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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

31/12/2014 31/12/2013 (*)

39.148.241 39.271.838
a) beni immobili 31.430.917 31.430.917

di cui beni immobili strumentali 21.729.921 21.729.921

b) beni mobili d'arte 7.612.874 7.612.874

c) beni mobili strumentali 83.346 113.282

d) altri beni 21.104 114.765

171.921.509 191.562.147
a) partecipazioni in società strumentali 1.121.117 1.213.839

di cui partecipazioni di controllo 1.121.117 1.213.840

b) altre partecipazioni 163.866.948 182.780.161

c) titoli di debito 3.000.000 3.000.000

d) parti di investimento collettivo del risparmio 3.933.444 4.568.147

37.462.718 882.752.645

b) strumenti finanziari quotati 0 851.878.844

titoli di capitale quotati 0 851.878.844

c) strumenti finanziari non quotati 37.462.718 30.873.801

parti di OICR non quotati 37.462.718 30.873.801

992.489 84.492.025
di cui esigibili entro l'eserc.success. 992.489 84.176.789

a) crediti tributari 439.227 1.197.767

b) crediti diversi 553.262 315.236

c) pronti contro termine 0 82.979.022

412.989.863 7.262.377
a) cassa economale 666 356

b) banche 412.989.197 7.262.021

2.261.946 156.755
a) ratei attivi 2.019.823 13.789

b) risconti attivi 242.123 142.966

664.776.767 1.205.497.787

4. Crediti 

1. Immobilizzazioni materiali e immateriali

2. Immobilizzazioni finanziarie

3. Strumenti finanziari non immobilizzati

5. Disponibilità liquide

7. Ratei e risconti attivi

(*) I valori sono stati riclassificati adottando i medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio al 31/12/2014; i 

dettagli delle riesposizioni sono riportati nel § "Principi contabili e criteri di valutazione" della Nota Integrativa.
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PASSIVO

31/12/2014 31/12/2013 (*)

532.249.676 679.034.474
a) fondo di dotazione 1.142.944.635 1.251.366.433
d) riserva obbligatoria 0 1.758.841
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo -580.686.454 -580.686.454 
g) avanzo (disavanzo) residuo dell'esercizio -30.008.505 6.595.653

79.136.063 79.442.149
a) f.do di stabilizzazione delle erogazioni 27.816.812 32.665.883
b) fondi per le erogazioni 7.338.277 2.702.569

di cui in settori rilevanti 7.080.382 2.433.990
di cui in settori ammessi 257.895 268.579

d) fondi per interventi diretti 43.980.974 44.073.697

2.704.515 16.442.022
a) fondo per rischi ed oneri 2.704.515 16.442.022

867.936 836.773

36.979.123 72.920.345
a) erogazioni deliberate in settori rilevanti 28.953.791 60.688.683
b) erogazioni deliberate in settori ammessi 8.025.332 12.231.662

di cui a Fondazione con il Sud e Volontariato 2.147.841 2.547.841

2.466.250 3.402.930
a) fondo per il Volontariato ex L. 266/91 2.123.733 2.950.413
a) fondo per la realizzazione del Progetto Sud 342.517 452.517

10.352.962 353.418.652
di cui esigibili entro l'es. success. 4.816.049 5.403.923

a) debiti verso l'erario 173.017 232.460
b) debiti tributari 549.063 923.422
c) debiti v/istituti di previdenza e sicurez.sociale 187.146 235.570
d) debiti verso banche 0 339.155.668
e) debiti verso fornitori 983.861 1.278.405
f) altri debiti 8.459.875 11.593.127

20.243 442
a) ratei passivi 20.243 442

664.776.767 1.205.497.787

(*) I valori sono stati riclassificati adottando i medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio al 31/12/2014; i 

dettagli delle riesposizioni sono riportati nel § "Principi contabili e criteri di valutazione" della Nota Integrativa.

5. Erogazioni deliberate

6. Fondo per il volontariato

7. Debiti

8. Ratei e risconti passivi

1. Patrimonio

2. Fondi per l'attività d'istituto

3. Fondi per rischi ed oneri

4. Trattamento di fine rapporto di lavoro subord.
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CONTI D'ORDINE

31/12/2014 31/12/2013

Beni presso terzi 324.230.590 181.750.583
Beni di proprietà in deposito c/o terzi 4.132 4.132
Titoli di proprietà in deposito c/o terzi 324.226.458 181.746.451

Garanzie e impegni 42.258.806 2.665.803.672
Titoli a garanzia c/o terzi 80.472 2.622.002.059
Titoli da acquistare 18.937.282 20.560.561
Garanzie rilasciate 23.241.052 23.241.052

Altri conti d'ordine 3.776.620.196 1.594.683.763
Minusvalenze originate da vendita titoli da scomputare 3.776.620.196 1.594.683.763

4.143.109.592 4.442.238.017
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CONTO ECONOMICO

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 (*)

2. Dividendi e proventi assimilati 48.000 96.929
b) da altre immobilizzazioni finanziarie 48.000 96.929
c) da strumenti finanziari non immobilizzati 0 0

3. Interessi e proventi assimilati 5.479.915 697.843
a) da immobilizzazioni finanziarie 652.293 53.524
b) da strumenti finanziari non immobilizzati 0 0
c) da crediti e disponibilità liquide 4.827.622 644.319

4. Rivalutazione netta strumenti finanz. non immobilizzati 8.565.638 0

8. Svalutazione netta di strumenti finanziari immobilizzati -33.725.056 -13.115.421 

9. Altri proventi 192.161 253.527

10. Oneri -10.910.441 -32.646.293
a) compensi e rimb.spese organi statutari -768.458 -1.009.663 
b) per il personale -2.620.366 -2.842.905 

- di cui per la gestione del patrimonio -289.897 -328.428 
c) per consulenti e collaboratori esterni -1.662.785 -1.964.874 
d) per servizi di gestione del patrimonio -270.703 -436.918 
e) interessi passivi e altri oneri finanziari -3.268.147 -21.689.897 
g) ammortamenti -157.471 -1.908.008 
h) accantonamenti -1.614.118 -2.185.740 
i) altri oneri -548.393 -608.286 

11. Proventi straordinari 597.232 66.973.513

12. Oneri straordinari -37.809 -47.255 

13. Imposte -218.145 -227.332 

(DIS)AVANZO DELL'ESERCIZIO -30.008.505 21.985.511

14. Accantonamento a riserva obbligatoria 0 -1.758.841 

15. Accantonamento a copertura disavanzi pregressi 0 -13.191.307 

16. Accantonamento al fondo per il volontariato 0 -439.710 

(DIS)AVANZO RESIDUO -30.008.505 6.595.653

(*) I valori sono stati riclassificati adottando i medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio al 31/12/2014; i 

dettagli delle riesposizioni sono riportati nel § "Principi contabili e criteri di valutazione" della Nota Integrativa.


