglio voci a) e b)

QUOTATI GPM OICR Titoli di 
debito

Titoli di 
stato

Titoli di 
capitale

ETP totale 
quotati

Esistenze iniziali 108.137.076 13.677.273 30.096.947 9.892.330 16.616.486 1.945.350 180.365.462 

Aumenti 31.018.058 10.913.732 19.291.457 -   2.750.126 15.853.355 79.826.728 

Acquisti 28.000.000 10.010.388 17.896.550 -  919.217 15.853.355  82.266.735 

Riprese di valore e 
rivalutazioni

 3.018.058 903.344 1.394.907 -  1.830.909  -    7.452.323 

Trasferimenti -   -   -   -   -  -  -  

Altre variazioni -   - -   -   -  - -

Diminuzioni 35.951.319 30.825 14.955.454 9.892.330 10.546.612 13.701.625 85.078.165 

Vendite e rimborsi 35.452.627 30.825 14.873.874  9.892.330  10.546.612 12.175.503  82.971.770 

Rettifiche di valore 498.692  -    81.580  -    -    1.526.122  2.106.394 

Trasferimenti  -    -    -    -    -    -    -   

Altre variazioni  -    -    -    -    -    -    -   

Rimanenze finali 103.203.815 24.560.180 34.432.950 -   8.820.000 4.097.080 175.114.025 

Dettaglio voci c)

NON QUOTATI Polizze Fondi Chiusi totale non quotati

Esistenze iniziali 5.000.000 1.520.749 6.520.749 

Aumenti -   -   -   

Acquisti -   -   -   

Riprese di valore e rivalutazioni -   -   -   

Trasferimenti -   -   -   

Altre variazioni -   -   -   

Diminuzioni 5.000.000 29.050 5.029.050 

Vendite e rimborsi -   101.543 101.543 

Rettifiche di valore -   10.199 10.199 

Trasferimenti 5.000.000 -   5.000.000 

Altre variazioni -   -   -   

Rimanenze finali -   1.491.699 1.491.699



37 38

NOTA INTEGRATIVA
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Di seguito sono elencate le singole componenti della voce di bilancio in esame.

3.a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale 
Il valore complessivo delle Gestioni patrimoniali aperte nel corso del 2019 ammonta alla chiusura 
a ¤ 103.203.815.
Di seguito viene esposto il dettaglio delle singole posizioni, risultanti dai rendiconti dei gestori al 31/12. 

Gestore patrimonio iniziale prelievi/ conferimenti patrimonio finale variazioni

 Azimut 4.993.841 -   5.414.417 420.576 

 Banca Patrimoni -   3.000.000 3.049.048 49.048 

 Banor -   5.000.000 5.038.826 38.826 

 Credit Suisse 5.235.971 -5.466.946 -   230.975 

 Eurizon 29.808.171 - 29.832.132 23.961 

 Fideuram 50.018.457 -25.000.000 26.318.514 1.300.058 

 Goldman Sachs -   20.000.000 19.505.954 -494.046 

 Ifigest 5.037.771 - 5.322.506 284.735 

 Intesa Private 4.715.045 -4.967.659 -   250.956 

 Invest 2.859.736 - 2.855.090 - 4.645 

 Soprarno 5.468.084 - 5.867.327 399.243 

Totale 108.137.076 -7.434.605 103.203.815 2.499.686 

3.b) Strumenti finanziari non immobilizzati quotati
I valori della voce ammontano, come visto, a ¤ 71.910.210.
Nelle tabelle seguenti sono esposte le variazioni tra i valori di carico e i fair value apportate tenendo conto del 
mercato al 31/12/2019; esse sono evidenziate anche nella sezione del Conto Economico della presente Nota 
integrativa - voce “Rivalutazione (svalutazione netta) di strumenti finanziari non immobilizzati” - per un impor-
to complessivo netto di ¤ 2.492.408.

I titoli aventi scadenza tra il 1/1/2020 e la data di approvazione del presente bilancio sono stati tutti regolar-
mente rimborsati dai relativi emittenti.

Titoli di debito quotati
Ammontano alla chiusura a ¤ 34.432.950 per i titoli obbligazionari “corporate” e “financials”. i titoli di Stato 
sono stati ceduti o giunti a scadenza e pertanto non sono più presenti in portafoglio alla data di chiusura.

Di seguito essi vengono analiticamente indicati.

Obbligazioni Quantità CTV carico Fair value CTV bilancio 
rettificato

Plus / 
Minus

Unicredit 9,375% Call 21/07/20 (sub) 4.000.000 4.290.660 4.209.080 4.209.080 -81.580 

Soc. Gen. 6,75% Call 07/04/21 (sub) 4.000.000 4.056.360 4.261.600 4.261.600 205.240 

Erste Bank 8.875% Call 15/10/21 (sub) 4.000.000 4.487.320 4.546.000 4.546.000 58.680 

Santander 5,25% Call 29/09/23 (sub) 5.000.000 4.444.450 5.300.306 5.300.306 855.856 

Banca MPS Tier 2 5.375% 18/01/2028 
(sub)

1.000.000 585.360 775.167 775.167 189.807 

Banco BPM 2% 08/03/22 3.000.000 2.999.973 3.047.192 3.047.192 47.219 

UBI 1% 31/07/21 5.000.000 5.000.000 5.034.917 5.034.917 34.917 

Banca MPS 4% 10/07/22 7.000.000 7.255.500 7.258.689 7.258.689 3.189 

33.119.623  34.432.950  34.432.950  1.313.327 

I titoli di debito sono valutati tenendo conto del fair value rilevato in chiusura di esercizio. 

Titoli di capitale quotati
Essi ammontano a ¤ 8.820.000.

La seguente tabella espone la movimentazione intervenuta sui Titoli di capitale non immobilizzati.

2019

Azioni N° azioni Prezzo 
carico

Valore di 
carico

Prezzo 
mercato

Fair value Minus. Plus. Valore di 
bilancio

Coima Res 1.000.000 6,99 6.989.091 8,82 8.820.000 - 1.830.909 8.820.000

totale 6.989.091 8.820.000 8.820.000 - 1.830.909 8.820.000

2018

Azioni N° azioni Prezzo 
carico

Valore di 
carico

Prezzo 
mercato

Fair value Minus. Plus. Valore di 
bilancio

Ass. Generali 550.000 14,13 7.770.414 14,6 8.030.000 - 259.586 8.030.000

Coima Res 1.000.000 8,87 8.872.310 6,99 6.989.091 - 1.883.219 -   6.989.091

Enel SpA 39.769 3,89 154.781 5,04 200.595 -   45.814 200.595

Poste Italiane 
SpA

200.000 6,85 1.370.900 6,98 1.396.800 - 25.900 1.396.800

totale 18.168.405 16.616.486 - 1.883.219 331.300 16.686.246 
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Nel corso dell’esercizio 2019 sono state vendute le azioni detenute in Assicurazioni Generali, Enel e Poste 
Italiane. I valori delle azioni in portafoglio sono stati adeguati ai valori di mercato presenti in chiusura di eser-
cizio; la tabella precedente mostra anche gli scostamenti positivi o negativi di valore rispetto al precedente 
valore di carico. 

Parti di OICR
Ammontano a ¤ 24.560.180 e sono di seguito elencati.

Quantità Valore di carico Fair value Plus/Minus Valore di bilancio

Algebris Financial CoCo Fund (10/12) 50.000 4.430.000 4.703.500 273.500 4.703.500 

Algebris Financial CoCo Fund (11/12) 50.000 4.319.500 4.586.000 266.500 4.586.000 

Capital Group Glb Abs. Inc. Builder 
Fund ZDH

134.293 1.062.256 1.167.004 104.748 1.167.004 

Ver Capital Credit Fund 722.268 3.810.688 4.035.314 224.625 4.035.314 

Colchester Global Bond Fund (hdg) 668 7.221 7.602 381 7.602 

Causeway Emerging Markets Fund 1.559 21.160 24.477 3.316 24.477 

Mondrian Glb Fixed Income Fund 
(hdg)

598 6.010 6.283 273 6.283 

CS Eurozone Equity Income Fund I 100.000 10.000.000 10.000.000 30.000 10.030.000 

23.656.835 24.530.180  903.345 24.560.180 

I Fondi comuni di investimento con NAV giornaliero/settimanale sono stati valutati al fair value tenendo conto 
del prezzo di mercato al 31/12. 

ETP
Al 31/12 ammontano a ¤ 4.097.080 come illustrato nella tabella che segue.

Quantità Valore di carico Fair value Plus/Minus Valore di bilancio

DBX II ETF Fed Funds Rate  18.000    2.880.360 2.872.080 - 8.280 2.872.080

Boost S&P500 VIX 
ShortTerm 2.25X 

250.000.000  2.742.842 1.225.000 - 1.517.842 1.225.000 

5.623.202 4.097.080 - 1.526.122 4.097.080

Gli ETP (Exchanged Trade Products) sono valutati al fair value tenendo conto del prezzo di mercato al 31/12; 
essi hanno subito una rettifica di valore pari ad ¤ - 1.526.122.

3.c) Strumenti finanziari non immobilizzati non quotati
I valori della voce ammontano, a ¤ 1.491.699 al 31/12/2019.
I Fondi Chiusi non quotati che sono giunti a scadenza risultano iscritti nella sezione degli Strumenti finanziari 
non immobilizzati e sono valorizzati al NAV al 31/12/2019, quali comunicati dalle relative SGR. 
Se ne fornisce un dettaglio nella tabella sottostante.

Descrizione titolo CTV 
iniziale

Richiami Rimborsi CTV finale Plus-Minus Valore 
di bilancio

Fondo Centro Impresa 
(Banca IMI)

665.041 -  -  665.041 -  665.041 

Fondo Principia (Principia) 95.789 -  -  95.789 -16.175 79.614 

Fondo Toscana Venture (SICI) 759.919 -  -  759.919 -12.875 747.044 

1.520.749 -  -   1.520.749 -29.050 1.491.699 

Relativamente a questi fondi chiusi, prossimi alla scadenza e si evidenziano solo adeguamenti prudenziali di 
valore sulla base dei NAV comunicati dalle società di gestione. 
Pertanto, il valore al 31/12/2019 di questi Fondi chiusi ammonta a ¤ 1.491.699.
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In merito al credito di imposta per il Welfare di comunità si evidenzia che esso si è incrementato nel corso 
dell’esercizio di ¤ 2.830.425 per il nuovo credito maturato nel corso dell’anno a fronte delle delibere rico-
nosciute dall’Agenzia delle Entrate ed è diminuito a fronte di un utilizzo per l’importo di ¤ 2.420.619 a fonte 
dei pagamenti effettivamente liquidati e a fronte di una rettifica per adeguamento dei precedenti valori de-
liberati nel 2018, pari a ¤ 590.409.

I suddetti crediti di imposta possono essere utilizzati in compensazione con i debiti per imposte, per i contributi 
dovuti all’INPS e per altre somme dovute allo Stato, dalle Regioni e agli Enti Previdenziali.

Crediti diversi

Altri crediti 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Debitori diversi 31.906 16.025 15.881 

Crediti verso banche 130.328 109.351 20.977 

Anticipo INAIL 10.230 1.779 8.450 

Fornitori notule PRO-FORMA 110.761 162.780 -52.019 

Note di credito da ricevere 10.004 -   10.004 

Crediti per operazioni finanziare da regolare 83.962 17.718.098 -17.634.137 

totale 377.191 18.008.033 -17.630.842 

Tra gli Altri crediti di natura non fiscale la voce più rilevante è rappresentata dai Crediti verso banche per gli 
interessi attivi rilevati e non ancora incassati. Nel corso del 2019 sono stati incassati i crediti per operazioni 
finanziarie da regolare presenti al 31/12/2018.

Sono di seguito evidenziati le posizioni aperte verso gli affittuari di immobili al 31/12/2019.

Clienti affittuari 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Istituto Europeo di Design 378.956 520.888 -141.932 

Fondazione Franceschini 1.297 1.216 81 

SISMEL Società Italiana per lo Studio del Medioevo 1.297 1.216 81 

AFAM Farmacie Fiorentine 284 284 - 

Intesa Sanpaolo 25.449 10.051 15.398 

Polimoda 13.080 14.109 -1.029 

Associazione Amici dei Musei Fiorentini 2.500 -   2.500 

Opera Santa Maria del Fiore 449 415 34 

Arti 21 200 2.406 -2.206 

ISP Private Banking 71 38 34 

totale 423.583 550.623 -127.040

4. CREDITI
La voce ammonta ad ¤ 21.649.852 contiene i Crediti diversi e i Crediti verso affittuari.

 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Crediti diversi 21.226.269 37.535.988 -16.309.719 

Clienti affittuari 423.583 550.623 -127.040 

totale 21.649.852 38.086.611 -16.436.759 

La voce Crediti è composta da Crediti diversi per ¤ 21.226.269 e da ¤423.583 per Crediti verso affittuari. 

La prima voce, a sua volta, si compone per ¤ 20.849.077 da Crediti di natura fiscale come di seguito dettagliato 
e per ¤ 377.191 per Altri Crediti:

Crediti diversi

Crediti diversi per partite fiscali 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Credito di imposta Art bonus 6.165.875 4.614.856 1.551.018 

Credito di imposta Volontariato FUN ex 117/17 641.861 840.521 -198.660 

Credito di imposta Welfare di comunità 3.916.231 3.966.622 -50.391 

Acconto IRES 10.006.480 9.994.828 11.652 

Acconto imposte IRAP 115.036 107.533 7.503 

Crediti vs. INPS per partite da regolare 3.594 3.594 - 

totale 20.849.077 19.527.955 1.321.122 

Il Credito d’imposta per l’Art bonus deriva dall’applicazione del Decreto-legge n. 83 31/05/2014, convertito in 
Legge n.106 del 29/7/2014 ammonta a ¤ 6.165.875 ed è variato questo anno di ¤ 1.551.019 in seguito ad un nuovo 
credito maturato a fronte delle erogazioni liberali effettuate nell’anno 2019 per l’importo di ¤ 3.722.264 e di un 
utilizzo per compensazione sulle imposte dovute del valore di ¤ 2.171.245.
Si ricorda inoltre, il credito di imposta maturato in seguito all’adesione al Fondo nazionale per il contrasto alla po-
vertà educativa, determinato nella misura del 75% di quanto deliberato ed erogato a favore di questa iniziativa, e 
ammontante a ¤ 2.460.550 è stato utilizzato interamente nell’anno stesso e non presenta residuo. 
Sono evidenziati inoltre i crediti di imposta relativi a norme specifiche, quali il “Welfare di comunità” (Legge n. 
205/2017) e il Fondo Unico Nazionale per il volontariato (ex legge 117/17). I crediti maturati nell’esercizio am-
montano complessivamente a ¤ 3.472.286 (Welfare e FUN) e potranno essere utilizzati dall’esercizio 2020. Tali 
risorse potranno essere destinate ad essere utilizzate per coprire l’attività istituzionale dell’anno 2019 e seguenti. 
L’utilizzo di tali crediti è condizionato a formale riconoscimento dell’Agenzia delle Entrate.
In merito al credito d’imposta, conseguente al Volontariato e riconosciuto nella misura del 46,41% di quanto 
erogato nel corso del 2019 a favore della Fondazione ONC per il Fondo Unico Nazionale, ammonta a ¤ 641.861. Il 
valore già riconosciuto nello scorso anno per ¤ 840.521 è stato completamente utilizzato nel 2019 per alimentare 
i Fondi per l’attività di istituto. 
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I crediti ritenuti esigibili nell’esercizio successivo ammontano ad ¤ 14.832.112 e sono così costituiti:

Crediti esigibili entro l’anno  

Acconto IRES 10.006.480 

Acconto IRAP 115.036 

Debitori diversi  31.906 

Crediti vs. INPS per partite da regolare  3.594 

Anticipo INAIL  10.230 

Fornitori notule PRO-FORMA 110.762 

Crediti vs banche 130.328 

Crediti per operazioni finanziarie da regolare  83.962 

Clienti affittuari 423.583 

Credito di imposta welfare di comunità 3.916.231 

totale 14.832.112

5. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Ammontano complessivamente ad ¤ 180.472.147 e risultano così articolate:

31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Conti correnti bancari 180.471.269 246.200.688 - 65.729.419 

Valori in cassa 877 443 434 

Depositi vincolati - 10.000.000 - 10.000.000 

totale 180.472.147    256.201.132 -  75.728.985 

Dal precedente esercizio le Disponibilità liquide sono diminuite di oltre ¤ 75,7 milioni, prevalentemente in 
seguito al proseguimento del piano di investimenti negli asset illiquidi e principalmente alla sottoscrizione di 
nuove quote del SIF GAAF2; tali disponibilità saranno ulteriormente investite secondo gli impegni già assunti e 
per i nuovi che verranno formalizzati.

La tabella seguente fornisce indicazioni analitiche circa le disponibilità presenti presso tutti i conti correnti.

CONTI CORRENTI BANCARI 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Banca CR Firenze Private Banking 149650 374.264 6.384.160 -6.009.897 

Banca CR Firenze Sede Firenze c/c 10363 SVET - 3.853.392 -3.853.392 

Banca CR Firenze Sede Firenze c/c 1662/00 - 21.056.972 -21.056.972 

Banca CR Firenze Sede Firenze c/c 91340/00 - 4.944.137 -4.944.137 

Intesa San Paolo 90599 ex 91340 1.998.538 -  1.998.538 

Intesa San Paolo 90012 ex 1662 591.236 - 591.236 

Intesa San Paolo 12464 TMM 370.000 - 370.000 

Banca di Cambiano 20.100.701 20.012.257 88.443 

Banca Fideuram 16.457 16.499 -41 

Banca Sella 6870 927 - 927 

BPM 1203 2.061.675 5.077.073 -3.015.398 

Credit Suisse 618.170 9.774 608.396 

Monte dei Paschi di Siena c/c 7573983 17.841.573 72.854 17.768.719 

Poste italiane c/c n. 6887416 30.104.157 100.098 30.004.058 

UBI Banca 28.469.088 16.399.911 12.069.176 

UBS c/c 3111453 5.322.209 71.040.905 -65.718.696 

UBS c/c 3112749 80.273 44.620.244 -44.539.970 

UBS c/c 3116000 374.113 17.028.999 -16.654.886 

Unicredit c/c 101308886 72.146.397 35.578.152 36.568.245 

Unicredit c/ 102078465 8 - 8 

Carta di credito prepagata 21587 497 - 497 

Carta di credito prepagata 95172 816 3.367 -2.552 

Carta di credito prepagata 170 1.893 -1.723 

totale 180.471.269 246.200.688 -65.729.419 

Le disponibilità liquide della Fondazione allocate presso Intesa Sanpaolo sono legate all’operatività connes-
sa alla gestione della Fondazione e agli investimenti finanziari. I conti correnti con le altre banche tengono 
conto sia di soluzioni di investimento effettuate mediante alcuni istituti che della volontà di voler diversificare 
l’importante livello di liquidità detenuta dalla Fondazione su diverse banche sia di primario standing a livello na-
zionale e internazionale che rappresentativi del territorio regionale. I conti presso UBS, compreso quello in valuta 
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statunitense, erano funzionali alla gestione del portafoglio di Fondi depositato presso la stessa banca. Nel mese 
di febbraio del corrente anno gran parte di questa liquidità è stata trasferita sui conti della Fondazione presso altri 
istituti. Il conto presso Poste Italiane, già utilizzato per l’operatività del servizio di spedizioni della corrispondenza, 
adesso comprende una massa di liquidità in collocazione. 

VALORI IN CASSA 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Cassa contanti 689 277 412 

Valori bollati in cassa 188 166 22 

Cassa voucher - - - 

Assegni Circolari - - - 

totale 877 443 434

DEPOSITI VINCOLATI 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Time Deposit - 10.000.000   10.000.000 

Depositi a risparmio - - - 

totale -  10.000.000 -10.000.000

Non sono più presenti Depositi vincolati.

7. RATEI E RISCONTI ATTIVI
La voce ammonta complessivamente a ¤ 432.508 ed è così composta:

31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ratei attivi 414.175 557.695 -143.520 

su titoli 414.175 555.957 -141.782 

su interessi da depositi bancari - 1.738 -1.738 

Risconti attivi 18.333 36.726 -18.393 

su premi assicurativi 18.333 36.726 -18.393 

su altre spese - - -

totale 432.508 594.421 -161.913 

Come risulta dalla tabella il valore esposto nella voce è riferito prevalentemente ai ratei rilevati su titoli in por-
tafoglio maturati alla chiusura dell’esercizio 2019.

Passivo

1. PATRIMONIO NETTO
Ammonta complessivamente ad ¤ 1.677.518.816 ed è così composto:

31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Fondo di dotazione 1.143.630.178 1.143.630.178 -   

Riserva obbligatoria 220.848.765 209.067.019 11.781.746 

Riserva per l’integrità del patrimonio 312.771.871 312.771.871 -   

Riserva per donazioni 268.000 268.000 -   

Avanzo/arrotondamento 2 -   2 

totale  1.677.518.816  1.665.737.068    11.781.748 

Il Patrimonio netto si è incrementato per complessivi ¤ 11.781.748. L’incremento è relativo alla componente 
ordinaria dell’accantonamento alla riserva obbligatoria previsto annualmente dall’Autorità di vigilanza. 

Fondo di dotazione
È invariato rispetto al precedente esercizio ed ammonta ad ¤ 1.143.630.178.

Riserva obbligatoria 
È stata incrementata con un accantonamento di ¤ 11.781.746 pari al 20% dell’avanzo del corrente esercizio, 
in conformità a quanto stabilito con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 marzo 2020 
DT 20026. La riserva ammonta in chiusura ad ¤ 220.848.765

Riserva per l’integrità del patrimonio
Nel corso dell’esercizio la Riserva non è stata incrementata con ulteriori accantonamenti ed ammonta 
ad ¤ 312.771.871.

Riserva per donazioni
La riserva per donazioni non è stata variata ed ammonta ad ¤ 268.000.
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2. FONDI PER L’ATTIVITÀ DI ISTITUTO
La voce ammonta complessivamente ad ¤ 159.881.905 

31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Fondo stabilizzazione erogazioni 86.544.652 82.867.939 3.676.713 

Fondi erogazioni settori rilevanti 38.315.876 35.188.847 3.127.029 

Fondi per le erogazioni da crediti di imposta 6.849.021 4.807.144 2.041.877 

Fondi progetti strategici settori rilevanti 19.175.000 14.175.000 5.000.000 

Altri fondi attività d’istituto 8.997.356 8.781.514  215.842 

totale 159.881.905 145.820.444 14.061.461 

La movimentazione in dettaglio è così articolata:

Fondo 
stabilizzazione 

erogazioni

Fondi 
erogazioni 

settori 
rilevanti

Fondo 
erogazioni 

da crediti di 
imposta

Fondi progetti 
strategici 

settori 
rilevanti

Altri fondi 
attività 

d’istituto

totale

Saldo iniziale 82.867.939 35.188.847 4.807.144 14.175.000 8.781.514 145.820.444 

diminuzioni - -34.028.273 -1.430.408 - -4.918.362 -41.068.543 

incrementi 3.676.713 37.155.302 3.472.286 5.000.000 5.134.204 55.130.005 

Saldo finale 86.544.652 38.315.876 6.849.021 19.175.000 8.997.356 159.881.905 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
È previsto dall’Atto di Indirizzo del 19/4/2001 ed ha la finalità di rendere sostanzialmente stabile l’attività 
istituzionale nel medio lungo periodo, contenendo la variabilità delle erogazioni originata da andamenti non 
costanti dell’Avanzo. Il Fondo non è stato utilizzato nel corso del 2019. In chiusura sono stati accantonati al 
fondo ulteriori ¤ 3.676.713.

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
Il Fondo ammonta in chiusura a ¤ 38.315.876. Le disponibilità iniziali del Fondo ammontavano a ¤ 35.188.847 
a cui si sono aggiunti, nel corso dell’anno circa ¤ 1,3 milioni per Revoche di Erogazioni già deliberate in esercizio 
precedente. Sono stati inoltre movimentati dal Fondo disponibilità per crediti di imposta ¤ 840.000 a fronte 
del credito maturato per il volontariato pagato nel corso dell’anno precedente; al fondo sono inoltre pervenuti 
¤ 166.000 per il recupero del patrimonio derivante dalla liquidazione di un soggetto strumentale (Fondazione 
Tema) già alimentato con le risorse dell’Attività istituzionale. Il fondo è stato utilizzato per oltre ¤ 34 milioni 
per Erogazioni deliberate nel corso dell’anno. In chiusura sono stati accantonati ¤ 34.800.000. La disponibilità 
totale per le Erogazioni dell’esercizio 2020 ammonterà pertanto a ¤ 38.315.876, di cui ¤ 2.509.566 è la consi-
stenza delle disponibilità da residue erogazioni ancora non impegnate nel 2019 per bandi aperti e non ancora 
assegnati. 

Fondo per le erogazioni da crediti di imposta
Il Fondo si alimenta dei valori dei crediti di imposta riconosciuti dalla Agenzia delle Entrate alla Fondazione in 
seguito a norme specifiche, quali il “Welfare di comunità” (Legge n. 205/2017) e il Fondo Unico Nazionale per il 
Volontariato. Per l’esercizio tali crediti ammontano complessivamente a ¤ 3.472.286 e formati da ¤ 2.830.425 
in seguito al riconoscimento di erogazioni deliberate ammissibili Welfare e ¤ 641.861 per il riconoscimento di 
erogazioni liquidate a favore del FUN. Tali risorse sono destinate ad essere utilizzate per coprire l’attività istitu-
zionale dell’anno 2020 e successivi ma saranno disponibili, previo riconoscimento da parte dell’Agenzia delle 
Entrate, solo dopo delibera dell’Organo di indirizzo. 

Fondo per i progetti strategici nei settori rilevanti
Costituito con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per supportare il piano triennale 2017-2019 di in-
terventi strategici, il Fondo ammonta in chiusura ad ¤ 19.175.000, in seguito ad un nuovo accantonamento di 
¤ 5.000.000. Nel corso dell’esercizio il fondo non è stato utilizzato per alcuna nuova delibera.

Altri fondi per l’attività d’istituto
Al 31/12/2019 gli Altri Fondi per l’attività d’istituto sono così costituiti:

Altri fondi attività d’istituto 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Fondazione con il Sud  1.394.940  1.379.271  15.669 

Fondo per iniziative comuni delle Fondazioni 
di origine bancarie  641.097  459.716  181.381 

Fondo per la povertà educativa minorile  1.453.704  1.324.911  128.793 

Fondo per attività di istituto e per acquisto 
di opere d’arte  

 3.182.593  3.182.593  -   

Altri Fondi  2.325.022  2.435.022 -110.000 

totale 8.997.356 8.781.513 215.843

Il Fondo per attività di istituto e per acquisto di opere d’arte è stato costituito nel 2010 per ¤ 3.000.000, poi 
integrato fino all’attuale consistenza e non più movimentato dal 2015. Tale quota è stata nel tempo “impegna-
ta” in acquisti di opere d’arte.

Di seguito la movimentazione nel corso dell’esercizio di tutti i fondi suddetti.

Fondo 
Fondazione 

SUD

Fondo 
iniziative 

comuni ACRI

Fondo povertà 
educativa 

Fondo Opere 
d’arte

Altri fondi totale

Saldo iniziale  1.379.271  459.716  1.324.911  3.182.593  2.435.022 8.781.513

diminuzioni  952.901  70.000  3.785.461  -    110.000  4.918.362 

incrementi  968.570  251.381  3.914.254  -    -    5.134.205 

Saldo finale  1.394.940  641.097  1.453.704  3.182.593  2.325.022  8.997.356 
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Nel presente esercizio sono stati accantonati agli Altri fondi totali ¤ -2.079.369 per l’attività di istituto; tale 
valore è ripartito tra i suddetti fondi per far fronte agli impegni assunti con ACRI ed anche ad esigenze non 
programmate che dovessero presentarsi nel corso dell’esercizio successivo e non attribuibili ai settori rilevanti; 
negli accantonamenti dell’esercizio sono comprese le risorse per la copertura del 25% dell’iniziativa sulla po-
vertà educativa (nel cui fondo si registra una movimentazione per la rilevazione del credito di imposta). I valori 
finali di tali Fondi permetteranno di far fronte agli impegni già assunti per le specifiche iniziative nell’anno 2020 
e per le altre di interesse generale che dovessero eventualmente manifestarsi.

3. FONDI PER RISCHI E ONERI
La voce ammonta ad ¤ 16.060.618. La voce di bilancio è così composta:

Fondi rischi e oneri 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Fondo imposte e tasse  2.482.663  2.482.663  -   

Fondi rischi e oneri  13.577.955  3.577.955  10.000.000 

totale  16.060.618  6.060.618  10.000.000 

Il valore del Fondo imposte e tasse per ¤ 2.482.663 è il valore che residua delle imposte differite eventualmente 
dovute sulle plusvalenze rilevate sul portafoglio circolante conferito nel 2018 al GAAF2.

Fondi rischi e oneri 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Fondo rischi e oneri  13.360.000  3.360.000  10.000.000 

Fondo rischi oneri-polizza sanitaria  217.955  217.955  -   

totale  13.577.955  3.577.955  10.000.000 

In merito alla Polizza sanitaria non è stato effettuato alcun accantonamento in quanto il Fondo è capiente.

Il Fondo rischi e oneri, invece, al 31/12 presenta una consistenza di ¤ 13.360.000 in seguito al significativo 
accantonamento effettuato in chiusura di esercizio di ¤ 10 milioni. L’accantonamento è stato effettuato, 
in deroga al principio della competenza (come da OIC 29) in seguito all’insorgere dell’emergenza globale 
“COVID 19”, manifestatasi nei primi mesi del 2020 ed in particolare al suo impatto sui mercati finanziari. 
La gravità della pandemia, oltre alle conseguenze sanitarie sulle popolazioni mondiali, sta avendo ed avrà 
sempre più un impatto sulle economie globali e sulla capacità di mantenere sui recenti livelli la produtti-

vità senza compromettere strutturalmente gli equilibri dei “sistemi”, impatto che sarà sicuramente non di 
breve periodo e, quindi, difficilmente riassorbibile in tempi rapidi. 
La tenuta delle economie globali appare alla data di chiusura del bilancio aggravata dalla forte incertezza sulle 
misure che lo Stato italiano, l’Unione Europea e più in generale gli Organi di gestione e regolamentazione dell’e-
conomia mondiale (Banche Centrali, FMI etc.) saranno in grado di mettere concretamente in campo, e gli Am-
ministratori ritengono che non si possa non tener conto che l’impatto che l’epidemia ha generato sulla tenuta 
dei mercati finanziari globali e sulle valutazione di pressoché tutti gli asset finanziari sarà assorbibile solo nel 
medio lungo periodo, generando svalutazioni sostanzialmente durevoli. Pertanto, allo scopo di dare una corretta 
stima del valore delle attività finanziarie e quindi, di riflesso, del Patrimonio della Fondazione, principale “motore” 
dell’equilibrio gestionale degli esercizi futuri, in attesa di meglio comprendere l’effettiva materializzazione di quel-
lo che oggi è solo un potenziale “depressivo” sulle economie mondiali e, di conseguenza, dei mercati finanziari 
globali, è stata applicata questa misura oggettivamente prudenziale in deroga al suddetto principio contabile. 
L’ammontare dell’accantonamento è stato determinato tenendo conto dell’andamento negativo del mercato che 
ha colpito in modo generalizzato tutte le asset class finanziarie, ivi incluse quelle presenti nel portafoglio circo-
lante della Fondazione (singoli titoli e mandati di gestione patrimoniale) che a fine mese di marzo evidenziavano 
una minusvalenza latente leggermente superiore all’importo dell’accantonamento in parola - senza tener conto 
dell’impatto sulla valutazione dei titoli della Banca conferitaria -, come risulta meglio illustrato nel paragrafo finale 
della presente Nota Integrativa.

I movimenti del Fondo per rischi ed oneri avvenuti nel 2019 sono di seguito esposti:

Fondo rischi e oneri Fondo rischi 
oneri-polizza sanitaria

Saldo iniziale  3.360.000  217.955 

diminuzioni  -    -   

incrementi  10.000.000  -   

Saldo finale  13.360.000  217.955 

Come visto, la movimentazione si limita all’accantonamento straordinario di ¤ 10 milioni dettato dalla neces-
saria cautela di fronte all’eccezionalità degli eventi epidemici e agli incalcolabili effetti sulle economie mondiali.

In base alle modifiche introdotte nel Codice civile dal D. Lgs. 139 del 2015 e al recepimento dello stesso da parte 
delle fondazioni bancarie, è prevista anche la rappresentazione nei Fondi per rischi e oneri delle rettifiche di va-
lore per fair value degli strumenti derivati passivi; questi fondi tuttavia quest’anno non sono stati implementati 
in quanto alla data di chiusura non sussistevano operazioni in derivati aperte. 
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4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO
Tale voce rappresenta il debito della Fondazione verso i propri dipendenti a titolo di trattamento di fine rappor-
to maturato al 31/12/2019 ed ammonta a ¤ 162.715.

31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

totale 162.715 153.550 9.166 

Di seguito si riporta la movimentazione di tale voce avvenuta nell’esercizio:

Saldo iniziale 153.550 

diminuzioni 5.778 

incrementi 14.943 

Saldo finale 162.715 

5. EROGAZIONI DELIBERATE
La posta evidenzia l’ammontare, per ¤ 40.726.217, dei debiti insorti a fronte di Erogazioni deliberate per fini 
istituzionali, nel corso del corrente esercizio e di quelli precedenti, non ancora pagate alla data del 31/12/2019. 

31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Erogazioni deliberate per Progetti interni 12.085.560 12.398.870 -313.310 

Erogazioni deliberate per Proposte di terzi 13.743.905 16.537.180 -2.793.275 

Erogazioni deliberate per Fondazioni strumentali 228.547 355.899 -127.351 

Erogazioni deliberate per Progetti strategici 2.333.306 4.139.706 -1.806.400 

Erogazioni deliberate per il Territorio 337.790 417.955 -80.165 

Erogazioni deliberate per Bandi 10.817.954 6.210.399 4.607.555 

Erogazioni deliberate per disponibilità da Revoche 1.179.155 509.055 670.101 

totale 40.726.217 40.569.064 157.153 

La movimentazione avvenuta nel corso dell’anno è stata la seguente:

Saldo iniziale  40.569.064 

Delibere dell’esercizio 37.813.734

Erogazioni dell’esercizio 36.366.589

Revoche 1.289.992

Saldo finale 40.726.217 

Le Delibere assunte nell’esercizio comprendono anche la delibera per il Fondo della povertà educativa minorile 
di ¤ 3.785.461, intervento che, peraltro, è stato anche già integralmente corrisposto alla Fondazione e che per-

tanto e non risulta tra i debiti residui. Con la voce Revoche ci si riferisce all’annullamento di delibere decadute 
che genera una diminuzione del debito ed un parallelo incremento delle disponibilità dei Fondi per le erogazioni.

6. FONDI PER IL VOLONTARIATO
La voce complessivamente ammonta ad ¤ 1.570.899 ed è così articolata:

31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Fondo per il volontariato ex L. 117/17 (FUN) 1.570.899 1.383.118 187.781 

totale 1.383.118 1.383.118 187.781 

Fondo per il volontariato ex L. 117/17

Saldo iniziale 1.383.118

diminuzioni 1.383.118

incrementi 1.570.900

Saldo finale 1.570.900

La movimentazione in uscita fa riferimento ai pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio a fronte degli ultimi 
impegni assunti con i Centri servizi e con il Fondo Unico Nazionale. La base di calcolo dell’accantonamento al 
nuovo Fondo Unico Nazionale è evidenziata nelle informazioni sul conto economico alla voce “Accantonamen-
to al fondo per il volontariato”. Tra i pagamenti effettuati nel corso dell’anno quelli a favore del FUN, pari a ¤ 
1.383.118, hanno generato un credito di imposta di 641.861 (pari al 46,4%).

7. DEBITI
La voce al 31/12/2019 ammonta ad ¤ 22.285.763 ed è composta per ¤ 20.844.702 da Debiti verso creditori 
diversi e per ¤ 1.441.061 da Debiti verso fornitori.
Rispettivamente essi sono articolati come rappresentato nelle seguenti tabelle.

31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Debiti verso Fornitori 1.441.061 1.206.915 234.146 

Debiti verso Creditori diversi 20.844.702 25.841.164 -4.996.462 

totale 22.285.763 27.048.079 -4.762.316 

Tali voci risultano così articolate:

31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Fornitori Beneficiari 144.162 66.377 77.785 

Fornitori Altri 1.296.899 1.140.538 156.361 

totale 1.441.061 1.206.915 234.146 
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Essi riguardano, per una quota residuale i debiti verso fornitori relativi ai progetti dell’attività istituzionale gestiti 
direttamente e, per la parte prevalente, debiti verso fornitori relativi alle spese per la gestione della Fondazione.

Debiti verso Creditori diversi

31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Creditori diversi - Partite fiscali 17.215.629 15.471.698 1.743.931 

Creditori diversi - Altre partite 3.629.073 9.886.967 -6.257.894 

Erogazioni in attesa di addebito -   482.500 -482.500 

totale 20.844.702 25.841.165 -4.996.463 

Creditori diversi - Partite fiscali 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ritenute INPS da versare 60.253 39.990 20.263

Erario ritenute d’acconto da versare - altre 19.807 16.603 3.204

Erario-IRPEF su redditi assimilati a lavoro 
dipendente

59.317 40.183 19.134

Ritenute d’acconto da versare lavoro dipendenti 92.097 87.884 4.213

Contributi su stipendi da versare 115.014 101.422 13.592

Debiti per imposta sostitutiva su titoli  3.147.655  2.785.597 362.058

Debito verso l’erario imposte anno in corso 13.681.742 12.348.100 1.333.642

C.D. Contributi FIP-Dipendenti - 6.025 - 6.025 

C.D. Contributi FIP-Azienda - 9.414 -9.414 

C.D. Contributi FIP-TFR - 17.528 -17.528 

C.D. Contributi sindacali da versare 185 108 77

C.D. Contributi INAIL da versare 8.286 8.313 -27

Erario ritenute di acconto da versare - 4%  8.287  8.313 -26

totale 17.215.629 15.471.698 1.743.930

Si noti un incremento del debito per imposte rispetto allo scorso esercizio; incremento generato dall’aumento 
dei dividendi e dai maggiori utili da vendite di asset finanziari in portafoglio. L’aliquota che grava sulla compo-
nente principale dei redditi della fondazione (dividendi e assimilati) ammonta al 24% e si applica sul 77,74% 
della base imponibile per quei dividendi, a fronte di utili maturati in esercizi precedenti al 2017. Il prospetto 
seguente espone il calcolo delle imposte dovute sui redditi per l’esercizio 2019 non tassati alla fonte.
La voce Debito verso l’erario per totali ¤ 13.681.742 ed è costituita dalla somma dell’IRES per ¤ 13.319.742, 
dell’IRAP per ¤ 115.000 e dalle altre imposte sostitutive dovute sui proventi finanziari, per ¤ 247.000.
Di seguito è esposto il calcolo dell’imposta IRES.

Riepilogo Redditi IRES

Dividendi INCASSATI IMPONIBILI

Intesa Sanpaolo 63.759.788 49.566.859 

Cassa Depositi e Prestiti 15.313.432 15.313.432 

Altri dividendi 236.135 236.135 

totale dividendi 65.116.426 

Dividendi già tassati alla fonte  300.000 

Dividendi da GPM  74.720 

Altri redditi di capitale  63.911 

TOTALE REDDITI DI CAPITALE  65.255.057 

REDDITI DA FABBRICATI  1.595.475 

REDDITI DIVERSI  27.560 

REDDITO COMPLESSIVO  66.878.092 

ONERI DEDUCIBILI

Erogazioni liberali a favore della Ricerca art.1 com. 353 L.266/2005 - 3.774.371 

Erogazioni liberali ex art.82 D. Lgs. 117/17 -3.766.906 

Altri -9.229 

REDDITO IMPONIBILE 59.327.586

IMPOSTA LORDA      24%  14.238.621

DETRAZIONI DI IMPOSTA -918.879 

IMPOSTA IRES NETTA  13.319.742 

I crediti di imposta per Art Bonus ridurranno il debito verso l’erario a titolo di imposta sul reddito di ¤ 
2.553.491 in questo modo:

CREDITI DI IMPOSTA

1/3 Art Bonus 2017 -272.021 

1/3 Art Bonus 2018 -1.040.716 

1/3 Art Bonus 2019 -1.240.754 

totale -2.553.491 

IRES DOVUTA (AL NETTO DEI CREDITI) 10.953.954 
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Oltre alle partite fiscali si evidenziano gli altri debiti:

Creditori diversi - Altre partite 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Fatture da ricevere 328.582 329.856 -1.274

Creditori diversi cause varie 10.214 107.077 -96.863 

Creditori diversi Amministratori 127.620 - 127.620 

Cessione quinto stipendio 645 1.898 -1.253 

Creditori diversi per opere Annigoni 770.000 880.000 - 110.000 

Creditori diversi per opere L. Guarnieri 1.900.000 2.100.000 -200.000 

Debiti per operazioni finanziarie da regolare 270.497 - 270.497 

Debito per ferie non godute 155.402 123.609 31.793 

Debito deposito a garanzia EDIL DGM 65.000 65.000 - 

Debiti verso carta di credito aziendale 1.112 -  1.112 

Debiti verso banche - 6.279.526 -6.279.526 

totale 3.629.073 9.886.967 -6.257.893

Erogazioni in attesa di addebito - 482.500 -482.500

  3.629.073 10.369.467 -6.740.393 

Totale Creditori diversi 20.844.702 25.841.164 -4.996.462

Nella voce Creditori diversi – Altre partite vi sono, tra gli altri:
¬ ¤ 328.583 per accertamento di fatture da ricevere di competenza dell’esercizio in corso.
¬ ¤ 127.620 che rappresenta il totale degli emolumenti dovuti agli Amministratori con busta paga
¬ ¤ 770.000 che rappresenta il debito residuo in linea capitale che la Fondazione ha contratto nel 2007 per 

l’acquisizione dell’intero corpus delle opere del pittore Pietro Annigoni di proprietà dei figli Benedetto e Ma-
ria 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. La scadenza è il 2026 per Maria Ricciarda 
Annigoni mentre per Benedetto si è già conclusa in data 29/02/2016.

¬ ¤ 1.900.000 che rappresenta il debito residuo in linea capitale che la Fondazione 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.

I debiti esigibili entro l’anno successivo ammontano dunque a ¤ 18.080.938 e sono qui di seguito dettagliati.

Debiti esigibili entro l’esercizio successivo 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Debiti di natura fiscale 16.829.396 15.133.697 1.695.699

Debiti di natura contributiva 326.681 269.479 57.202

Debiti di natura gestionale 394.459 6.786.879 -6.392.420

Rate acquisto opere Pietro Annigoni 110.000 110.000 -  

Rate acquisto opere Luciano Guarnieri 200.000 200.000 -  

Varie 220.402 188.609 31.793

Erogazioni in attesa di addebito -   482.500 -482.500

totale 18.080.938 23.171.164 - 5.090.766 

8. RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce ammonta al 31/12/2019 ad ¤ 105.669 ed è così composta:

31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ratei passivi - - - 

Risconti passivi 105.669 105.669 - 

totale 105.669 105.669 - 

La voce origina principalmente dalla maturazione per competenza degli affitti di villa Favard pagati anticipata-
mente da Polimoda.





61 62

NOTA INTEGRATIVA
INFORMAZIONI SUI CONTI D’ORDINE

Il totale dei Conti d’ordine ammonta ad ¤ 673.186.595.

La composizione dei conti d’ordine risulta dalla tabella seguente:

31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Beni presso terzi 544.990.178 532.300.981 12.689.197

- Opere d’arte presso terzi 5.089.430 5.089.430 - 

- Titoli a custodia presso terzi (numero) 539.900.748 527.211.551 12.689.197 

Altri conti d’ordine 134.596.417 73.857.341 60.739.076

- Impegno acquisto titoli 112.779.417 65.912.341 46.867.076 

- Impegni per Erogazioni deliberate su 2020 15.417.000 7.945.000 7.472.000 

Totali 673.186.595 606.158.322 67.028.273

Opere d’arte presso terzi
Si tratta del valore dalle opere d’arte di proprietà depositate presso terzi a titolo di comodato per un valore di 
¤ 5.089.430, il cui dettaglio è evidenziato inoltre nell’allegato al bilancio dedicato alle Opere d’arte.

Informazioni 
sui Conti d’ordine

NOTA
INTEGRATIVA

Titoli a custodia presso terzi
Di seguito si riporta il dettaglio dei Titoli presso terzi per totali 539.900.748:

Titoli a custodia presso terzi Depositario numero

Partecipazioni a custodia presso terzi
Intesa Sanpaolo – 

Unicredit - UBS
323.653.747

Titoli a custodia presso terzi Vari depositari 216.247.001

Impegni per acquisto titoli o fondi di investimento
Ammontano a ¤ 112.779.417 e si tratta del valore degli impegni residui assunti nella sottoscrizione dei fondi 
chiusi e Limited Partnerships in portafoglio.

Impegni per erogazioni deliberate su esercizio successivo
Gli Impegni per erogazioni ammontano ad ¤ 15.417.000. Tali valori corrispondono alle Erogazioni per le quali 
il Consiglio di Amministrazione ha già esaminato favorevolmente i progetti e le proposte alla fine del 2019 per 
Delibere effettive di competenza del 2020, di cui si è detto nella sezione Bilancio di missione.
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1. RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI
La voce accoglie il risultato al netto delle imposte e al lordo degli oneri di gestione e negoziazione delle undici 
Gestioni Patrimoniali già esposte nella specifica voce dell’attivo. Il valore complessivo dell’anno 2019 ammonta 
ad ¤ 3.026.900.
Gli importi che hanno determinato questo risultato sono di seguito esposti.

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Rendite delle gestioni patrimoniali individuali  3.586.287  45.532 3.540.755 

Perdite delle gestioni patrimoniali individuali -385.177 -2.736.359 -2.351.183 

Imposte sulle gestioni patrimoniali individuali -174.209 -76.051 98.169 

 3.026.900 -2.766.879 5.793.779 

Commissioni -527.214 -226.418 -300.796 

I valori delle Commissioni connesse ai mandati di gestione patrimoniale sono esposti successivamente nella 
sezione apposita degli Oneri; il risultato sopra esposto non le comprende. Il valore del Risultato finale al netto 
delle Commissioni ammonta quindi a ¤ 2.499.686.

La tabella seguente illustra il dettaglio per le singole gestioni, evidenziando come si compone questa voce di bilancio.

Gestore Tipologia risultato di bilancio imposte e oneri fiscali risultato lordo

Azimut Flessibile 459.087,56 -889 459.977

Banca Patrimoni Flessibile 66.181 -13.117 79.298

Banor Flessibile 49.497 -19.337 68.834

Credit Suisse Flessibile 245.647 -17.732 263.379

Eurizon Monetaria 53.097 -14.000 67.097

Fideuram Monetaria 1.311.329 -14.000 1.325.329

Goldman Sachs YE -150.261 -9.397 -140.864

Informazioni sul Conto 
Economico
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Gestore Tipologia risultato di bilancio imposte e oneri fiscali risultato lordo

Ifigest Obbligazionaria 308.089 -37.225 345.314

Isp Private Flessibile 258.959 -2.377 261.336

Invest Flessibile 4.884 -5.711 10.595

Soprarno Flessibile 420.390 -40.425 460.814

Totale 3.026.900 -174.210 3.201.110

YE: Yield Enhancement

La colonna del Risultato lordo riporta il saldo delle rendite delle gestioni patrimoniali e delle perdite delle ge-
stioni patrimoniali, al lordo delle relative commissioni (complessivamente ammontanti a ¤ 527.214; la colonna 
delle imposte e oneri fiscali consente di determinare il risultato netto nel dettaglio dei singoli gestori. 

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
La voce ammonta complessivamente a ¤ 79.609.355 ed è articolata come segue.

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

2. b) Dividendi da altre immobilizzazioni finanziarie 79.073.220 74.449.585 4.623.635 

Intesa Sanpaolo 63.759.788 65.133.610 -1.373.822 

Cassa Depositi e Prestiti 15.313.432 8.191.863 7.121.569 

Toscana Aeroporti -  650.621 -  650.621 

Altri dividendi -  473.491 - 473.491 

2. c) Dividendi da azioni non immobilizzate 536.135 851.535 - 315.400 

totale   79.609.355   75.301.120 4.308.235 

Si noti l’incremento del dividendo distribuiti da Cassa Depositi e Prestiti in seguito ad una distribuzione straor-
dinaria avvenuta nel corso del 2019 per ¤ 5.845.450

Le tabelle seguenti offrono un’ulteriore informazione di dettaglio in merito ai dividendi incassati nel corso del 2019.

Da azioni immobilizzate - Altri dividendi 31/12/2019 31/12/2018 variazione

Enel - 4.176 -4.176

Generali - 469.316 -469.316

Totale - 473.491 -473.491
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Da azioni non immobilizzate 31/12/2019 31/12/2018 variazione

Enel 11.135 - 11.135

ISP - 568.101 -568.101

Coima Res 300.000 280.000 20.000

Generali 225.000 3.434 221.566

Totale 536.135 851.535 -315.400

I dividendi sono contabilizzati al lordo dell’imposta dovuta nella misura del 24% in regime dichiarativo, salvo il 
dividendo di Coima Res che viene distribuito già al netto delle imposte (26%).

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI
La voce ammonta complessivamente ad ¤ 3.520.480, al netto delle imposte (con aliquota 26%).
Il rendimento lordo derivante da Interessi e proventi assimilati ammonta ad ¤ 4.949.928 a fronte del quale 
sono state corrisposte imposte per ¤ 1.429.448. 

Il valore della voce è formato come segue:

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

3. a) Interessi da immobilizzazioni finanziarie 1.273.872 955.686 318.186

Rendite da fondi chiusi 1.014.480 951.152 63.328

Rendite da altri investimenti illiquidi 755.680 407.869 347.811

Interessi da obbligazioni quotate - - -

Interessi da obbligazioni non quotate - - -

Imposte -496.289 -403.334 -92.955

3. b) Interessi da strumenti finanziari non immobilizzati 2.023.090 2.923.548 -900.458

Rendite da fondi comuni quotati 737.962 2.149.632 -1.411.670

Interessi da obbligazioni quotate 2.161.976 1.857.091 304.885

Rendite su titoli di stato 20.868 5.846 15.022

Imposte -897.715 -1.089.021 191.306

3. c) Interessi da crediti e disponibilità liquide 223.518 112.689 110.829

Interessi su conti correnti bancari 130.955 117.522 13.433

Interessi su depositi bancari 128.007 2.349 125.658

Imposte -35.444 -7.182 -28.262

totale 3.520.480 3.991.923 -471.443 

3.a) Interessi da strumenti finanziari immobilizzati
Ammontano ad ¤ 1.273.872 e sono costituiti dalle rendite lorde sui Fondi chiusi Immobilizzati pari ad 1.014.480 
e da rendite su Investimenti illiquidi diversi per ¤ 755.680 al lordo delle imposte dovute per ¤ 496.289.
I valori lordi di questa voce trovano elencazione analitica nella tabella seguente.

rendite da fondi chiusi  

2° F.do italiano Infr.re - Cl. C - (F2i)  2.348 

3° F.do italiano Infr.re - Cl. A - (F2i)  811.210 

3° F.do italiano Infr.re - Cl. C - (F2i)  623 

Perennius Glb Value 2008 (Part. Group)  64.853 

Fondo Credit Partners IV (Ver Capital)  135.446 

totale 1.014.480

altri investimenti illiquidi  

Fondo Algebris NPL Partnership II S.C.S. 338.483 

Fondo Antin Infrastructure Partners IV-C SCSp 38.337 

Fondo Ardian Buyout Fund VII A 961 

Fondo Audax Private Equity Fund VI-B 47.938 

Fondo Blackstone Real Estate Partners IX 7.443 

Fondo GRO Fund II K/S 5.177 

Fondo Pemberton Eur Strategic Credit Opportunities 317.341 

totale 755.680 

 

3.b) Interessi da strumenti finanziari non immobilizzati
Ammontano ad ¤ 2.023.090 e sono costituiti dagli interessi sulle obbligazioni quotate del portafoglio circolan-
te, dalle rendite e cedole su Fondi di investimento quotati e non quotati per un valore lordo di ¤ 2.920.806, da 
cui si deducono imposte per ¤ 897.715. 
Di seguito è elencato il dettaglio dei proventi lordi appartenenti a questa voce, che formano nel complesso il 
valore lordo suddetto.

rendite da fondi comuni quotati  

Algebris Financial CoCo Fund (10/12) 295.377 

Algebris Financial CoCo Fund (11/12) 288.015 

Ver Capital Credit Fund 144.691 

Causeway Emerging Markets Fund 8.354 

Mondrian Glb Fixed Income Fund (hdg) 1.525 

totale 737.962 
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interessi da obbligazioni  

Generali 10,125% 10/07/42 (sub) 607.552 

SACE BT 5,7% 17/12/25 (sub) 67.151 

Unicredit 9,375% Call 21/07/20 (sub) 374.542 

Soc. Gen. 6,75% Call 07/04/21 (sub) 269.655 

Erste Bank 8.875% Call 15/10/21 (sub) 354.590 

Santander 5,25% Call 29/09/23 (sub) 262.484 

Banca MPS Tier 2 5.375% 18/01/2028 (sub) 53.750 

Unicredit USD 6.572% 14/01/22 42.229 

Banco BPM 2% 08/03/22 34.262 

UBI 1% 31/07/21 20.788 

Banca MPS 4% 10/07/22 74.973 

totale 2.161.976 

rendite da titoli di stato  

CCT Eur 6M + 80 bps 15/12/20 12.063 

CCT Eur 6M + 55 bps 15/06/22 8.805 

totale 20.868 

3.c) Interessi da crediti e disponibilità liquide 
Ammontano al valore netto di ¤ 223.518 e sono costituiti dagli interessi maturati sulle disponibilità liquide nei 
conti correnti bancari liberi, per un valore lordo di ¤ 130.955, e vincolati per un valore di ¤ 128.007, con imposte 
per ¤ 35.444.

La tabella seguente offre informazioni analitiche sugli interessi maturati sui conti correnti.

Interessi da conti correnti

Banca di cambiano 89.248 

MPS 32.014 

UBI 8.318 

ISP Private Banking 748 

Unicredit 380 

Banco BPM 247 

totale 130.955 

Agli interessi su conti correnti si aggiungono gli interessi maturati sui depositi vincolati per ¤ 128.007.

Interessi da depositi bancari

Deposito vincolato Bancoposta 0,30% 15/12/19 22.192 

Time Depo MPS 1,30 % 24/12/2019 63.754 

Time Depo MPS 1,150 % 24/09/2019 42.062 

totale 128.007 

4. RIVALUTAZIONE/SVALUTAZIONE NETTA STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

Il valore della voce ammonta nel bilancio 2019 a ¤ 2.492.408. 
In base all’adozione del criterio di valutazione degli strumenti finanziari non immobilizzati quotati al fair value 
confermata anche per il 2019, si rilevano in bilancio sia le plusvalenze che le minusvalenze da valutazione. Per-
tanto, i valori di questo anno ammontano rispettivamente a plusvalenze per ¤ 4.129.161 e a minusvalenze per 
¤ 1.636.753, con una variazione positiva rispetto a quanto registrato lo scorso esercizio. 
Il valore di questa voce di bilancio viene meglio illustrato nella seguente tabella per la quale si precisa che non 
sono state considerate nuove imposte differite, in quanto la capienza del Fondo imposte e tasse, già costituito 
allo scopo e ammontante al 31/12 a ¤ 2.482.663, è tale da garantire idonea copertura in caso di realizzo delle 
plusvalenze sopra evidenziate. 

31/12/2019 31/12/2018 variazione

Rivalutazione strumenti finanziari 
non immobilizzati

4.129.161 636.611 3.492.550 

Plusvalenze da valutazione di fair value 4.129.161 636.611 3.492.550 

Plusvalenze da cambi - - - 

Svalutazione degli strumenti finanziari 
non immobilizzati

-1.636.753 -7.096.340 - 5.459.587 

Minusvalenze da fair value -1.636.753 -6.594.298 -4.957.544 

Minusvalenze da cambi - -502.042 -502.042 

Minusvalenze da derivati - - - 

Risultato lordo 2.492.408 -6.459.729 8.952.137

Imposte - - - 

Risultato netto 2.492.408 -6.459.729 8.952.137

Nella tabella seguente viene indicato il risultato lordo della valutazione al fair value dei diversi asset di portafo-
glio, con compensazione, in ciascuna categoria, delle plusvalenze e delle minusvalenze. 
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   2019   2018  

Fair value Sul cambio Totale Fair value Sul cambio Totale Variazione

Risultato lordo 2.492.408 - 2.492.408 -5.957.686 - -6.459.728 8.952.136

Titoli di capitale 1.830.909 - 1.830.909 -1.551.919 - -1.551.919 3.382.828

OICR e ETP -622.778 - -622.778 -1.686.603 - -1.686.603 1.063.825

Fondi chiusi - 29.050 - -29.050 -10.199 - -10.199 -18.851

Titoli di debito 1.313.327 - 1.313.327 -2.708.965 - - 2.708.965 4.022.292

Strumenti 
derivati

- - - - - - -

delta cambio 
c/c UBS 

- - - - -502.042 -502.042 502.042

Di seguito sono elencati analiticamente le variazioni registrate sulle singole posizioni sopra evidenziate.

Titoli di capitale Variazione 
di fair value

Cambio Totale

Coima RES SpA -1.883.219 - -1.883.219

Totale -1.551.919 -1.551.919

I titoli di capitale sono stati valutati al fair value.

Fondi comuni di investimento Variazione 
di fair value

Cambio totale

Algebris Financial CoCo Fund (10/12) 273.500 -   273.500

Algebris Financial CoCo Fund (11/12) 266.500 -   266.500

Capital Group Glb Abs. Inc. Builder Fund ZDH 104.748 -   104.748

Ver Capital Credit Fund 224.625 -   224.625

Colchester Global Bond Fund (hdg) 381 -   381

Causeway Emerging Markets Fund 3.316 -   3.316

Mondrian Glb Fixed Income Fund (hdg) 273 -   273

CS Eurozone Equity Income Fund I 30.000 - 30.000

totale 903.345 - 903.345

ETP Variazione 
di fair value

Cambio totale

DBX II ETF Fed Funds Rate -8.280 - -8.280

Boost S&P500 VIX ShortTerm 2.25X -1.517.842 - -1.517.842

totale ETP -1.526.122 - -1.526.122

TOTALE GENERALE -622.778 - -622.778

I Fondi comuni di investimento sono stati valutati al fair value.

Fondi chiusi Variazione 
di fair value

Cambio totale

Fondo Principia (Principia) -16.175 - -16.175

Fondo Toscana Venture (SICI) -12.875 - -12.875

Totale -29.050 - -29.050

I Fondi chiusi, non essendo quotati, sono stati valutati secondo il criterio del minore tra il costo e il fair value, 
con i seguenti risultati.

Titoli di debito Variazione 
di fair value

Cambio Totale

Unicredit 9,375% Call 21/07/20 (sub) -81.580 - -81.580 

Soc. Gen. 6,75% Call 07/04/21 (sub) 205.240 - 205.240 

Erste Bank 8.875% Call 15/10/21 (sub) 58.680 - 58.680 

Santander 5,25% Call 29/09/23 (sub) 855.856 - 855.856 

Banca MPS Tier 2 5.375% 18/01/2028 (sub) 189.807 - 189.807 

Banco BPM 2% 08/03/22 47.219 - 47.219 

UBI 1% 31/07/21 34.917 - 34.917 

Banca MPS 4% 10/07/22 3.189 - 3.189 

TOTALE GENERALE 1.313.327 - 1.313.327

I titoli obbligazionari (senior e/o subordinati) e i titoli di stato sono stati valutati al fair value.

Al 31/12/2019 non sono accese operazioni in derivati.
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5. RISULTATO NEGOZIAZIONE STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Il valore della voce nel bilancio 2019, già decurtato delle imposte, ammonta ad ¤ 1.531.666 ed è così formato:

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Utile da OICR -  2.740.272 -2.740.272 

Utile da azioni  1.318.089  - 1.318.089 

Utile da titoli di debito 776.519  153.125 623.394 

Utile da ETP  1.366.742  520.408 846.334 

Utile da cambi  45.177  9.320.283 -9.275.106 

Utile da strumenti finanziari derivati 875.080  11.954.093 -11.079.013 

Utile da negoziazione valuta 404.426  - 404.426 

totale Utili 4.786.034 24.688.180 -19.902.146 

Perdita da azioni -  - -

Perdita da OICR -  39.222.729 -39.222.729 

Perdita da titoli di debito -  9.215 -9.215 

Perdita da cambi -  - -

Perdita da ETP 935.213  - 935.213 

Perdite da strumenti finanziari derivati  1.655.480  - 1.655.480 

totale Perdite -2.590.693 -39.231.944 -36.641.251 

Imposte su utili -663.674 -9.950.376 -9.286.702 

utilizzo Fondo imposte e tasse  - 9.124.539 -9.124.539 

totale Risultato netto 1.531.666 -15.369.601 16.901.267 

I valori sopra esposti sono originati dall’operatività svolta internamente sul portafoglio circolante ancora diret-
tamente detenuto dalla Fondazione. Le perdite su strumenti derivati derivano essenzialmente dall’attività di 
vendita di opzioni call sul titolo Intesa Sanpaolo.

La tabella seguente dettaglia il risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati conseguito 
nel corso del 2019 ammontante ad ¤ 2.195.341 (Utili meno Perdite, lordo imposte). 

Dettaglio risultato negoziazione strumenti finanziari non immobilizzati

Utile da azioni

ENEL Spa 66.819 

Assicurazioni Generali Spa 1.133.817 

Poste Italiane Spa 117.453 

totale 1.318.089 

Utile da ETP

Lyxor ETF China Enterprise UCITS 135.900 

Boost S&P500 VIX Short Term 2.25X 1.230.842 

totale 1.366.742 

Utile da titoli di debito compreso utile da cambi

Generali 10,125% 10/07/42 (sub) 334.560 

SACE BT 5,7% 17/12/25 (sub) 182.603 

Unicredit USD 6.572% 14/01/22 150.734 

CCT Eur 6M + 80 bps 15/12/20 20.259 

CCT Eur 6M + 55 bps 15/06/22 128.080 

BOT 13/09/19 5.460 

totale 821.696 

Utile/perdita da operazioni in derivati n. operazioni Utile / Perdita (¤) Performance % 
titolo sottostante 

(var.ne prezzo)

Opzioni 21,1%

Intesa Sanpaolo 26,0%

Assicurazioni Generali 0,7%

ENI 35.428 

Totale 1.087.343
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Perdita da ETP

ETP BOOST Bund 10Y 5X Short Daily 935.213 

935.213

Totale risultato da ETP 431.529

totale utili 4.786.034

totale perdite 2.590.693

totale risultato netto lordo imposte 2.195.341

Considerando le imposte di ¤ 663.674, si determina il risultato netto esposto nella tabella iniziale (¤ 1.531.666).

6. RIVALUTAZIONE/SVALUTAZIONE NETTA STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI
Il portafoglio immobilizzato nell’esercizio non è stato rettificato e la voce di Conto economico corrispondente 
ha valore zero.

9. ALTRI PROVENTI
Gli Altri proventi ammontano complessivamente ad ¤ 5.986.994.
Derivano per ¤ 2.241.348 da Fitti attivi di competenza dell’esercizio e Altri proventi per ¤ 3.745.646 di 
natura diversa, proventi lordi da computare in dichiarazione, nonché dal credito di imposta per erogazioni 
liberali ammissibili all’Art bonus del 2019, per ¤ 3.722.263. La tabella seguente fornisce i dettagli della voce 
di bilancio.

Fitti attivi 31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Bufalini – Intesa Sanpaolo 1.010.376 1.005.100 5.276 

Bufalini - Farmacia S.M. Nuova -   27.176 -  27.176 

Bufalini - ASL Firenze -   24.723 -24.723 

Bufalini - IED 338.473 335.140 3.333 

Bufalini - Opera S.M. del Fiore 2.400 2.400 -   

Fitto ISP Posti auto 1.800 1.500 300 

Villa Favard - Polimoda 632.212 626.617 5.595 

Montebello - SISMEL 26.012 25.724 288 

Montebello - Fondazione Franceschini 29.290 28.964 326 

Recupero spese condominiali 200.785 184.309 16.476 

totale 2.241.348 2.261.653 -20.305 

Altri proventi    

Proventi per credito di imposta Art bonus 3.722.263 3.212.308 509.956 

Contributi per noleggio opere d’arte -   40.000 -    40.000 

Contributi di terzi 23.060 30.728 -    7.668 

Arrotondamenti 322 1.103 -    781 

totale 3.745.646 3.284.139 461.507 

Totale Altri proventi 5.986.994 5.545.792 441.202 

10. ONERI
Gli oneri per la gestione al 31/12/2019 ammontano a un totale di ¤ 23.620.722 e sono così composti:

10. Oneri 31/12/2019 31/12/2018 Variazione

a) compensi e rimborsi spese organi statutari 1.190.019 1.183.546 6.473 

b) per il personale 3.314.516 3.140.484 174.032 

c) per consulenti e collaboratori esterni 747.842 800.923 - 53.081 

d) per servizi di gestione del patrimonio 1.303.440 1.147.413 156.027 

e) interessi passivi e altri oneri finanziari 33.685 75.331 - 41.646 

f) commissioni di negoziazione 23.249 202.855 - 179.606 

g) ammortamenti 3.886.353 3.272.189 614.164 

h) accantonamenti 10.000.000 46.395 9.953.605 

i) altri oneri 3.121.617 2.550.383 571.234 

totale 23.620.722   12.419.520   11.201.202 

Tali Oneri trovano ulteriore dettaglio nelle seguenti tabelle.

10. a) compensi e rimborsi spese organi statutari

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Consiglio di amministrazione 581.935 561.700 20.235 

Comitato di indirizzo 325.507 366.120 -40.613 

Collegio dei revisori 150.476 154.270 -3.794 

Compensi membri commissioni - - -

Rimborsi spese amministratori - - -

Contribuzioni INPS 132.102 101.457 30.645 

totale 1.190.019 1.183.546 6.473 

Il costo dei compensi per gli organi sociali è rimasto pressoché invariato rispetto allo scorso esercizio.
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10. b) per il personale

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Stipendi personale dipendente 2.291.020 2.118.592 172.428 

Contributi previdenziali personale dipendente 576.270 521.653 54.617 

Contributi fondo integrativo 69.360 62.396 6.964 

Accantonamento trattamento fine rapporto 14.943 29.298 - 14.355 

Spese formazione personale 36.551 101.001 -  64.450 

Compensi per collaborazioni 13.500 13.500 -   

Contributi INPIGI INPDAP 25.855 25.240 615 

Contributi FIP TFR 131.603 118.157 13.446 

Contributi 10% previdenza complementare 10.815 9.056 1.759 

Onere per fondo sanitario 68.044 66.889 1.155 

Costo INAIL 8.162 8.256 -  94 

Contributi INPS per collaboratori -   856 -   856 

Contributi INPGI collaboratori 2.269 1.669 600 

Indennità stage e tirocini 3.043 5.390 -   2.347 

Stipendi personale distaccato -   -   -   

Altre spese per il personale 63.082 58.532 4.550 

totale 3.314.516 3.140.484 174.032 

L’onere del personale è aumentato di circa 174 mila euro rispetto all’esercizio precedente in seguito all’incre-
mento della struttura organizzativa avvenuto nel corso del 2019 di due unità.
Alla chiusura dell’esercizio 2019, la struttura operativa della Fondazione è formata da 37 dipendenti con il 
seguente inquadramento:

Risorse 31/12/2019 Risorse 31/12/2018

Dirigenti 4 4

Quadri 15 13

Impiegati 15 16

Collaboratori di ordine 3 3

totale 37 36

L’incremento dell’organico riguarda 2 unità con contratto a tempo indeterminato, un quadro nell’area Patrimo-
nio finanziario e un impiegato nell’area Erogazioni e monitoraggio. 

10. c) per consulenti e collaboratori esterni

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Consulenze legali amministrative fiscali 
e del lavoro

263.683  369.411 - 105.728 

Consulenze Organismo di Vigilanza  32.204  24.692 7.512 

Consulenze tecniche 157.778  59.680 98.098 

Consulenze per comunicazione 156.674  187.416 - 30.742 

Altre consulenze 137.504  159.725 - 22.221 

totale  747.842  800.923 -53.081 

Il valore risulta inferiore rispetto al precedente esercizio, con una variazione di 53 mila euro; nel 2019 infatti non 
si sono registrati particolari incarichi di consulenza di natura legale o fiscale per fatti di natura straordinaria, già 
presenti invece nel 2018, mentre sono incrementate le spese per consulenze tecniche in relazione ad alcune 
attività intorno all’immobile Villa Favard. 
In particolare, fanno parte delle consulenze legali e amministrative gli oneri per prestazioni di natura ordinaria 
rese da società e professionisti in merito a consulenze legali, del lavoro, fiscali e per la revisione contabile vo-
lontaria del bilancio.

Nelle Consulenze tecniche sono compresi i compensi per l’assistenza architettonica/ingegneristica ai lavori 
dell’immobile di via Bufalini e altri immobili. Si registrano, inoltre, alcune consulenze tecniche in relazione ad 
alcuni investimenti immobiliari di missione.

Circa le Altre consulenze si ricorda che comprendono prestazioni varie tra cui quelle relative alla progettualità 
della Fondazione.

10. d) per servizi di gestione del patrimonio

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Oneri per servizi di monitoraggio 73.620 101.876 -28.256 

Oneri per servizi gestione GPM 110 215 -105 

Commissioni di gestione GPM 511.792 214.632 297.160 

Commissioni di gestione portafoglio circolante 106.794 - 106.794 

Commissioni di gestione portafoglio immobilizzato - 1.754 -1.754 

Consulenze finanziarie 465.721 820.429 -354.708 

Commissioni bancarie 5.683 8.507 -2.824 

totale 1.303.440 1.147.413 156.027 
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L’incremento che si osserva invece nella voce Commissione di gestione GPM è prevalentemente riferito ai 
nuovi mandati di gestione per le operazioni di Yield Enhancement su un nozionale di ¤ 30 milioni della parte-
cipazione in ISP. Il costo relativo agli Oneri per servizi di monitoraggio è prevalentemente rappresentato dal 
servizio di Bloomberg. 
LA riduzione degli oneri corrisposti al consulente Cambridge Associates è ascrivibile alla costituzione del SIF 
GAAF2 e alla limitazione delle attività di CA e alla definizione dell’asset allocation strategica ed al monitoraggio 
del rischio e delle performance del portafoglio finanziario non strategico.

10. e) interessi passivi e altri oneri finanziari

31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Interessi passivi e oneri assimilati 22 268 -246 

Interessi passivi per equalizzazione 33.663 75.064 - 41.401 

Altri oneri finanziari -   -   - 

totale 33.685 75.331 - 41.646 

La voce Altri oneri finanziari contiene il valore degli interessi riconosciuti per equalizzazione ai sottoscrittori 
esistenti al momento dell’ingresso nel Fondo chiuso Algebris NPL II.
 

10. f) commissioni di negoziazione

31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Commissioni negoziazione portafoglio circolante 7.827 42.467 -34.640 

Commissioni negoziazione portafoglio 
immobilizzato

-   148.603 -148.603 

Commissioni di negoziazione GPM 15.422 11.785 3.637 

totale 23.249 202.855 -179.606 

La voce delle commissioni di negoziazione è diminuita rispetto al precedente esercizio in quanto non sono state 
ripetute operazioni di copertura, come nel precedente esercizio (Zero cost collar) sulla partecipazione ISP.
 

10. g) ammortamenti

31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ammortamento mobili 99.167 86.898 12.269 

Ammortamento macchine per ufficio 8.132 7.389 743 

Ammortamento macchine e attrezzature varie 3.054 5.801 -    2.747 

Ammortamento immobili strumentali 1.054.508 1.011.224 43.284 

Ammortamento impianti specifici 903.688 430.653 473.035 

Ammortamento immobili non strumentali 1.769.724 1.728.996 40.728 

Ammortamento cespiti completamente 
ammortizzati 1° anno

-   1.228 -   1.228 

totale 3.886.353 3.272.189 614.164 

L’ammortamento sugli immobili viene calcolato sui valori di tutti gli immobili, indistintamente tra strumentali 
e non strumentali. L’ammortamento è calcolato sul valore della porzione di fabbricato (70% del costo storico) 
aumentata delle spese di manutenzione straordinaria oggetto di capitalizzazione, con una percentuale del 3%. 
L’aliquota di ammortamento applicata per i Mobili e arredi è il 12%, per le Macchine di ufficio il 20%, per le 
Macchine e attrezzature varie il 15% e per gli Impianti il 20%.

10. h) accantonamenti

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Accantonamento al fondo imposte tasse -   -   -   

Accantonamento al fondo rischi e oneri 10.000.000 46.395 9.953.605 

totale   10.000.000 46.395 9.953.605 

Come già evidenziato, in seguito all’epidemia di COVID 19, i mercati finanziari hanno intrapreso un significa-
tivo trend al ribasso per l’incertezza che domina le economie mondiali; sulla base di questo è stato stimato un 
accantonamento al Fondo rischi e oneri tenendo conto della flessione subita dal portafoglio circolante della 
fondazione ai prezzi di fine marzo 2020 era stato effettuato un significativo accantonamento.
In questo esercizio l’unico accantonamento è relativo alla movimentazione ordinaria per la buonuscita dei di-
pendenti.
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10. i) altri oneri

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Elaborazioni Grafiche  23.660  6.724 16.936 

Postali e spedizioni  23.576  19.286 4.290 

Pubblicazioni  71.432  118.071 - 46.639 

Canoni e uso licenze  2.676  2.418 258 

Cancelleria  12.300  22.248 - 9.948 

Stampati  56.525  56.416 109 

Quote associative 106.988  97.420 9.568 

Spese varie  11.186  14.498 - 3.312 

Pubblicità 119.890  110.328 9.562 

Assicurazioni 123.257  65.330 57.927 

Rappresentanza e omaggi  66.927  29.123 37.804 

Manutenzione e assistenza software  21.716  50.222 - 28.506 

Manutenzione e spese fabbricati 159.994  65.391 94.603 

Manutenzione impianti 260.156  232.312 27.844 

Manutenzione giardino  18.419  12.413 6.006 

Riviste e abbonamenti  11.957  20.885 - 8.928 

Pulizie varie  76.509  65.662 10.847 

Noleggio attrezzature e fotocopiatrici 124.647  123.805 842 

Noleggio automezzi  21.586  18.265 3.321 

Spese vigilanza e sicurezza 193.162  204.232 - 11.070 

Carburante e gestione auto  2.110  5.157 - 3.047 

Spese Condominiali Via Montebello  6.979  - 6.979 

Arredi ed altri allestimenti  67.022  15.535 51.487 

Servizio movimentazioni e traslochi  6.143  145.314 - 139.171 

Spese restauro e conservazione opere arte  26.899  42.918 - 16.019 

Servizi culturali e didattici  56.512  12.032 44.480 

Spese per rassegna stampa  12.356  17.296 - 4.940 

Viaggi e trasporti  47.317  51.331 - 4.014 

Spese vitalizi  40.000  40.000 - 

Energia Elettrica 337.937  275.580 62.357 

Servizi web  49.420  4.303 45.117 

Telefonia e adsl  26.570  20.107 6.463 

Produzione video multimedia  23.147  35.960 - 12.813 

Servizi audio/video  30.837  13.981 16.856 

Servizi per organizzazione e promozione eventi 238.861  76.079 162.782 

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Servizi di outsourcing IT 343.361  292.987 50.374 

Arrotondamenti passivi 268  286 - 18 

Acqua 115.207  40.589 74.618 

Gas 114.282  52.236 62.046 

Catering  54.779  51.907 2.872 

Generi di consumo  9.289  12.535 - 3.246 

Generi alimentari  5.758  9.199 - 3.441 

totale 3.121.617 2.550.383  571.234

Il valore degli Altri oneri, ammontante ad ¤ 3.121.617, presenta un incremento rispetto al 2018; esaminando nel det-
taglio delle singole voci si osserva in particolare un incremento nei costi per Assicurazione, nelle spese per Rappre-
sentanza e omaggi, nella Manutenzione ordinaria degli immobili e negli Arredi e allestimenti; sono in parte cresciute 
anche le spese per le utenze, così come il costo per  il servizio di outsourcing per IT con Cosesa Var Group. 

11. PROVENTI STRAORDINARI
La voce ammonta complessivamente ad ¤ 858.015.
Nella tabella seguente è fornito il dettaglio analitico delle sotto-voci che hanno formato tale importo.

Proventi straordinari 31/12/2019  31/12/2018 Variazione  

Sopravvenienze attive 759.930  800.170 -40.240 

Plusvalenze da alienazioni partecipazioni 
finanziarie -  3.242.535 -3.242.535 

Utilizzo fondi rischi altre operazioni - 4.810.000 -4.810.000 

Utilizzo fondo imposte e tasse - 1.392.799 -1.392.799 

Rimborsi assicurativi - 30.450 -30.450 

totale 759.930 10.275.954 -9.516.024 

Utile netto strumenti finanziari immobilizzati   

Utile da fondi chiusi immobilizzati  98.085 10.711.554 -10.613.469 

Imposta su capital gain da cessione partecipazioni - -1.392.799 1.392.799 

Imposte differite - -1.392.799 1.392.799 

totale utile netto  98.085 7.925.956 -18.539.425 

totale  858.015 18.201.910 -28.055.449 

La voce dei Proventi straordinari è formata in questo esercizio prevalentemente dalle Sopravvenienze attive; 
tale voce è principalmente formata dall’adeguamento dei debiti per imposte rilevati nel precedente esercizio 
per le operazioni di cessione di asset finanziari; oltre ad altre operazioni di rettifica di costi già fatturati e risar-
cimenti assicurativi per danni subiti dall’immobile della sede.
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12. ONERI STRAORDINARI
La voce ammonta complessivamente a ¤ 523.434.

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Sopravvenienze passive varie 523.434  1.142.211 - 618.777 

Il valore delle sopravvenienze passive è relativo a costi con errata competenza di esercizio; la voce prevalente, 
per ¤ 270.893, tuttavia, è dovuta alla rettifica di una movimentazione su un fondo chiuso già rilevato tra i pro-
venti e tuttavia da trattare invece come distribuzione di capitale.

13. IMPOSTE E TASSE
La voce ammonta complessivamente a ¤ 13.972.936 ed è così articolata:

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Imposta sul Reddito IRES  13.319.742 12.228.100 1.091.642 

Imposta Municipale Unica - IMU 457.610 457.610 - 

Imposta regionale attività produttive - IRAP 115.000 120.000 -5.000 

Bolli ed imposta di registro  25.704 19.321 6.390 

Altri oneri tributari  54.880 190.839 -135.959 

totale 13.972.936 13.015.870 957.073 

In relazione alle imposte sul reddito IRES, ricordiamo che i dividendi percepiti, e derivanti da Utili maturati pri-
ma del 2017, sono imponibili all’aliquota ordinaria del 24%, su una base imponibile del 77,74%.
I redditi fondiari risultano imponibili sulla base del maggiore tra il 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 D. Lgs. 22/1/2014 n. 42 sono previste alcune agevolazioni che consentono una riduzione dei relativi redditi. 
Ai redditi fondiari risulta applicabile l’aliquota ordinaria del 24%.
L’imposta sul reddito dovuta per l’anno 2019 è stata determinata nell’ammontare di ¤ 13.319.742 come in pre-
cedenza meglio illustrato.

In merito all’Imposta Regionale sulle Attività produttive (IRAP) la Fondazione è soggetta all’imposta prevista 
dal D. Lgs. n. 446/97; per gli enti non commerciali privati, l’imposta è determinata applicando alla base imponi-
bile ricavata con il metodo “retributivo” l’aliquota base nella misura del 3,9% determinata per questo esercizio 
in ¤ 115.000.

In merito al carico tributario complessivo della Fondazione occorre far presente che alle imposte qui rappresen-
tate ci dobbiamo aggiungere ¤2.267.333 per altre imposte sui redditi di natura finanziaria che vengono diret-

tamente detratte dalle voci di reddito riportate in C/E componenti di reddito a cui si riferiscono, come previsto 
dallo schema di conto economico. 
La tabella seguente espone il valore complessivo delle imposte dovute dalla Fondazione e riferibili all’esercizio.

Imposte e tasse 13.972.936 

Imposte su investimenti finanziari  2.267.332 

totale imposte  16.240.268 

Pertanto, complessivamente le imposte gravanti sull’esercizio ammontano a oltre 16 milioni di euro, con un’in-
cidenza fiscale sul reddito lordo (di circa 97 milioni di euro) del 16,8% circa. 

Avanzo di esercizio
Il risultato dell’esercizio prima della destinazione delle risorse ammonta a ¤ 58.908.727.

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Avanzo dell’esercizio   58.908.727   51.866.937 7.041.790

Nonostante l’Accantonamento straordinario al Fondo rischi e oneri, che ha fatto innalzare gli Oneri complessivi 
di gestione a oltre 23 milioni di euro, rispetto ad un valore fisiologico di circa 12/13 milioni di euro annui, l’Avan-
zo ha subito un significativo incremento nel 2019 rispetto allo scorso anno. Il risultato 2018, infatti, aveva risentito 
del forte calo dei mercati registrato nell’ultimo mese dell’anno e che aveva impattato sui valori di conferimento del 
portafoglio liquido al SIF GAAF2 effettuato appunto nel mese dicembre. Il dato 2019, comunque, beneficia anche 
del dividendo straordinario distribuito da CDP e che ha contribuito positivamente per ¤ 15,3 milioni. 

14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA
L’accantonamento alla riserva obbligatoria al 31/12/2019 è stato calcolato nel rispetto del Decreto del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze del 16 marzo 2020 DT 20026, che lo ha determinato nella misura del 20% 
dell’avanzo dell’esercizio ed ammonta ad ¤ 11.781.746.

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Accantonamento alla riserva obbligatoria 11.781.746 10.373.387   1.408.359 

Esso è determinato come segue:

Avanzo dell’esercizio 58.908.727

Accantonamento a Riserva obbligatoria pari al 20% dell’Avanzo -11.781.746
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15. EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D’ESERCIZIO
Per il raggiungimento degli scopi statutari il Consiglio di Amministrazione ha deliberato nel corso dell’eser-
cizio 2019 iniziative che hanno determinato l’assegnazione di erogazioni liberali per ¤ 37.813.734. Maggiori 
informazioni sulle delibere e la loro articolazione per settori si ritrovano nella sezione dedicata del Bilancio 
di missione a cui rimandiamo.
Anche nel 2019 le delibere assunte non hanno interessato il Conto economico - come evidenziato nella 
sezione del Passivo della Nota integrativa - in quanto il relativo impegno è stato rilevato mediante appositi 
utilizzi degli accantonamenti dell’esercizio precedente (metodo del c.d. “maturato”).

L’attività erogativa istituzionale viene infatti tipicamente svolta attraverso l’utilizzo delle risorse accanto-
nate a fronte di utili realizzati nel precedente esercizio (Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti) e non 
direttamente attraverso i proventi netti maturati nell’esercizio. 

La tabella che segue evidenzia la movimentazione avvenuta che non incide sul conto economico:

Delibere assunte nell’esercizio 2019 Settori rilevanti

Con utilizzo dei Fondi per le erogazioni  34.028.273 

Con utilizzo con utilizzo Fondi per Povertà educativa 3.785.461

totale   37.813.734 

Anche per il 2019 la Fondazione ha aderito all’impegno calcolato al Progetto del Fondo Povertà Educativa per 
cui si sono erogati ¤ 3.785.461. Il dettaglio sul complesso delle delibere viene fornito nella nel Bilancio di mis-
sione ovvero nella sezione 2 della Relazione sulla gestione.

16. ACCANTONAMENTO AL VOLONTARIATO
Per l’esercizio ammonta a ¤ 1.570.899.
La misura dell’accantonamento è stata definita dall’Atto di indirizzo del 19/4/2001 che 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”. Il quadro normativo è stato 
poi modificato dall’art.62 del Decreto Legislativo 117 del 2017 (riforma del Terzo settore) che ha introdotto 
modalità di gestione accentrate a livello nazionale a favore del Fondo Unico Nazionale per il volontariato delle 
disponibilità destinate da tutte le Fondazioni di origine bancaria.

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Accantonamento al volontariato ex lege 266/91 1.570.899 1.383.118 187.781 

totale 1.570.899 1.383.118 187.781 

Determinazione base di calcolo volontariato ex Lege 266/91

DIFFERENZA FRA AVANZO E ACCANTONAMENTO RISERVA 
OBBLIGATORIA

47.126.982 

A detrarre il 50% della base di calcolo erogazioni settori rilevanti  23.563.491 

Base di calcolo 23.563.491 

Accantonamento al Fondo per il Volontariato ext art. 15 L. 266/91

pari di 1/15 della base di calcolo 1.570.899 

17. ACCANTONAMENTO AI FONDI PER L’ATTIVITÀ DI ISTITUTO
Gli accantonamenti registrati in chiusura 2019 presentano valori positivi maggiori delle indicazioni program-
matiche previste per l’esercizio.

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Accantonamento al fondo stabilizzazione 
erogazioni

 3.676.713  5.192.424 - 1.515.711 

Accantonamento al fondo per le erogazioni nei 
settori rilevanti  39.800.000  33.000.000 6.800.000 

Accantonamento agli altri fondi  2.079.369  1.918.008 161.361 

- accantonamento fondazione con il sud 968.570  1.798.023 -829.453 

- accantonamento iniziative comuni acri 141.381 196.282 -54.901 

- accantonamento povertà educativa 969.419 789.481  179.938 

- accantonamento agli altri fondi -  1.216.214 - 1.216.214 

totale 45.556.082 40.110.432 - 5.445.650 

Al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni un importo di ¤ 3.676.713. Tale valore permette di mantenere ade-
guata la consistenza del fondo come previsto dalle indicazioni programmatiche.
L’accantonamento del 2019 porta, quindi, la consistenza del Fondo ad ¤ 86.544.652. 

Ai Fondi per l’attività nei settori rilevanti sono stati accantonati complessivamente ¤ 39.800.000.

L’accontamento complessivo agli Altri fondi ammonta a ¤ 2.079.369 ripartiti come esposto sopra in funzione 
degli impegni assunti a livello nazionale in seguito alle iniziative promosse con ACRI e alle altre iniziative interne.

18. ACCANTONAMENTI ALLA RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO
Nell’esercizio 2019 non è stato effettuato alcun accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio.
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Nel quadro di quanto previsto come informativa sui fatti avvenuti dopo la chiusura di esercizio e stante 
la difficoltà a determinare gli effetti per il quadro di estrema incertezza generale causati dalla pandemia, 
evidenziamo i fattori che maggiormente possono influenzare l’equilibrio della Fondazione in termini 
economici, finanziarie patrimoniali. 

Premesso che, a livello internazionale, con il dilagare del “coronavirus”, tutti gli organismi sovranazionali 
(FMI, UE, agenzie di rating etc.) hanno iniziato a rivedere significativamente al ribasso le stime di andamento 
del PIL, è ancora difficile prevedere con una sufficiente approssimazione l’impatto sull’economia globale 
perché, pur tenendo conto dell’allarme lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha innalzato 
il livello di allarme da “alto” a “molto alto” dichiarando infine lo stato di pandemia, i vari Paesi stanno 
affrontando questa situazione in modo non coordinato, anche in funzione della gravità dell’emergenza al 
proprio interno (per gli Stati Uniti il consensus inizia a stimare una variazione del PIL nel secondo trimestre 
pari a -30% mentre per l’Italia una variazione del PIL che può essere anche del -15% a/a nel 2020). Tanto 
i Governi quanto le Banche Centrali stanno elaborando diversi piani di azione per far fronte all’atteso 
importante contraccolpo che questo periodo di emergenza comporterà per l’economia reale. 

I mercati finanziari globali, dal giorno successivo alla notizia del focolaio trovato in Italia (quindi dal 19 
febbraio 2020), hanno iniziato una fase di veloce e importante correzione che ha portato le performance 
in territorio fortemente negativo da inizio anno, in modo particolare proprio per gli asset di rischio che 
avevano mostrato ottimi risultati nel periodo precedente (mercato azionario, mercato delle obbligazioni 
societarie, materie prime). 

Per rappresentare gli effetti sul patrimonio della Fondazione prodotti dal nuovo drammatico quadro 
macroeconomico, vengono di seguito esposti i valori al 31/03/2020 delle consistenze patrimoniali 
finanziarie presenti alla data del 31/12/2019.
Gli asset sono raggruppati per categoria, tenendo esclusi i valori degli immobili la cui valorizzazione 
risulterebbe più complessa nel brevissimo periodo e che, peraltro, si prevede manterranno inalterata la 
loro capacità reddituale.

Pertanto, in merito alle Immobilizzazioni finanziarie si evidenzia quanto segue:

Attivo Immobilizzato

Tipologia Valore di bilancio al 
31/12/2019 (Mln/¤)

Valore di Mercato al 
31/03/2020 (Mln/¤)

Delta

Intesa Sanpaolo 570,1 481,7  (88,4)

Eurizon SIF GAAF 2 691,8 698,3 6,4 

Immobilizzato 1.262,0 1.180,0  (82,0)

I valori esposti nella tabella mostrano una minusvalenza potenziale al 31/03 2020 di circa ¤ 82 milioni sulle due 
principali poste che formano il patrimonio finanziario immobilizzato.

In merito alle Strumenti finanziari non immobilizzati si evidenziano le differenze di valore maturate dal 
31/12/2019 al 31/03/2020, come detto, sulle consistenze alla data della chiusura. Nella tabella sono esposti i 
valori in milioni di euro aggregati per asset class.

Attivo Immobilizzato

Tipologia Valore di bilancio al 
31/12/2019 (Mln/¤)

Valore di Mercato al 
31/03/2020 (Mln/¤)

Delta

Monetaria 56,2 55,3  (0,9)

Governativi Italia - -   -   

Governativi Globale 0,0 0,0 0,0 

Corp. Senior 10,3 9,4  (0,9)

Sub. / CoCos 23,4 20,0  (3,4)

HY Euro 4,0 3,1  (0,9)

Obbligazionario 5,3 5,0  (0,3)

Flessibile 30,4 28,2  (2,2)

Azionario Italia 8,8 6,8  (2,1)

Azionario Euro 10,0 9,6  (0,4)

Azionario EMG 0,0 0,0  (0,0)

YE 19,5 20,3 0,8 

Totale 168,0 157,8  (10,2)

Informazione sugli effetti
della pandemia Covid-19

NOTA
INTEGRATIVA
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L’andamento registrato nei primi tre mesi dell’anno sui mercati finanziari espone il portafoglio circolante ad una 
diminuzione di valore potenziale pari a circa ¤ 10,2 milioni.
Per quanto attiene all’andamento economico del 2020 occorre, inoltre, evidenziare che in seguito alla racco-
mandazione della BCE, del 27 marzo 2020, al sistema creditizio europeo di non distribuire dividendi almeno 
fino alla data del 1° ottobre 2020, il dividendo di Intesa Sanpaolo inizialmente atteso - sulla base delle delibe-
razioni del Consiglio di Amministrazioni - per il maggio prossimo nella misura di circa ¤ 62 milioni (al lordo di 
imposte) potrebbe non essere distribuito. Il valore del dividendo di ISP ha tradizionalmente una forte incidenza 
sulle componenti positive di reddito della Fondazione e pertanto l’eventualità che possa essere ridimensionato 
(o addirittura possa venir meno) nell’esercizio 2020 esporrà il Conto Economico ad un significativo rischio di 
perdite, considerando quanto sopra e la forte incertezza circa le prospettive dei mercati nei 3 trimestri man-
canti alla chiusura dell’anno.

In merito alle componenti negative di reddito ed in particolare ai Costi di gestione della Fondazione, verranno 
introdotte misure di cautela e contenimento delle spese eccedenti in attesa che siano meglio chiarite le aspet-
tative sopra dette sui flussi reddituali.

Si evidenzia, inoltre, che la Fondazione è attiva sul fronte del contenimento del rischio coronavirus “Covid 19” in 
linea con la normativa e con la situazione sanitaria contingente. In particolare, in base alle indicazioni del DPCM 
emanato in data 8 marzo 2020, volte ad evitare assembramenti, a partire dal 9 marzo 2020 la Fondazione si 
è attivata per contenere il rischio di contagio, adottando i protocolli emanati dal Ministero della Sanità e le 
ordinanze della Regione Toscana, nonché limitando la presenza negli uffici dei propri dipendenti, ricorrendo 
inizialmente alla fruizione di ferie e permessi, fino al graduale passaggio del lavoro in modalità “smart working” 
per la sostanziale totalità del personale. Non appena le disposizioni normative e la situazione sanitaria lo con-
sentiranno, la Fondazione adotterà tutte le misure necessarie per mettere il proprio personale nelle condizioni 
di rientrare in sede e svolgere l’attività lavorativa in sicurezza.”


