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BILANCIO 2016
PREMESSA

C ome ogni anno il bilancio viene redatto per rendicontare le 
attività della Fondazione nei molteplici aspetti: patrimoniale, 

economico, finanziario ed erogativo.

Il Rendiconto della gestione, al pari del documento programmatico 
pluriennale e annuale, riveste un ruolo fondamentale nell’ambito 
della vita della Fondazione ed è la base (il punto di partenza) per la 
programmazione degli esercizi successivi. 

Questa breve sintesi ha la funzione di rendere più agevole la lettura 
del bilancio così come redatto alla data del 31/12/2016, e approvato 
dal Consiglio Generale in data 4 aprile 2017, a cui si rimanda per 
eventuali approfondimenti. 

Nello specifico,  il “Bilancio di esercizio” riguarda il risultato patri-
moniale, economico e finanziario, mentre il “Bilancio di missione” 
l’attività erogativa espletata dalla Fondazione



Bilancio 2016 in sintesi Bilancio 2016 in sintesi 54

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

 

1. Identità e origini 

L a Fondazione, istituita nel 1992, è una persona giuridica, privata, senza finalità di lucro e dotata 
di piena autonomia statutaria e gestionale: persegue cioè scopi di utilità sociale e di promo-

zione dello sviluppo economico del territorio di riferimento, individuato nei ventidue comuni che 
alla data del 30/9/2015 formavano la provincia di Pistoia.

Le Fondazioni bancarie sono state introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento con la 
dizione di “Enti conferenti” per effetto della legge 218/90 (c.d. “Legge Amato”).

L’“Ente Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia” nasce il 1/6/1992 quale continuazione storica e 
giuridica della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, istituita nel 1831 per iniziativa dei cittadini 
che si associarono per rispondere ai bisogni di assistenza e di previdenza dei ceti più bisognosi della 
popolazione, e al contempo capace di sostenere le attività economiche del territorio di riferimento.

L’Ente si è preso carico dell’originaria attività filantropica e di utilità sociale, mentre l’azienda 
bancaria e la gestione del credito e del risparmio venne trasferita alla Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia Spa.

Per effetto di successive leggi di riforma - tra il 1998 e il 1999 - l’Ente Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia assume la denominazione di  “Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia”, 
cessando di essere ente pubblico e assumendo la natura di persona giuridica privata con finalità 
non lucrative.

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze che esercita 
i poteri di controllo, ordinari e straordinari, di cui al D. Lgs. 153/99

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Gli organi della Fondazione sono:

•	 l’Assemblea dei soci

•	 il Consiglio Generale

•	 il Consiglio di Amministrazione

•	 il Presidente

•	 il Collegio dei Revisori.

L’Assemblea dei Soci rappresenta la continuità storica della Fondazione con la Cassa di Risparmio 
di Pistoia al momento della costituzione. L’Assemblea è garante del rispetto degli scopi umanitari 
e filantropici originari della Cassa e ora della Fondazione, ed a tal fine: 

•	 elegge sino a 116 dei propri componenti; 

•	 designa 12 componenti del Consiglio Generale; 

•	 esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulle alcune tematiche tra cui: modifiche statu-
tarie, bilancio consuntivo, documento programmatico annuale e triennale, scioglimento della 
Fondazione ovvero sua fusione o incorporazione in altri Enti.

A fine 2016 risultano in carica 141 soci ordinari e 30 soci onorari, ovvero coloro che hanno compiuto 
ottanta anni di età.

Il Consiglio Generale, composto da 24 membri, è l’organo di indirizzo a cui compete, fra l’altro: 

•	 la determinazione dei programmi e degli obiettivi ed il controllo dei risultati; 

•	 l’approvazione dei documenti di programmazione, sia annuali che triennali, con l’individua-
zione dei settori rilevanti d’intervento; 

•	 l’approvazione del bilancio d’esercizio; 

•	 la definizione della strategia di investimento del patrimonio; 

2. Gli organi statutari
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•	 l’approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 

•	 la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione, del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio dei Revisori e la determinazione dei loro compensi.

I consiglieri durano in carica cinque anni dalla data della nomina e possono essere confermati 
soltanto per un altro mandato consecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente e da sei consiglieri, è l’organo 
cui compete l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. In particolare spettano ad esso le 
deliberazioni concernenti: la nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; la 
predisposizione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione comprensiva del bilancio di 
missione; l’assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro; la nomina del 
Direttore della Fondazione e la determinazione del relativo compenso; la nomina degli amministra-
tori e sindaci revisori nelle società o enti partecipati; la nomina dei soci designati dagli enti locali 
e territoriali e le organizzazioni economico-professionali e culturali e la proclamazione dei soci 
eletti dall’Assemblea, previa verifica dei loro requisiti; la predisposizione dei regolamenti interni.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente per non più di 
una volta.

Il Presidente rappresenta la Fondazione e sovrintende al suo funzionamento. Esercita funzioni di 
impulso e coordinamento dell’attività degli organi collegiali e vigila sull’esecuzione delle relative 
deliberazioni nonché sull’andamento generale della Fondazione. Convoca e presiede il Consiglio 
Generale, il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci. Assume, nei casi di assoluta 
urgenza, sentito il Direttore, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ha le attribuzioni e i 
doveri stabiliti dagli articoli 2403, 2404 e 2407 del codice civile.

I revisori restano in carica quattro esercizi e possono essere confermati una sola volta.

L a Fondazione è un soggetto del Terzo settore che persegue scopi di utilità sociale e di sviluppo 
economico per il proprio territorio di riferimento costituito dalla provincia di Pistoia. 

Il D.Lgs. n. 153/99 stabilisce che “il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento 
degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni, quali enti senza scopo di 
lucro, che operano secondo principi di trasparenza e moralità”.

Attraverso la gestione del patrimonio, la Fondazione deve perseguire e conciliare i propri obiet-
tivi, e cioè: conservare il valore reale del patrimonio, gestirlo ed ottenere un’adeguata redditività 
idonea a fornire le risorse per la copertura delle spese di gestione nonché per la realizzazione di 
interventi d’utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di riferimento. 

La Legge 461/98 (c.d. Legge Ciampi), ed il relativo D.Lgs. 153/99, definiscono i settori rilevanti ed 
i settori ammessi che le Fondazioni individuano ed indicano nella loro programmazione trien-
nale per l’espletamento dell’attività istituzionale. Nei settori denominati “rilevanti” deve essere 
destinato almeno il 50% delle risorse disponibili; negli altri settori ammessi viene assegnata la 
restante parte delle risorse.

Il Consiglio Generale della Fondazione, con l’approvazione del documento programmatico 2015-
2017, ha confermato per il triennio in corso i settori d’intervento precedentemente individuati, 
vista la loro ampiezza e la loro capacità di intercettare i fondamentali bisogni del territorio e cioè:

A •  settori rilevanti:

1. Arte, attività e beni culturali

2. Educazione, istruzione e formazione

3. Volontariato, filantropia e beneficenza

4. Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

 3. La Missione
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B •  (altri) settori:

5. Salute pubblica

6. Protezione e qualità ambientale

7. Ricerca scientifica e tecnologica

Per favorire una visione d’insieme dell’attività svolta, i settori d’intervento sono stati da tempo 
riorganizzati in “aree” tematiche in grado di recepire e cogliere nella loro totalità i bisogni del 
territorio.

Dette aree sono:

•	 Area Cultura: comprende gli interventi connessi ai settori “Arte e beni artistici” e “Beni e atti-
vità culturali”;

•	 Area Educazione: comprende il settore “Educazione istruzione e formazione”;

•	 Area Sociale: comprende i settori “Volontariato, filantropia e beneficenza” e “Salute pubblica”;

•	 Area Sviluppo: include gli interventi connetti ai settori “Sviluppo locale ed edilizia popolare 
locale”, “Protezione e qualità ambientale” e “Ricerca scientifica”.

La missione della fondazione viene realizzata attraverso:

a) Progetti propri: interventi sul territorio d’iniziativa autonoma della Fondazione e da essa 
interamente finanziate e attuate. Tali iniziative possono essere attuate anche in collaborazione 
con soggetti terzi.

b) Progetti di terzi: progetti presentati da soggetti terzi, raccolti prevalentemente tramite l’ema-
nazione di bandi specifici, indetti per stimolare una maggiore innovatività nelle proposte ed 
incoraggiare la presentazione di progetti possibilmente più strutturati e di maggior impatto per 
il territorio.

c) Enti e società strumentali: enti che perseguono finalità conformi agli scopi statutari della 
Fondazione nell’ambito dei settori rilevanti.

N el corso del 2016 gli interventi deliberati dal Consiglio di Amministrazione ammontano ad € 
12.292.743,09, al netto dell’accantonamento al Fondo per il Volontariato pari ad € 432.394,81, 

in linea con i 12 milioni previsti dal Documento Programmatico 2016.

Complessivamente sono stati esaminati e valutati 494 progetti, di cui 320 accolti: fra questi 254 
progetti di terzi e 66 progetti propri, vale a dire frutto di autonoma iniziativa della Fondazione.

Il numero dei progetti gestiti dalla Fondazione, risulta in realtà superiore, in quanto oltre ai 
320 progetti deliberati nel 2016 nel corso dell’anno sono stati gestiti anche progetti deliberati in 
anni precedenti conclusi o ancora in corso. Al 31 dicembre risultano ancora aperti progetti per € 
24.592.887,47.

Nella tabella e nel grafico è rappresentata la distribuzione delle risorse deliberate nel corso 
dell’anno, al netto del fondo per il volontariato, divise per settore di intervento e per aree tematiche:

4. Erogazioni deliberate nell’esercizio

SETTORE N° IMPORTO PESO%
1 Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 31  3.598.835,75 29,28

2 Volontariato filantropia e beneficenza 71  3.497.287,99 28,45

3 Arte, attività e beni culturali 132  3.471.863,51 28,24

4 Educazione istruzione e formazione 67  907.737,84 7,38

5 Salute pubblica 8  417.646,00 3,40

6 Protezione e qualità ambientale 4  317.322,00 2,58

7 Ricerca scientifica e tecnologica 7  82.050,00 0,67

TOTALE 320  12.292.743,09 100,00



Bilancio 2016 in sintesi 1110

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

 

AREE TEMATIChE N. PROGETTI % DELIBERATO %
Sviluppo 42 13,13% 3.998.207,75 32,52%

Sociale 79 24,69% 3.914.933,99 31,85%

Cultura 132 41,25% 3.471.863,51 28,24%

Educazione 67 20,94% 907.737,84 7,38%

TOTALE 320 100,00% 12.292.743,09 100,00%

Gli importi deliberati sono stati realizzati attraverso progetti di terzi, progetti propri e contributi 
assegnati ad enti e società strumentali come risulta dalla seguente tabella.

PROGETTI IMPORTO
Progetti di terzi  6.471.899,37 

Progetti propri  4.434.153,29 

Contributi a enti e società strumentali  1.386.690,43 

TOTALE  12.292.743,09 

1) Sviluppo locale ed edilizia 
popolare locale

2) Volontariato, filantropia e 
beneficenza

3) Arte, attività e beni culturali

4) Educazione istruzione e 
formazione

5) Salute pubblica

6) Protezione e qualità ambientali

7) Ricerca scientifica e tecnologica

1) Sviluppo 

2) Sociale

3) Cultura

4) Educazione

1) Progetti di terzi

2) Progetti propri

3) Contributi a enti e società 
strumentali
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Queste le attività della Fondazione divise per aree di intervento:

Nell’area sviluppo (n. 42 progetti per complessivi € 3.998.207,75)

• Settore Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

Le principali iniziative promosse in questo settore riguardano il Bando Borse Lavoro 2016, 
giunto alla sua terza edizione, che ha registrato un enorme interesse e partecipazione da parte 
del territorio. Tale bando si propone di incentivare l’ingresso dei giovani nel mondo lavorativo.

L a  t er z a  e d i z ione d e l 
Bando Cantieri Aperti, 
r ivolto a g li Enti loca li 
della Provincia di Pistoia, 
con l’obiettivo di favorire 
la realizzazione in tempi 
rapidi di opere di inte-
resse pubblico e ottenere 
effetti positivi sull’attività 
produttiva e sui livelli occu-
pazionali del territorio.

L a  C i t t a d e l l a  d e l l a 
Solidarietà , inaug urata 
nel 2016, è il primo impor-
t a nt e i n s e d i a ment o d i 
socia l housing a Pistoia, 
realizzato grazie al progetto 
ideato da l la Venerabi le 
A rcicon f rat er n it a del la 
Misericordia di Pistoia 
i n pa r t ner s h ip c on l a 
Fondazione che con il suo 
sostegno finanziario lo ha 
reso possibile. Il complesso 
immobiliare si compone di 
tre edifici con cinquantadue 
appa r ta menti, costr uiti 
secondo i più moder n i 
criteri costruttivi e a basso 
impatto ambientale, oltre a 
sette unità a destinazione 
commerciale. Nel corso del 
2016 gli alloggi sono stati in 
parte assegnati mediante 
apposito avviso pubblico.
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• Settore protezione e qualità ambientale

Tra le iniziative finanziate in questo settore ci preme sottolineare il Progetto Serre Verticali, 
il cui principale obiettivo è la nascita di un sistema per la coltivazione fuori suolo, controllata ed 
intensiva, da realizzarsi attraverso la costruzione di una serra verticale innovativa. Il progetto 
è attualmente candidato al finanziamento anche attraverso fondi europei.

Altro importante intervento in questo settore è il progetto del Parco di Piazza della Resistenza 
a Pistoia, che si propone di riqualificare l’intero parco cittadino mediante un diradamento e 
modifica della tipologia delle alberature presenti, che consenta di realizzare ampi spazi soleg-
giati e creazione di uno spazio aperto multiuso, nonché l’installazione di nuove aree gioco per 
bambini e ragazzi ed un nuovo impianto di illuminazione e di irrigazione per le zone a verde.

Nell’area sociale (n. 79 progetti per € 4.347.328,80)

• Settore volontariato filantropia e beneficenza

Nel 2016 è stato emesso il Bando Volontariato dedicato alle attività del volontariato rivolto a 
enti, istituti scolastici, fondazioni, imprese sociali, cooperative sociali e organizzazioni Onlus 
della Provincia di Pistoia, con lo scopo di raccogliere progetti da realizzarsi entro il 2016 aventi 
lo scopo di accrescere l’autonomia l’inclusione sociale dei soggetti più svantaggiati, di contra-
stare la povertà o di concorrere al superamento dell’emarginazione sociale.

La Fondazione ha inoltre aderito, per il triennio 2016-2018 al Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile, istituito grazie alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra 
Governo e Fondazioni di origine bancaria, con l’obiettivo di attuare interventi sperimentali 
finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono 
la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

All’interno di questo settore rientra anche il progetto Durante e Dopo di Noi, importante 
intervento socio-sanitario riguardante la realizzazione di un Centro Diurno e di una Casa per 
l’Accoglienza residenziale rivolto a persone con disabilità. Tale progetto è stato promosso dal 
Comune di Larciano in collaborazione con la società della Salute della Valdinievole.

In questo settore rientrano anche i progetti e gli interventi a sostegno della Caritas Diocesana 
di Pistoia e Pescia e di altre strutture e associazioni di volontariato diffuse nel territorio al 
fine di aiutare e favorire le famiglie in difficoltà.
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• Settore Salute pubblica

La Fondazione ha perseguito interventi per accrescere le dotazioni a disposizione delle strut-
ture pubbliche. In particolare sono state fatte due importanti acquisizioni a favore dell’Azienda 
Sanitaria: venti defibrillatori LifePack e un ecografo Voluson E8 per gli esami ecografici 
nell’area materno infantile.

Nel 2016 si è inoltre tenuto il settimo congresso nazionale sui Centri Diurni Alzheimer, evento 
in cui si sono confrontati i più importanti specialisti e ricercatori in materia di malattie neuro-
degenerative e di centri diurni per il loro trattamento.

Nell’area cultura (n. 132 progetti per € 3.471.863,51)

• Settore arte e beni artiStici

È stato deliberato un contributo significativo per il Restauro della ex Chiesa di San Salvatore. 
L’intervento di restauro è in corso di realizzazione e si prevede la sua ultimazione entro il 2017. 
Il progetto prevede, oltre al recupero strutturale e funzionale dell’edificio, la realizzazione in 
un centro multimediale di accoglienza per la promozione di Pistoia quale città d’arte, che offra 
al visitatore la possibilità di ricevere informazioni sulla storia e sui monumenti della città.
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 • Settore beni e attività culturali

Nel 2016 è stato emesso il Bando Cultura, dedicato alle attività culturali rivolto alle organiz-
zazioni del terzo settore operanti nel campo culturale, agli istituti scolastici ed agli enti locali 
del territorio della Provincia di Pistoia.

Si è confermato inoltre il forte impegno verso la cultura musicale organizzando attività concer-
tistica di alto livello; da citare anche la quindicesima edizione della manifestazione Serravalle 
Jazz e la settima edizione del Festival Dialoghi sull’uomo.
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Nell’area educazione (n. 67 progetti per € 907.737,84)

• Settore educazione iStruzione e formazione

Nell’ambito di tale settore la Fondazione si è impegnata su varie iniziative, in particolare 
citiamo la quinta edizione del Bando Borse di studio Fondazione Caript, destinato a studenti 
meritevoli in condizioni di difficoltà economica, frequentanti le scuole medie, superiori e 
l’università. È stato inoltre emanato il Bando scuole al passo coi tempi, rivolto agli istituti 
scolastici di ogni ordine e grado per l’acquisto di dispositivi informatici, strumenti musicali e 
materiale per l’allestimento di laboratori.

Nel 2016 è inoltre stato emanato il Bando Ready Study & Go, che prevede l’assegnazione di 
10 borse di studio per il conseguimento della laurea triennale e magistrale all’estero, rivolto 
ai giovani residenti nella provincia di Pistoia che intendono intraprendere o completare il 
proprio percorso di studio universitario presso università straniere con sede in uno dei paesi 
dell’Unione Europea o negli Stati Uniti.
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C ome detto il bilancio d’esercizio è il principale documento conoscitivo dell’attività della 
Fondazione, la cui funzione è quella di rendere fruibili in modo chiaro ed accessibile gli aspetti 

patrimoniali, finanziari ed economico/reddituali della Fondazione. 

Il bilancio è pertanto la principale fonte di informazione per gli stakeholders esterni, che, nel caso 
delle Fondazioni, possono essere individuati nei cittadini, negli enti pubblici o privati presenti 
sul territorio, nonché negli organi statali di controllo, nel Fisco.

Al fine di assolvere la propria funzione, il bilancio si compone sostanzialmente di due parti: 

il Bilancio di esercizio, che dà conto dell’attività sotto il profilo prevalentemente contabile;

il Bilancio di missione, che ha la finalità di rendere evidenti i risultati raggiunti dalla propria 
attività nei confronti del territorio.

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, 
dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione, che contiene il resoconto econo-
mico e finanziario sull’attività svolta.  Di essa è parte integrante il Bilancio di Missione, che per 
l’esercizio 2016 è stato esposto in un fascicolo separato. 

Nella nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dalla legge e quelle ritenute neces-
sarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica 
e finanziaria della Fondazione.

Il bilancio di esercizio risulta accompagnato dalla relazione del collegio sindacale e dalla rela-
zione della società di revisione.

Il Consiglio Generale della Fondazione ha approvato in data 4 aprile 2017, all’unanimità, il rendi-
conto 2016 predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Lo stesso documento ha ottenuto il 
parere favorevole dell’Assemblea dei Soci.

5. Il bilancio 2016 

Nella tabella di seguito le voci più significative a sintesi dell’esercizio trascorso.

VOCI SIGNIFICATIVE 2016 2015
1 Patrimonio Netto 361.174.887,32 357.931.926,26 

2 Avanzo dell’esercizio  16.214.805,32 14.664.468,52 

3 Proventi netti complessivi  22.566.165,10  21.439.304,31 

di cui: Svalutazioni -499.685,76 -2.995.088,97 

4
Oneri di gestione ordinari  
(al netto degli accantonamenti per utili da cambi)

-1.940.143,76 -1.890.950,99 

5 Redditività complessiva del patrimonio 6,25% 5,99%

6 Risorse disponibili per gli interventi istituzionali  52.122.834,40 50.331.288,23 

7 Finanziamenti deliberati nell'esercizio per n. 320 progetti  12.292.743,09 12.308.967,60 

8 Importo dei progetti in corso di realizzazione  24.592.887,47  22.359.194,45 
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5.1 il patrimonio netto

Il Patrimonio Netto della Fondazione al 31 dicembre 2016 ammonta ad € 361.174.887,32 con un 
incremento dello 0,91% sull’esercizio 2015; in valore assoluto l’incremento è di € 3.242.961,06 ed 
è interamente rappresentato dall’accantonamento alla Riserva Obbligatoria.

Secondo i criteri adottati dall’ACRI la nostra Fondazione si colloca, sulla base delle risultanze 
dei bilanci chiusi al 2015 (ultimo dato disponibile), nell’aggregato delle fondazioni medio-grandi, 
occupando, in tale comparto, la quarta posizione per ammontare del patrimonio e la prima per 
erogazioni deliberate.

L’aggregato “fondazioni medio-grandi” comprende n. 17 fondazioni aventi un patrimonio a fine 
esercizio 2015 compreso fra un minimo di € 203.010.089 (Fondazione Pescarabruzzo) e un massimo 
di € 451.741.567 (Fondazione Monte dei Paschi di Siena).

La tabella seguente mostra la composizione del patrimonio netto negli ultimi due esercizi e, per 
il 2016, l’incidenza percentuale di ciascuna voce sull’importo complessivo.

La legge regolatrice delle Fondazioni di origine bancaria (D.Lgs. 153/1999) indica come essenziale 
obbiettivo della gestione patrimoniale la conservazione del valore del patrimonio medesimo nel 
tempo. Il patrimonio da considerare a tale scopo è costituito dal valore della dotazione origina-
riamente ottenuta per effetto del conferimento dell’azienda bancaria in una S.p.A., determinato, 
con perizia giurata, in € 125,5 milioni (243,1 miliardi di lire).

PATRIMONIO NETTO 2016 % 2015 %
Fondo di dotazione 125.580.383 34,77% 125.580.383 35,08%

Riserva da liberalità 470.000 0,13% 470.000 0,13%

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 155.813.712 43,14% 155.813.712 43,53%

Riserva obbligatoria 48.685.680 13,48% 45.442.719 12,70%

Riserva per l’integrità del patrimonio 17.000.000 4,71% 17.000.000 4,75%

Altre riserve 13.625.113 3,77% 13.625.113 3,81%

                         TOTALE 361.174.887 100% 357.931.927 100%

Questa è quindi l’entità del patrimonio originario, il cui valore deve essere conservato nel tempo 
ai sensi della norma all’inizio richiamata e che trova evidenza contabile nel Fondo di Dotazione.

Il valore contabile del Patrimonio Netto a fine 2016 (361,17 milioni di euro) è ampiamente supe-
riore all’importo (211,2 milioni) che sarebbe sufficiente a rispettare l’obbligo di conservazione 
del suo valore originario nel tempo, tenuto conto dell’inf lazione.

Il patrimonio netto è notevolmente incrementato fin dalla sua origine, così evidenziato nel 
prospetto:
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5.2 l’avanzo e la Sua deStinazione

Il Conto Economico evidenzia un avanzo di € 16.214.805,32; superiore sia al risultato previsto dal 
Documento Programmatico Annuale 2016, € 10.960.050 (+47,94%), sia all’avanzo dell’esercizio 
2015, € 14.664.468,52, (+10,57%).

Di seguito si evidenzia la destinazione dell’avanzo di esercizio 2016

La tabella sopra indicata evidenzia la parte di avanzo dell’esercizio di euro 16.214.805,32, che può 
essere utilizzato per euro 12.500.534 al netto degli accantonamenti di legge.

Nel tempo si evidenziano i seguenti andamenti che, stante il particolare andamento del mercato 
finanziario, registra dei risultati importanti.

5.3 proventi netti 

Qui di seguito si rappresenta la composizione dei proventi conseguiti con l’attività svolta dalla 
Fondazione:

VOCI
ESERCIzI

2016 2015
Avanzo d'esercizio 16.214.805 14.664.469

Accantonamenti obbligatori -3.714.271 -3.359.141

  - al Fondo riserva obbligatoria -3.242.961 -2.932.894

  - al Fondo per il volontariato -432.395 -391.052

  - al Fondo ACRI per iniziative comuni -38.915 -35.195

Avanzo netto d'esercizio 12.500.534 11.305.328

  - accantonamento al Fondo integrità patrimoniale 0 0

  - accantonamento al Fondo stabilizzazione delle erogazioni 0 0

AVANzO DISPONIBILE PER  
INTERVENTI ISTITUzIONALI 12.500.534 11.305.328

ulteriori accantonamenti e destinazioni

  - ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -11.312.983 -9.892.162

  - ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari -1.187.551 -1.413.166

AVANzO RESIDUO 0 0
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PROVENTI NETTI 2016 2015
1 Dividendi su azioni  12.618.836,00  9.098.215,00 

2 Interessi e cedole su titoli obbligazionari  5.428.234,00  6.105.333,00 

3 Rivalutazione (svalutazione) di strumenti finanziari non immobilizzati -499.686,00 -2.995.089,00 

4 Utili (perdite) realizzati sulla negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati  4.532.698,00  13.331.296,00 

5 Rivalutazione (svalutazione) di immobilizzazioni finanziarie  -   -4.751.270,00 

6 Altri proventi  34.697,00  54.860,00 

TOTALE  22.114.779,00 20.843.345,00 
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Anche riguardo ai proventi netti si evidenzia l’andamento nel tempo che registra dei risultati molto 
importanti, stante il particolare andamento del mercato finanziario.

5.4 Gli oneri di GeStione

La tabella seguente evidenzia la composizione degli oneri di gestione.
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16 Gli oneri di gestione risultano incrementati rispetto allo scorso esercizio. L’effetto è quasi inte-

ramente dovuto all’accantonamento degli utili da cambi delle attività monetarie in valuta, pari 
ad € 685.945,76, contabilizzato in tale voce sulla base delle indicazioni fornite dall’Acri. La base 
di calcolo dell’anno prima pertanto risultava priva di questa componente.

ONERI DI GESTIONE ORDINARI
ESERCIzI

2016 2015
Compensi e rimborsi spese organi statutari  509.435  454.159 

Personale (10 dipendente un una persona distaccata dalla Caript)  402.860  383.284 

Consulenti e collaboratori esterni  237.447  300.673 

Servizi di gestione del patrimonio (commissioni di gestione fondi)  59.256  36.000 

Interessi passivi  25.241  52.308 

Commissioni di negoziazione  207.243  182.887 

Ammortamenti  106.055  100.674 

Altri oneri  392.607  380.968 

ONERI DI GESTIONE AL NETTO  
DEGLI ACCANTONAMENTI (A)  1.940.144  1.890.951 

Accantonamenti (b)  697.306 -

   di cui: accantonamento per utili da cambi  685.946 -

TOTALE ONERI DI  
GESTIONE ORDINARI (A+B)  2.637.450  1.890.951 
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5.5 riSorSe diSponibili per interventi iStituzionali 

I fondi per l’attività d’istituto sono destinati allo svolgimento delle attività istituzionali della 
Fondazione. Sono alimentati dall’avanzo dell’esercizio e vengono utilizzati per il finanziamento 
dei progetti (proposti da terzi o di iniziativa della Fondazione) attraverso i quali la Fondazione 
stessa realizza la propria missione sul territorio.

La tabella seguente illustra il complesso dei mezzi a disposizione per le iniziative nei vari settori 
statutari:

Risorse disponibili per interventi istituzionali

Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di assicurare un flusso stabile di risorse 
per le finalità istituzionali in un orizzonte temporale pluriennale. 

I fondi effettivamente disponibili per l’attività d’istituto a fine 2016 ammontano ad € 52.122.834,40, 
essendo l’importo relativo agli “Altri fondi” destinato alla copertura di specifiche voci patrimoniali, in 
particolare: il Fondo partecipazioni “strumentali” e “istituzionali” rappresenta il controvalore 
iscritto nell’attivo delle partecipazioni in enti e società strumentali e non strumentali che perseguono 

DENOMINAzIONE FONDI
CONSISTENzE FINE ESERCIzIO

2016 2015
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 16.360.992,99 14.829.628,72

b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

c) Fondi per erogazioni negli altri settori statutari

Totale voci (b + c)

Totale fondi disponibili (a + b + c)

33.732.520,99

2.029.320,42

35.761.841,41

52.122.834,40

33.842.871,81

1.658.787,70

35.501.659,51

50.331.288,23

d) Altri Fondi:

 - Partecipazioni "strumentali" e "istituzionali"

 - Fondo immobili non strumentali

 - Opere d’arte e beni culturali

 - Fondo nazionale Acri per iniziative comuni

21.015.508,18

2.639.187,67

13.441.281,99

4.822.514,06

112.524,46

20.700.796,09

2.604.357,67

13.182.990,87

4.818.678,62

94.768,93

TOTALE GENERALE 73.138.342,58 71.032.084,32

finalità coerenti con gli scopi istituzionali della Fondazione. Il Fondo immobili non strumentali è 
costituito per controbilanciare il valore degli immobili considerati non strumentali, ovvero non adibiti 
a sede della Fondazione. Il Fondo opere d’arte e beni culturali controbilancia il costo complessivo 
delle opere d’arte e dei beni culturali acquisiti dalla Fondazione, destinati alla fruizione pubblica. Il 
Fondo nazionale Acri per iniziative comuni è stato creato nel 2012 per la realizzazione di progetti di 
rilevante interesse ed importo, caratterizzati da una forte valenza culturale, sociale, umanitaria ed 
economica, realizzati dalle fondazioni per iniziativa e sotto il coordinamento dell’Acri.

5.6 eroGazioni deliberate e in corSo di realizzazione

Accoglie l’ammontare delle erogazioni deliberate sia nell’esercizio 2016 che negli anni prece-
denti e che, alla data di chiusura dell’esercizio, non sono state ancora liquidate ai beneficiari 
in quanto relative a progetti non ancora conclusi o non ancora adeguatamente documentati. 

Come si può evincere dalla tabella seguente, nell’esercizio 2016 sono stati deliberati progetti per 
€ 12.292.743,09, pagati per € 9.701.947,57 e residuano progetti per € 24.592.887,47.

composizione consistenza 
iniziale

erogazioni 
deliBerate 

nell’esercizio

erogazioni 
revocate

altre 
variazioni

pagamenti 
effettuati 

nell’esercizio

consistenza 
finale 

A) Settori rilevanti:

 - Arte, attività e beni culturali

 - Educazione, istruzione e formazione

 - Volontariato, filantropia e beneficenza

 - Sviluppo locale

20.649.976,46

7.430.052,34

3.926.355,85

2.098.595,42

7.194.972,85

11.475.725,09

3.471.863,51

907.737,84

3.497.287,99

3.598.835,75 

-10.363.655,93

-944.721,36

-215.505,39

-1.385.109,74

-7.818.319,44

10.041.487,18

606.747,32

0,00

1.620.998,60

7.813.741,26

 -8.681.140,22

-2.806.205,58

-833.510,21

-2.837.972,16

-2.203.452,27 

23.122.392,58

7.757.736,23

3.785.078,09

2.993.800,11

8.585.778,15

B) Altri settori statutari:

 - Salute pubblica

 - Protezione e qualità ambientale

 - Ricerca scientifica e tecnologica

1.709.217,99

701.332,29

291.303,47

716.582,23

817.018,00

417.646,00

317.322,00

82.050,00 

-35.141,15

-26.273,76

-8.867,39

0,00

207,40

207,40

0,00

0,00

 -1.020.807,35

-767.155,78

-69.341,60

-184.309,97 

1.470.494,89

325.756,15

530.416,48

614.322,26

22.359.194,45 12.292.743,09 -10.398.797,08 10.041.694,58 -9.701.947,57 24.592.887,47
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IL BILANCIO DI ESERCIzIO 2016

Le risultanze finali dell’esercizio 2016, rappresentate dallo stato patrimoniale formato dall’attivo 
e passivo, dal conto economico e dal rendiconto finanziario, vengono qui di seguito sintetizzate:

Stato Patrimoniale - Attivo

VOCI 2016 2015
1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 35.052.444 34.843.627

2 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 202.122.515 197.656.893

3 STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 197.164.643 221.614.301

4 CREDITI 13.699.307 8.990.040

5 DISPONIBILITA’ LIQUIDE 27.852.383 6.437.100

6  ALTRE ATTIVITA’ 0 0

7  RATEI  E  RISCONTI ATTIVI 1.242.895 2.100.816

TOTALE DELL’ATTIVO 477.134.187 471.642.777

Stato Patrimoniale - Passivo

VOCI 2016 2015
1 PATRIMONIO NETTO 361.174.887 357.931.927

2 FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO 73.138.342 71.032.085

3 FONDI PER RISCHI E ONERI 10.081.141 9.296.347

4 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 118.455 100.166

5 EROGAZIONI DELIBERATE 24.592.888 22.359.194

6 FONDO PER IL VOLONTARIATO 930.918 974.822

7  DEBITI 7.087.605 9.924.128

8 RATEI  E  RISCONTI PASSIVI 9.951 24.108

TOTALE DEL PASSIVO 477.134.187 471.642.777

Conto economico

VOCI 2016 2015
TOTALE PROVENTI NETTI 22.114.779 20.843.345 

ONERI DI GESTIONE -2.637.450 -1.890.953 

A) PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANI STATUTARI -509.435 -454.159 

B) PER IL PERSONALE -402.860 -383.284 

C) PER CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI -237.447 -300.673 

D) PER SERVIZI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO -59.256 -36.000 

E) INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI -25.241 -52.308 

F) COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE -207.243 -182.887 

G) AMMORTAMENTI -106.055 -100.674 

H) ACCANTONAMENTI -697.306 0 

I) ALTRI ONERI -392.607 -380.968 

PROVENTI STRAORDINARI 451.386 595.958

ONERI STRAORDINARI -285.214 -720.927

IMPOSTE E TASSE -3.428.696 -4.162.957

AVANzO (DISAVANzO) DELL’ESERCIzIO 16.214.805 14.664.469 
ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA -3.242.961 -2.932.894 

EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D’ESERCIZIO 0 0

ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO -432.395 -391.052 

ACCANTONAMENTO AI FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO -12.539.449 -11.340.523 

ACCAN.TO ALLA RISERVA PER L’INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO 0 0

AVANzO (DISAVANzO) RESIDUO 0 0
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Rendiconto finanziario

VOCI 31.12.2016 31.12.2015
A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione dell'esercizio  13.846.604  22.337.477 

B) Liquidità assorbita (generata) per interventi in materia di erogazioni -8.675.797 -7.182.835 

C) Liquidità generata (assorbita) dalla variazione di elementi patrimoniali  16.244.476 -16.476.694 

D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione (A+B+C)  21.415.283 -1.322.053 

E) Disponibilità liquide iniziali  6.437.100  7.759.153 

DISPONIBILITà LIQUIDE FINALI (D+E)  27.852.383  6.437.100 

Dopo avere rappresentato le voci significative che possono dare un giudizio di sintesi delle voci di 
bilancio - Patrimonio Netto, avanzo dell’esercizio, proventi netti, oneri di gestione risorse disponi-
bili per interventi istituzionali, finanziamenti deliberati nell’esercizio - qui di seguito, si illustra 
la composizione di alcune voci, idonee a dare una ulteriore rappresentazione della consistenza 
patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione al 31/12/2016.

voci dello Stato patrimoniale – attivo 

Immobilizzazioni materiali e immateriali

La tabella che segue riepiloga la composizione delle immobilizzazioni materiali e immateriali:

COMPOSIzIONE FINE ESERCIzIO 2016 2015
VARIAzIONI

ASSOLUTE %
Beni immobili  29.815.900,00  29.545.491,84  270.408,16 0,92%

 - Immobili adibiti a sede della Fondazione  16.374.618,01  16.362.500,97  12.117,04 0,07%

 - immobili adibiti allo svolgimento dell'attività 
istituzionale  13.441.281,99  13.182.990,87  258.291,12 1,96%

Opere d'arte e beni culturali  4.822.514,06  4.818.678,62  3.835,44 0,08%

Beni mobili strumentali:  370.586,21  418.760,65 -48.174,44 -11,50%

 - Macchine e Impianti  1.752,74  2.488,10 -735,36 -29,56%

 - Macchine elettroniche ed elettromeccaniche  23.003,57  34.931,39 -11.927,82 -34,15%

 - Mobili e arredi  256.098,54  291.594,99 -35.496,45 -12,17%

 - Mobili e arredi d'epoca  89.731,36  89.746,17 -14,81 -0,02%

Altri beni  43.443,93  60.694,74 -17.250,81 -28,42%

 - Programmi e licenze d'uso  4.305,78  17.352,87 -13.047,09 -75,19%

 - Diritti per marchi e loghi  1.158,84  -    1.158,84 -

 - Medaglie  1.979,31  7.341,87 -5.362,56 -73,04%

 - Pianoforte Damaris  21.000,00  21.000,00  -   0,00%

 - Pianoforte 3/4 di coda Yamaha C7  15.000,00  15.000,00  -   0,00%

TOTALE  35.052.444,20  34.843.625,85  208.818,35 0,60%
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Il valore contabile degli immobili di proprietà della Fondazione risulta determinato dai seguenti 
beni:

CATEGORIE 2016 2015
Immobili adibiti a sede della Fondazione

 - Palazzo De’ Rossi

 - Palazzo Sozzifanti

 - Palazzina Lapini

 - Posti auto coperti - Via Abbi Pazienza

  16.374.618,01 

 11.154.712,34 

 4.401.946,04 

 696.074,54 

 121.885,09 

 16.362.500,97 

 11.142.595,30 

 4.401.946,04 

 696.074,54 

 121.885,09  

 Immobili adibiti allo svolgimento dell’attività istituzionale

 - Complesso Immobiliare “Cittadella Solidale”

 - Complesso Pistoia Fiere-Uniser

 - Casa di Gello

 - Costruendo immobile Monsummano (Candalla)

 - Immobile Via Desideri

 - Immobile Via Vecchio Oliveto

 - Immobile Via Valiani

  13.441.281,99 

 5.714.822,61 

 3.095.430,11 

 2.723.448,32 

 1.330.000,00 

 202.858,25 

 190.747,65 

 183.975,05  

 13.182.990,87 

 5.456.531,49 

 3.095.430,11 

 2.723.448,32 

 1.330.000,00 

 202.858,25 

 190.747,65 

 183.975,05  

TOTALE GENERALE  29.815.900,00  29.545.491,84 
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 Le opere d’arte e i beni culturali in bilancio per € 4.822.514,06 sono rappresentati da colle-
zioni di quadri, dipinti, disegni, statue, lettere, fotografie, archivi.

La storia della collezione di opere d’arte della Fondazione inizia con la costituzione della Fondazione 
stessa nel 1992 con l’acquisizione della collezione Corrado zanzotto dagli eredi dell’artista.

Attualmente la collezione comprende una raccolta di dipinti, disegni, incisioni, statue in bronzo, 
marmo e gesso che rappresentano le maggiori espressioni artistiche che si sono sviluppate a 
Pistoia nel corso dei secoli, spaziando dall’arte medievale e moderna fino a quella contemporanea.

La raccolta dal Trecento al quattrocento annovera il grande affresco staccato di autore ignoto 
“Madonna con Bambino tra San Jacopo e San 
Bartolomeo”, e “La Madonna in trono tra i 
Santi Simone e Taddeo” di Amedeo Laini da 
Pistoia. Tra gli autori del Seicento all’Otto-
cento sono presenti nella collezione dodici 
opere di Giacinto Gimignani, opere di Luigi 
Garzi e Antonio Puccinelli.

Il primo Novecento, che rappresenta il periodo 
di maggiore importanza nella storia locale 
delle arti, è ampiamente rappresentato da 
opere di: Mario Nannini, Pietro Bugiani, 
Alberto Caligiani, Alfiero Cappellini, Achille 
Lega e Renzo Agostini.

Tra gli artisti del secondo Novecento e artisti 
contemporanei la collezione comprende opere 
di: Gualtiero Nativi, Fernando Melani, Mario 
Nigro, Umberto Buscioni, Adolfo Natalini, 
Gianni Ruffi e Roberto Barni.

Le opere di maggiore valore sono il nucleo di 
dipinti di Giacinto Gimignani per un valore 
complessivo di € 713.066,34; i bronzi di 
Marino Marini: “Il giocoliere” (€ 396.550) e 
“L’arlecchino” (€ 124.920).

Oltre alle opere d’arte sono stati acquisiti 
anche lettere, fotografie, archivi con alto 
valore documentario.
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Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie, ovvero le attività finanziarie detenute con finalità di investi-
mento durevole e quindi destinate a permanere nel patrimonio finché le finalità medesime sono 
confermate, sono classificate fra le immobilizzazioni finanziarie immobilizzate e sono composte 
come segue:

PARTECIPAzIONI DIVERSE IMPORTI

   Enel  12.328.590,76 

   Eni  10.934.404,26 

   Immobiliare Grande Distribuzione  862.793,41 

   Italgas  935.392,43 

   Mediobanca  1.014.786,36 

   Snam Rete Gas  4.421.338,88 

   Terna  5.345.753,89 

   NCP  60.000,00 

TOTALE  35.903.059,99 

TITOLI DI DEBITO (OBBLIGAzIONI) IMPORTI

Bank of Scotland  994.714,40 

TOTALE  994.714,40 

ALTRI TITOLI (FONDI) IMPORTI

Private Equity  20.743.027,83 

Fondi Immobiliari  16.934.398,92 

Fondi/Sicav  4.779.935,88 

TOTALE  42.457.362,63 

IMMOBILIzzAzIONI FINANzIARIE 2016 2015
Partecipazioni in enti e società strumentali  2.639.187,67  2.604.357,67 

Partecipazioni strategiche  120.128.190,31  120.128.190,31 

Partecipazioni diverse  35.903.059,99  33.528.267,49 

Titoli di debito (obbligazioni)  994.714,40  2.894.111,37 

Altri titoli (fondi)  42.457.362,63  38.501.965,86 

TOTALE GENERALE  202.122.515,00  197.656.892,70 

PARTECIPAzIONI IN ENTI 
 E SOCIETà STRUMENTALI QUOTE % DI POSSESSO

VALORE  
CONTABILE DELLE 

PARTECIPAzIONI
a) STRUMENTALI 237.500,00 

FONDAZIONE PISTOIESE PROMUSICA 100,00% 100.000,00 

PISTOIA EVENTI CULTURALI 95,00% 47.500,00 

SMART ENERGY TOSCANA 100,00% 90.000,00 

b) ISTITUZIONALI 2.401.687,67 

FONDAZIONE CON IL SUD 0,83% 1.705.157,67 

UNISER 47,71% 107.830,00 

CESPEVI 20,00% 550.000,00 

CONSORZIO ETIMOS 0,66% 38.700,00 

TOTALE (A+B) 2.639.187,67 

Le immobilizzazioni sopra indicate possono essere così rappresentate
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Strumenti finanziari non immobilizzati

Le immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate, ovvero non destinare a permanere durevol-
mente, sono rappresentate qui di seguito:

ERARIO C/IMPOSTE: 4.093.207,30

Acconto Ires 1.685.421,00

Acconto Irap 19.373,00

Credito imposta Art Bonus 7.436,00

Credito d'imposta Ires per maggior tassazione sui dividendi, come da legge di stabilità 190/2014 (legge di stabilità 2015) 936.441,34

Credito imposta 2016  "Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile" 148.189,17

Erario per rimborso d’imposte - imposta sostitutiva residua 2002 per rivalutazione partecipazione Caripl  1.296.346,79 

ATRI CREDITI 9.606.100,14

Crediti verso Banca Generali per liquidazione polizza HDI giunta a naturale scadenza il 19/12/2016 e non ancora liquidata 
alla fine dell'esercizio

5.263.774,62

Credito da oneri sospesi per rivalutazione partecipazione Caripl Spa  3.645.710,82 

Quota annua del credito verso Fondazione CARISBO per conversione azioni CDP 446.240,00

Quota capitale del credito verso Cespevi per finanziamento oneroso, e rate andate insolute  209.648,36 

Credito verso banche per per interessi maturati al 31 dicembre 2016 non ancora accreditati alla fine dell’esercizio 247,11

Credito verso "Yunus Social Business Center" per spese anticipate 4.174,53

Crediti verso Uniser per spese anticipate 15.239,60

Cauzioni versate 2.405,84

Credito verso affittuari Cittadella Solidale 237,00

Credito per spese CTU anticipate per conto Zetagi Costruzioni Edili 13.132,08

Altri crediti 5.290,18

TOTALE GENERALE 13.699.307,44

CATEGORIE IMPORTO %

TITOLI DI DEBITO
 - Titoli di Stato  94.984.990,46 48,18%

 - Obbligazioni corporate  63.745.382,01 32,33%

TOTALE (A)  158.730.372,47 80,51%

TITOLI DI CAPITALE

 - Azioni quotate in valuta euro  6.394.724,85 3,24%

 - Azioni quotate in dollaro  3.360.238,61 1,70%

 - Azioni quotate in valuta franco svizzero  342.659,95 0,17%

TOTALE (B)  10.097.623,41 5,12%

O.I.C.R.

 - Fondi obbligazionari  9.667.627,99 4,90%

 - Fondi azionari  7.170.778,46 3,64%

 - Fondi hedge  12.192,77 0,01%

TOTALE (C)  16.850.599,22 8,55%

STRUM. FIN NON QUOTATI
- Obbligazioni corporate  1.000.000,00 0,51%

- Polizze assicurative  10.486.047,44 5,32%

TOTALE (D)  11.486.047,44 5,83%

TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 197.164.642,54 100,00%

Crediti

La voce crediti per € 13.699.307,44 è composta da crediti tributari per € 4.093.207,30 e da altri 
crediti di natura eterogenea per complessivi € 9.606.100,14, la cui specifica è qui sotto rappresentata:
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Bilancio 2016

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono costituite dal saldo dei conti correnti 
attivi di corrispondenza, da conti depositi vincolati intrattenuti 
con controparti bancarie, da due carte di credito prepagate, dal 
fondo piccole spese, che rappresenta la liquidità necessaria per 
far fronte a spese funzionali all’attività di segreteria, dal fondo 
affrancatrice, che rappresenta il saldo attivo del conto corrente 
postale utilizzato quotidianamente per l’invio della corrispon-
denza e da voucher Inps in cassa, che vengono utilizzati per 
remunerare le prestazioni occasionali relative a servizi resi in 
occasione degli eventi organizzati dalla Fondazione.

Le disponibilità liquide a fine 2016 ammontano complessiva-
mente ad € 27.852.383,44.

Ratei e risconti attivi

Fra i ratei e i risconti sono rilevate le quote di oneri o proventi, 
comuni a due o più esercizi, al fine di rispettare il principio della 
competenza temporale. La voce è costituita da:

 - ratei di interessi attivi su titoli, depositi, polizze e crediti 
finanziari maturati e non incassati, al netto della ritenuta a 
titolo di imposta definitiva;

 - risconti di polizze assicurative, abbonamenti riviste, contratti 
e altri servizi pagati nell’esercizio, ma di competenza di quello 
successivo.

La tabella seguente ne illustra la composizione a fine esercizio.

voci dello Stato patrimoniale – paSSivo

Fondi per l’attività d’istituto

Tali fondi sono destinati all’attività istituzionale, sono alimentati con l’accantonamento dell’avanzo 
e vengono utilizzati per la copertura dei progetti deliberati nel corso dell’esercizio.

Di seguito la movimentazione dei fondi nel corso dell’esercizio.

DENOMINAzIONE FONDI ESISTENzE 
AL 31.12.2015

ACCANTONAM. 
DELL’AVANzO 

DELL’ESERCIzIO

ALTRI 
INCREMENTI

RECUPERI 
PER REVOCA 
INTERVENTI

UTILIzzI 
PER DIVERSA 

ALLOCAz. PROG.
PLURIENNALI

UTILIzzI PER 
INTERVENTI 
DELIBERATI 

ESISTENzE 
AL 31.12.2016

a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 14.829.628,72 0,00 0,00 1.531.364,27 0,00 0,00 16.360.992,99

b) Fondi per erogazioni nei settori rilevanti: 33.842.871,81 11.312.983,20 1.205.285,44 8.867.432,81 -10.041.487,18 -11.454.565,09 33.732.520,99

 - Arte, attività e beni culturali 16.529.469,64 3.166.385,24 11.897,44 450.000,00 -606.747,32 -3.471.863,51 16.079.141,49

 - Educazione, istruzione e formazione 4.608.856,25 1.078.804,62 0,00 -907.737,84 4.779.923,03

 - Volontariato, filantropia e beneficenza 4.106.047,40 3.713.878,73 1.193.388,00 1.250.000,00 -1.620.998,60 -3.476.127,99 5.166.187,54

 - Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 8.598.498,52 3.353.914,61 0,00 7.167.432,81 -7.813.741,26 -3.598.835,75 7.707.268,93

c) Fondi per erogazioni negli altri settori statutari: 1.658.787,70 1.187.550,72 0,00 0,00 0,00 -817.018,00 2.029.320,42

 - Salute pubblica 566.658,62 312.513,35 0,00 0,00 0,00 -417.646,00 461.525,97

 - Protezione e qualità ambientali 384.504,39 208.758,92 0,00 0,00 0,00 -317.322,00 275.941,31

 - Ricerca scientifica e tecnologica 707.624,69 666.278,46 0,00 0,00 0,00 -82.050,00 1.291.853,15

Totale voci (b + c) 35.501.659,51 12.500.533,92 1.205.285,44 8.867.432,81 -10.041.487,18 -12.271.583,09 35.761.841,41

Totale fondi disponibili (a + b + c) 50.331.288,23 12.500.533,92 1.205.285,44 10.398.797,08 -10.041.487,18 -12.271.583,09 52.122.834,40

d) Altri Fondi: 20.700.796,09 38.915,53 296.956,56 0,00 0,00 -21.160,00 21.015.508,18

 - Partecipazioni "strumentali" e "istituzionali" 2.604.357,67 34.830,00 0,00 0,00 0,00 2.639.187,67

 - Fondo immobili non strumentali 13.182.990,87 258.291,12 0,00 0,00 0,00 13.441.281,99

 - Opere d’arte e beni culturali 4.818.678,62 3.835,44 0,00 0,00 0,00 4.822.514,06

 - Fondo nazionale Acri per iniziative comuni 94.768,93 38.915,53 0,00 0,00 -21.160,00 112.524,46

TOTALE GENERALE 71.032.084,32 12.539.449,45 1.502.242,00 10.398.797,08 -10.041.487,18 -12.292.743,09 73.138.342,58

COMPONENTI 2016

Ratei attivi  1.205.824,16 

Risconti attivi  37.070,67 

TOTALE  1.242.894,83 
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Fondi per rischi ed oneri

Sono destinati a coprire prudenzialmente perdite ed oneri che, alla data di chiusura dell’esercizio, 
sono incerti nell’esistenza e/o nell’ammontare.

La tabella seguente mostra la loro composizione e movimentazione nel corso dell’esercizio.

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato

Nel fondo sono inserite tutte le passività a carico della Fondazione relative agli oneri di quiescenza 
spettanti al personale dipendente in servizio, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile, al netto 
delle anticipazioni concesse agli aventi diritto. Durante l’esercizio, il fondo ha fatto registrare la 
seguente movimentazione:

Fondo per il volontariato

La voce accoglie gli accantonamenti destinati al Centro Servizio per il Volontariato, calcolati 
della misura di un quindicesimo dell’avanzo dell’esercizio, diminuito dell’accantonamento alla 
Riserva obbligatoria, e dell’importo minimo da destinare agli interventi nei settori rilevanti ai 
sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 (vale a dire il 50% dell’a-
vanzo d’esercizio al netto dell’accantonamento alla riserva obbligatoria).

Al 31 dicembre 2016 il fondo per il volontariato ammonta ad € 930.917,98.

Debiti

La voce è composta da debiti tributari e da altri debiti di varia natura:

VOCI IMPORTO AL 
31.12.2015 UTILIzzI ACCANTONAM. IMPORTO AL 

31.12.2016
Fondo rischi contenziosi tributari  1.296.346,79  -    11.360,00  1.307.706,79 

Fondo rischi variazioni di mercato  8.000.000,00  -    -    8.000.000,00 

Fondo riserva per utili  netti da cambi su attività 
monetarie in valuta

 -    -    685.945,76  685.945,76 

Fondo per imposte differite  -    -    87.488,54  87.488,54 

TOTALE  9.296.346,79  -    784.794,30  10.081.141,09 

MOVIMENTI EURO

Valore al 31.12.2015 100.166,04 

Incremento per quota 2016 18.289,21 

Utilizzo 0,00 

 TOTALE AL 31.12.2016 118.455,25 

DEBITI EURO

Debiti verso erario e istituti previdenziali  2.524.438,35 

Quota residua mutui Caripl Spa per Palazzo Buontalenti  1.198.561,65 

Debito verso MEF per per conversione azioni CDP 3.113.487,02

Salari e stipendi dipendenti  67.626,22 

Debiti verso istituti bancari  38.645,08 

Debiti per garanzie a fronte di stati  
di avanzamento lavori su lavori di restauro

 28.360,95 

Fornitori diversi 103.837,65

Altri debiti eterogenei esigibili  
entro l’esercizio successivo

 12.647,59 

TOTALE AL 31.12.2016  7.087.604,51 
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Ratei e risconti passivi

Fra i ratei e i risconti sono rilevate le quote di oneri o proventi, comuni a due o più esercizi, al fine 
di rispettare il principio della competenza temporale.

La voce è costituita da:

Voci del Conto Economico

Proventi e oneri straordinari

La componente principale dei proventi e degli oneri straordinari è determinata dagli utili o dalle 
perdite conseguite sulle cessioni dei titoli immobilizzati, come evidenziato. 

Le sopravvenienze attive e passive, invece, sono ricavi e costi di competenza di esercizi precedenti.

Di seguito la specifica dei proventi straordinari dell’esercizio 2016.

Di seguito la specifica degli oneri straordinari dell’esercizio 2016.

Imposte e tasse

In tale voce, pari ad euro 3.428.696 per il 2016 e euro 4.162.957 per il 2015, viene indicato l’ac-
cantonamento effettuato in previsione degli oneri per Irap e Ires relativi all’esercizio 2016, oltre 
che a  tutti gli altri oneri tributari per i quali la Fondazione risulta soggetto passivo (Imposte sul 
capital gain, Imposta di bollo, Tobin tax, Imu, ecc). 

Occorre ricordare che il comma 655 dell’art. 1 della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha previsto, 
a partire dall’esercizio 2014, un significativo innalzamento della base imponibile dei dividendi (dal 5% 
al 77,74%) ai fini IRES e di conseguenza un importante incremento della imposta dovuta.

La Fondazione non è soggetta alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto in quanto la sua atti-
vità è esclusivamente di natura “non commerciale”. Ne consegue che la Fondazione è equiparata 
a tutti gli effetti ad un consumatore finale, e pertanto l’imposta rappresenta una componente del 
costo dei beni e servizi acquistati. 

Di seguito la specifica delle imposte.

DESCRIzIONE EURO

Sopravvenienze attive  99.392,84 

Plusvalenze da immobilizzazioni finanziarie  351.993,31 

TOTALE AL 31.12.2016  451.386,15 

DESCRIzIONE EURO

Sopravvenienze e insussistenze passive  8.981,04 

Minusvalenze da immobilizzazioni finanziare  276.233,10 

TOTALE AL 31.12.2016  285.214,14 

DESCRIzIONE 31.12.2016 31.12.2015

Ires  2.437.042,00  1.785.926,00 

Irap  18.445,00  25.696,00 

Imposte sul capital gain  735.453,72  2.152.063,41 

Imposta di bollo  163.632,98  131.282,63 

Tobin tax  9.511,29  14.094,23 

Altri oneri tributari  130,50  8.467,13 

Imu  64.480,63  45.428,00 

TOTALE  3.428.696,12  4.162.957,40 

COMPONENTI 2016

Ratei passivi  4.749,12 

Risconti passivi  5.202,13 

TOTALE  9.951,25 
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INDICATORI FONDAzIONE 
CARIPIT

FONDAzIONI 
MEDIO-GRANDI

FONDAzIONI 
DEL CENTRO

DATI DI 
SISTEMA

1) Diversificazione patrimoniale

Partecipazioni nella conferitaria 

Patrimonio
22,50% 20,60% 19,70% 38,80%

2) Redditività

Proventi complessivi 

Patrimonio
5,80% 2,90% 4,70% 3,40%

Proventi finanziari 

Investimenti finanziari
5,20% 1,40% 3,70% 2,60%

Dividendi da Partecipazioni  

Partecipazioni 
3,80% 4,40% 5,40% 2,90%

3) Operatività

Oneri di gestione ordinaria 

Patrimonio
0,45% 0,74% 0,97% 0,55%

Avanzo d’esercizio 

Proventi totali
70,50% 50,30% 67,70% 68,60%

4) Attività erogativa

Attività istituzionale 

Proventi totali
56,40% 57,90% 60,50% 56,80%

Erogazioni deliberate 

Patrimonio
3,60% 1,80% 2,30% 2,30%

E’ da notare che dal 2014 si è verificato un forte aumento dell’imposizione fiscale, dovuto essen-
zialmente all’innalzamento della base imponibile sui dividendi, che è passata dal 5% al 77,74%.

Il grafico seguente mostra l’andamento delle imposte dal 2010 al 2016.
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la poSizione della fondazione nel “SiStema” delle fondazioni 
italiane: riSultati a confronto

Ogni anno l’ACRI (Associazione che raggruppa tutte le fondazioni di origine bancaria italiane) 
invia ad ogni singola fondazione un elaborato contenente i prospetti di raffronto, secondo vari 
profili, fra il bilancio della fondazione medesima e i dati medi dei bilanci di tre gruppi di confronto 
e precisamente:

•	 gruppo dimensionale definito in base all’entità del patrimonio delle fondazioni medio-grandi;

•	 gruppo delle fondazioni del Centro Italia;

•	 intero sistema delle fondazioni bancarie italiane.

Gli ultimi dati elaborati dall’ACRI riguardano l’esercizio 2015.

La Fondazione, che risulta al quarto posto per Patrimonio Netto, fra le fondazioni medio grandi, 
ha raggiunto dei risultati eccellenti rispetto al sistema, come viene rappresentato dalla seguente 
tabella.




